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Politica per l’approvvigionamento dei prodotti forestali e la gestione della 

catena di custodia  

 

La nostra azienda è fermamente convinta nella validità e sostenibilità dei prodotti commercializzati e lavorati. 

Il legno è una materia prima ecologica per eccellenza. Difatti questo materiale, in relazione alla sostenibilità, non ha 

rivali: è rinnovabile; riciclabile; richiede un limitato consumo di energia nelle fasi di produzione e posa; non rilascia 

emissioni, polveri o fibre nocive durante l'impiego; si smaltisce restituendo l'energia accumulata se viene utilizzato in 

processi di termovalorizzazione. Inoltre, il legno è l'unico materiale che necessita solo di acqua, aria e sole per 

crescere e ogni m³ di questo materiale impiegato in edilizia, corrisponde a quasi una tonnellata di CO2 stoccata, per 

tutto il ciclo di vita del manufatto.  

La Direzione aziendale ha deciso di privilegiare gli acquisti di legno e di prodotti da esso derivati che provengano da 

foreste gestite in maniera sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. 

La certificazione della Catena di Custodia, rilasciata da un'organizzazione esterna ed indipendente, garantisce i terzi 

dell'attenzione che l’azienda pone sull'origine della materia prima e sul controllo nei vari passaggi: dal bosco al 

consumatore finale. La nostra azienda ha deciso di certificare la Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale 

secondo gli standard delle due maggiori organizzazioni mondiali: FSC e PEFC.  

Inoltre l’azienda ha posto in essere un programma di formazione dei propri dipendenti e di sensibilizzazione dei terzi, 

in particolare fornitori, clienti ed istituzioni locali, sui vantaggi e la necessità di utilizzare prodotti legnosi provenienti da 

foreste gestite in maniera sostenibile. La nostra azienda l’Organizzazione si impegna, fino a quando esiste il rapporto 

con FSC, a non essere direttamente o indirettamente coinvolta nelle seguenti attività: 

a) taglio illegale e commercio di legno o prodotti forestali illegali; 

b) violazione dei diritti tradizionali e umani nelle operazioni forestali; 

c) distruzione di alti valori di conservazione nelle operazioni forestali; 

d) trasformazione significativa delle foreste in piantagioni o altri usi non forestali; 

e) introduzione di organismi geneticamente modificati nelle operazioni forestali; 

f) violazione di qualsiasi convenzione fondamentale dell’ILO come definito nella dichiarazione dell’ILO sui Principi e 

Diritti fondamentali del Lavoro 


