FSC/PEFC COMPANY POLICY STATEMENT

BOLOGNI ARREDA GEST. I. BO. 2 SRL si impegna a promuovere i principi del Forest Stewardship Council
(FSC)® e del Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)® per il rispetto dell’ambiente,
della società e gestione corretta delle foreste.
BOLOGNI ARREDA GEST. I. BO. 2 SRL assicura che non è direttamente o indirettamente coinvolta nelle
seguenti inaccettabili attività:







Disboscamento illegale o commercio di legno o prodotti forestali illegali
Violazione dei diritti tradizionali e umani nelle operazioni forestali
Distruzione di elevati valori di conservazione nelle operazioni forestali
Conversione significativa delle foreste in piantagioni o uso non forestale
Introduzione di organismi geneticamente modificati nelle operazioni forestali
Violazione di una qualsiasi delle Convenzioni fondamentali dell'ILO (International Labour
Organization) definite nella Dichiarazione sui principi fondamentali e diritti del lavoro dell’ILO

BOLOGNI ARREDA GEST. I BO. 2 SRL prende tutte le misure necessarie per assicurare di non acquistare da
aziende coinvolte in quanto scritto sopra.
Ogni reclamo di legno acquistato da BOLOGNI ARREDA GEST. I BO. 2 SRL da fonti non corrette verrà
formalmente ispezionato e tale attività verrà registrata.
BOLOGNI ARREDA GEST. I BO. 2 SRL ha stabilito un rigoroso sistema di CoC (Chain of Custody) ed è
consapevole di utilizzare i loghi degli standard FSC e PEFC in accordo agli standard.
I nostri obbiettivi di gestione delle CoC sono raggiunti assicurando:











Un regolare controllo dei fornitori e delle loro certificazioni
L’uso dei loghi FSC e PEFC in accordo agli standard
Il controllo della merce acquistata e della documentazione annessa
Il controllo della merce all’interno del ciclo produttivo interno
Il controllo della merce presso terzisti
La realizzazione di opportuna documentazione in uscita come documenti di trasporto e fatture
L’analisi di eventuali problematiche di gestione e delle corrispettive azioni correttive
Il training del personale che deve gestire le CoC
La pianificazione di audit per il controllo di gestione delle CoC
Il controllo delle misure fin qui citate con la ricerca di ulteriori ottimizzazioni

Questa dichiarazione di Policy Statement è disponibile pubblicamente attraverso il nostro web-site:
www.bologniarreda.com
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