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Politica della Catena di Custodia FSC 
 

La L.T. Form 2 Srl ponendosi l’obiettivo di commercializzare prodotti perseguendo una via eco-compatibile, ha deciso 

di garantire ai propri clienti la realizzazione dei sui prodotti con materiali FSC® e di implementare un sistema di 

gestione della catena di custodia FSC FSC® STD-40-004 V3.0. 
 

A tal fine l’impegno dell’azienda è focalizzato a: 

• controllare la certificazione delle materie prime acquistate e i relativi fornitori; 

• addestrare il personale direttamente coinvolto nel Sistema di Chain of Custody e in 

particolare il personale interessato alle gestione degli approvvigionamenti e della 

produzione; 

• sospendere la vendita qualora il prodotto non dovesse rispettare i requisiti dello standard 

applicabili all'azienda come definito nel Manuale del Sistema di Chain of Custody; 
 

L’azienda s’impegna a non essere direttamente o indirettamente coinvolta nelle seguenti attività: 

- taglio, trasporto e commercio illegale di prodotti forestali illegali o legno illegale; 

- violazione dei diritti umani e delle tradizioni nelle operazioni forestali; 

- distruzione degli alti valori di conservazione nelle operazioni forestali; 

- conversione significativa delle foreste a piantagioni o ad usi non forestali; 

- introduzione di organismi geneticamente modificati in operazioni forestali; 

- violazione di una qualsivoglia convenzione ILO, come definito nella dichiarazione ILO sui 

principi fondamentali e diritti al lavoro, del 1998 . 
Pertanto, la Direzione s’impegna inoltre a evitare l’approvvigionamento o la messa in commercio di: 

• Legno raccolto illegalmente; 

• Legno prodotta in violazione dei diritti tradizionali e civili; 

• Legno prodotto con materia prima derivante da foreste aventi valori di alta conservazione minacciate dalle 

attività di gestione; 

• Legno derivante foreste che siano state convertite a piantagioni o ad uso non forestale; 

• Legno proveniente da foreste in cui sono stati piantati alberi geneticamente modificati 

La Direzione crede profondamente in questo e si impegna a diffondere la presente politica in azienda 

La Direzione dichiara di rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza occupazionale ai 

sensi del D.Lgs. 81/2008. 

La Direzione ha designato come persona di riferimento per l’implementazione della presente politica un 

Responsabile Catena di custodia FSC®. 

La Direzione ha inoltre stabilito una Politica della Catena di custodia, appropriata agli scopi dell’organizzazione, 

conforme a quanto previsto al punto 1.3 FSC-STD-40-004 Versione 3.0 (FSC-POL-01-004) e coerente con tutte le 

altre politiche aziendali. 

 

 
Montorio al Vomano , li 21-12-2020     Timbro e Firma  
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