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Politica per la Catena di Custodia 
di Prodotti Legnosi 

 
La Direzione di Legnopan S.p.A Uninominale ha stabilito la presente politica rivolta all’applicazione dei requisiti negli 
schemi di riferimento FSC® (Forest Stewardship Council) e PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification 
schemes) ai fini dell’utilizzo di materia prima legnosa che provenga da una gestione sostenibile da un punto di vista 
ambientale, sociale ed economico. 
 
Gli obiettivi che Legnopan S.p.A. si impegna a perseguire sono: 
 

✓ Il rispetto della legislazione vigente in materia forestale; 
✓ La scelta di fornitori che operino nel rispetto delle specifiche definite dall’Azienda e sulle tematiche relative 

alla gestione forestale sostenibile; 
✓ La formazione periodica dei propri dipendenti in merito ai controlli da porre in essere, al fine di garantire la 

rintracciabilità dei prodotti legnosi; 
✓ Privilegiare l’approvvigionamento di prodotti legnosi provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile;  
✓ Aumentare progressivamente l’approvvigionamento di materia prima certificata FSC® e PEFC. 

 
In accordo con i valori FSC® (FSC-POL-01-004 “Politica per l’associazione delle organizzazioni con FSC®”) Legnopan 
S.p.A. dichiara di verificare costantemente di non essere direttamente o indirettamente coinvolta in: 
 

✓ Taglio illegale o commercio di legno o prodotti forestali illegali; 
✓ Violazione dei diritti umani e tradizionali nelle operazioni forestali; 
✓ Distruzione di elevati valori di conservazione in operazioni forestali; 
✓ Conversione significativa di foreste in piantagioni o in altri usi del suolo; 
✓ Introduzione di organismi modificati in operazioni forestali; 
✓ Violazione di una qualsiasi Convenzioni ILO, come definito nella Dichiarazione ILO sui Principi e i Diritti 

fondamentali del lavoro, 1998.  
 

Legnopan S.p.A. inoltre si impegna a rispettare i requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC, oltre che le leggi 
nazionali. In particolare, dichiara di: 
 

✓ Non impiegare lavoro minorile: viene quindi garantita l’età minima per l’assunzione dei dipendenti 
✓ Non adottare forme di lavoro forzato e obbligatorio: i rapporti di lavoro sono volontari e basati sul consenso 

reciproco  
✓ Si assicura che non siano presenti discriminazioni in materia di impiego e di professione  
✓ Rispetta la libertà di associazione e il diritto effettivo alla contrattazione collettiva 

 
 
 
Piovene Rocchette, lì 03/10/2022 
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