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POLITICA PER LA CATENA DI CUSTODIA 

DI PRODOTTI LEGNOSI 

La Direzione della OFFICINE PIAZZA SRL ha stabilito la presente politica, finalizzata all’applicazione dei 

requisiti degli schemi di riferimento FSC (Forest Stewardship Council) ai fini dell’utilizzo di materia prima 

legnosa che provenga da una gestione sostenibile da un punto di vista ambientale, sociale ed economico. 

Il quadro generale degli obiettivi si può riassumere nei seguenti punti: 

1. Rispettare la legislazione vigente in materia forestale; 

2. Scegliere fornitori che operino nel rispetto delle specifiche definite da 

OFFICINE PIAZZA SRL ; 

3. Sensibilizzare i propri fornitori sulle tematiche relative alla gestione forestale sostenibile; 

4. Formare periodicamente i propri dipendenti relativamente ai controlli da porre in essere, al fine di 

garantire la rintracciabilità dei prodotti legnosi; 

5. Privilegiare l’approvvigionamento di prodotti legnosi provenienti da foreste gestite in maniera 

sostenibile, e comunque verificando che tali prodotti non provengano da: 

• tagli effettuati illegalmente; 

• tagli effettuati da foreste ufficialmente dichiarate da autorità governative/ambientali come 

prossime a diventare strettamente protette dalla legge senza un apposito permesso di taglio 

rilasciato dalle stesse autorità governative/ambientali; 

• aree forestali ove i diritti civili o tradizionali delle popolazioni sono stati violati; 

• aree forestali caratterizzate da elevati valori di conservazione, piante modificate geneticamente, 

foreste naturali convertite in piantagioni o altri usi non forestali; 

6. Aumentare progressivamente l’approvvigionamento di materia prima certificata FSC 

Dichiara inoltre il proprio impegno: 

• A contrastare ogni violazione della convenzione ILO, così come definita nella dichiarazione sui principi 
fondamentali del diritto al lavoro del 1998. 

• Ad applicare norme e regolamenti, previsti dalla legislazione e dal contratto nazionale lavoratori del settore 
Metalmeccanica (P.M.I.) – Confimi, per la tutela dei diritti dei lavoratori, con particolare riferimento al 
garantire la sicurezza sul lavoro, la libertà di associazione, formazione ed addestramento; inoltre di 
garantire e tutelare i lavoratori escludendo pratiche quali il lavoro minorile, il lavoro forzato e gli abusi, le 
limitazioni della libertà, le pratiche discriminatorie, le minacce e le trattenute illegittime dal salario 
legalmente spettante.  
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