POLITICA DI CATENA DI CUSTODIA FSC® - PEFC™

Lurago d’Erba, il 31/03/2016
BORDOZERO e SG&CO ponendosi l’obiettivo di proporsi sul mercato perseguendo una via eco
compatibile, hanno deciso di produrre i propri prodotti su carta certificata per tutti i clienti che ne
faranno specifica richiesta, implementando un sistema di gestione della catena di custodia PEFC™
e della catena di custodia FSC ® rispettando i relativi standard.
A tal fine l’impegno aziendale è focalizzato a:
-

controllare la certificazione della carta acquistata ed i relativi fornitori;

-

addestrare il personale direttamente coinvolto nel Sistema di Chain of Custody ed in
particolare il personale interessato alla gestione degli approvvigionamenti;

-

sospendere l’applicazione dei marchi di certificazione PEFC e FSC qualora i prodotti non
dovessero rispettare i requisiti degli Standard applicabili come definito nei rispettivi manuali di
catena di custodia

-

rispettare i requisiti sociali, di salute e di sicurezza previsti dalla normativa;

Alla luce di quanto sopra, BORDOZERO e SG&CO dichiarano esplicitamente per il presente e per
il futuro, di non essere direttamente o indirettamente coinvolti nelle seguenti attività ritenute
inammissibili:
-

taglio o commercio illegale di legno o di prodotti forestali;

-

violazione delle tradizioni o dei diritti umani durante le operazioni forestali;

-

distruzione di foreste ad alto valore di conservazione;

-

conversione significativa di foreste in piantagioni o conversione ad uso non forestale;

-

introduzione di organismi geneticamente modificati durante le operazioni forestali;

-

violazione di qualsiasi Convenzione principale dell’ ILO (Organizzazione Internazionale del
Lavoro), così come definito nella Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro
sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro.

BORDOZERO e SG&CO si impegnano ad informare e condividere con tutti i fornitori e terzisti i
principi della Politica di custodia, precisando da subito che, se venissero a conoscenza e
verificassero il non rispetto di tali principi, provvederanno immediatamente ad escludere dal proprio
elenco i fornitori/terzisti coinvolti.
La direzione di BORDOZERO e SG&CO ha designato come persona di riferimento per
l’implementazione di questa politica un Responsabile Catena di Custodia.
La Direzione

Gianluca Scudeler
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