POLITICA FORESTALE
®
CATENA DI CUSTODIA FSC
La Direzione della Gamma Legno srl (di seguito GL) in riferimento alla gestione della Catena di
Custodia (CoC) dei prodotti legnosi, ha stabilito la presente politica, finalizzata all’applicazione dei
requisiti dello schema di riferimento FSC® (Forest Stewardship Council) ai fini dell’utilizzo di
materia prima legnosa che provenga da una gestione sostenibile da un punto di vista ambientale,
sociale ed economico. Tale politica consiste in:
 Garantire la totale conformità prevista dallo standard FSC® vigente (approvvigionamento,
identificazione, controllo, etichettatura, ecc.);
 Formazione periodica dei propri fornitori sulle tematiche relative alla gestione forestale
sostenibile;
 Scelta di fornitori che operino nel rispetto delle specifiche definite da GL;
 Sensibilizzazione dei propri fornitori sulle tematiche relative alla gestione forestale
sostenibile;
 Privilegiare l’approvvigionamento di prodotti legnosi provenienti da foreste gestite in
maniera sostenibile, e comunque verificando che tali prodotti non provengano da:
o Tagli effettuati illegalmente o da foreste ufficialmente dichiarate da autorità
governative/ambientali come prossime a diventare strettamente protette dalla
legge senza un apposito permesso di taglio rilasciato dalle stesse autorità
governative/ambientali,
o Aree forestali ove i diritti civili o tradizionali delle popolazioni sono stati violati o
dove vi sia violazione di qualsiasi convenzione fondamentale dell’ILO,
o Aree forestali caratterizzate da elevati valori di conservazione, piante modificate
geneticamente, foreste naturali convertite in piantagioni o altri usi non forestali.
GL si impegna a diffondere questi principi ad ogni livello all’interno della propria organizzazione ed
ai propri clienti/fornitori; GL aderisce ai principi e valori definiti nel Riesame.
GL si impegna infine a rispettare i requisiti sociali, di salute e sicurezza (vedere autodichiarazione).
GL ha individuato i “gruppi prodotto” gestiti dal proprio sistema di controllo della Catena di
Custodia (specificando se questi siano 100% o mix).
Il controllo delle dichiarazioni FSC®, è effettuato mediante il “Sistema a percentuale”
La Politica è diffusa attraverso il presente manuale.
GL ha nominato una persona di riferimento all’interno dell’azienda, per l’implementazione di
questa Politica.
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