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Politica della catena di custodia
PEFC™ Programme for Endorsement of Forest Certification
rev 00 del 04/06/18

La Artigiana Legno S.r.l. ha deciso di promuovere il proprio impegno nei confronti dell’ambiente,
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della responsabilità sociale. In tale ambito ha deciso di
adeguare i propri processi ai requisiti dello standard PEFC Programme for Endorsement of Forest
Certification- Chain of Custody (PEFC- CoC)
A tale scopo, la Artigiani Associati Sas garantisce:
- il controllo sulla certificazione delle materie prime acquistate e dei relativi fornitori;
- l’addestramento del personale direttamente coinvolto nei sistemi di custodia;
- il rispetto dei requisiti degli standard PEFC-COC mediante l’applicazione di quanto definito nel
Manuale PEFC-COC e, qualora il prodotto certificato dovesse risultare non conforme,
sospenderne la vendita ed informane il cliente come definito nel Manuale,
- l’utilizzo dei loghi PEFC solo in associazione a prodotti che abbiano le caratteristiche minime
richieste, secondo quanto previsto dallo standard di riferimento.
La Artigiani Associati Sas dichiara inoltre, sotto la sua responsabilità, di non essere coinvolta in
attività:
• di taglio o commercio illegale di prodotti di origine forestale
• di taglio, commercio o utilizzo di legno di guerra
• di taglio, commercio o utilizzo di materiale a base legnosa proveniente dalla conversione delle
foreste in altri tipi vegetazionali, compresa la conversione di foreste primarie in piantagioni
forestali
• che comportino la violazione delle tradizioni e dei diritti dei popoli in relazione ad
attività forestali
• che provochino la distruzione di ambienti di alto valore di conservazione in relazione ad
attività forestali (es. materiali forestali banditi, materiali forestali provenienti da Paesi oggetto di
sanzioni ONU, sanzioni UE o sanzioni di governi nazionali che limitino l’import-export)
• di agire in conformità alle normative relative al CITES (la convenzione di Washington sul
commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate da estinzione)
• di conversione di significative aree forestali naturali in piantagioni

• di introduzione di organismi geneticamente modificati nell'ambiente
• che determinino la violazione delle norme stabilite dall'ILO (International Labour Organisation)
della “ Dichiarazione sui diritti e principi fondamentali nel lavoro”.
La Artigiani Associati S.r.l. ha designato come persona di riferimento per l’implementazione della
presente politica un Responsabile Catena di custodia PEFC.
Russi, 4 giugno 2018

