Amato Ambiente
Allegato 01 FSC®

Politica della Catena di Custodia FSC®
ITALGRAFICA S.R.L.
ITALGRAFICA S.R.L. ha deciso di garantire ai propri clienti la realizzazione di prodotti grafici quali libri,
riviste, depliant, manifesti realizzati a partire da materiali FSC e di implementare e mantenere un sistema
di gestione della catena di custodia FSC.
A tal fine l’impegno dell’azienda è focalizzato a:


controllare la certificazione delle materie prime (carta e cartone) 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;



sospendere l’applicazione della vendita come FSC qualora il prodotto non dovesse rispettare i
requisiti dello standard applicabili all'azienda come definito nel Manuale FSC;



utilizzare il logo FSC solo in associazione a prodotti che abbiano le caratteristiche minime
richieste dallo standard FSC.

ITALGRAFICA S.R.L. dichiara di rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza
occupazionale ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
ITALGRAFICA S.R.L. dichiara inoltre, sotto la sua responsabilità, di non essere coinvolta in attività:


di taglio o commercio illegale di prodotti di origine forestale;



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;



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” del 1998.

La Direzione di ITALGRAFICA SRL conserva inoltre sottoscritta Politica FSC Self - Declaration regarding FSCPOL-01-004 (Policy for the Association of Organizations with FSC).
La Direzione di ITALGRAFICA S.R.L. ha designato come persona di riferimento per l’implementazione della
presente politica un Responsabile Catena di custodia FSC.
Novara, 27/04/2016
Irene De Bei
(Responsabile FSC)
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