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POLITICA PER LA GESTIONE DEI PRODOTTI DI ORIGINE FORESTALE
La fantoni spa è da sempre impegnata per uno sfruttamento sostenibile delle risorse naturale.
La Direzione della fantoni spa ha stabilito la presente politica, finalizzata all’applicazione dei
requisiti degli 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.
Il quadro generale degli obiettivi viene così riassunto:
- rispetto della legislazione vigente in materia forestale;
- scelta di fornitori che operino nel rispetto delle specifiche definite da fantoni spa;
- sensibilizzazione dei propri fornitori sulle tematiche relative alla gestione forestale
sostenibile;
- formazione periodica dei propri dipendenti relativamente 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, e comunque verificando che tali prodotti non provengano da:
·
Tagli effettuati illegalmente o da foreste ufficialmente dichiarate da autorità governative o
ambientali come prossime a diventare strettamente protette dalla legge senza un apposito permesso
di taglio rilasciato dalle stesse autorità governative/ambientali,
·
da aree forestali ove i diritti civili o tradizionali delle popolazioni sono stati violati,
·
da aree forestali caratterizzate da elevati valori di conservazione,
·
piante modificate geneticamente,
·
foreste naturali convertite in piantagioni o altri usi non forestali,
- progressivo aumento di approvvigionamento di materia prima certificata FSC e PEFC.
Per rendere manifesta questa Politica, la Direzione Aziendale ha deciso di richiedere ad un ente
terzo la verifica della propria organizzazione in modo tale da poter etichettare i propri prodotti
secondo gli schemi di riferimento citati.
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