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POLITICA CATENE DI CUSTODIA DONATI LEGNAMI SPA 

La Direzione Generale della DONATI LEGNAMI SPA intende, facendo propri i principi di gestione 

dello standard “FSC® STD 40-004 V3.1”, con le rispettive revisioni aggiornate e in vigore, compresi 

i requisiti sociali, di sicurezza e salute sul lavoro, intraprendere il massimo impegno per 

l’identificazione delle fonti del legno dei prodotti etichettati secondo le regole FSC®. 

DONATI LEGNAMI SPA SRL si impegna a rispettare i valori di FSC® così come definiti nel 

documento "Policy for the Association of Organizzazione with FSC®" (FSC®-POL-01-004). 

La Politica Aziendale è di evitare  

✓ taglio o commercio e approvvigionamento illegale di legname o altri prodotti forestali; 

✓ violazione dei diritti tradizionali, civili ed umani durante le operazioni forestali; 

✓ distruzione di foreste ad alto valore di conservazione; 

✓ conversione significativa delle foreste in piantagioni o ad uso non forestale; 

✓ introduzione di organismi geneticamente modificati durante le attività forestali; 

✓ la violazione di qualsiasi Convenzione dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), così 

come definito nella Dichiarazione dell'OIL sui Principi e i Diritti Fondamentali nel Lavoro, 1998. 

✓ L’organizzazione non applica lavoro minorile 

✓ L’organizzazione abolisce tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio 

✓ i rapporti di lavoro sono volontari e basati sul consenso reciproco 

✓ non ci sono evidenze indicative di lavoro forzato o obbligatorio, incluse, ma non limitate, alle 

seguenti pratiche: violenza fisica e sessuale; lavoro vincolato; restrizione alla 

mobilità/movimento;  

✓ i lavoratori hanno la possibilità di terminare l’attività lavorativa come da orario pattuito e 

comunque nei limiti stabiliti dalla legge; 

✓ l’organizzazione rispetta la libertà di associazione e il diritto effettivo alla contrattazione 

collettiva; 

✓ l’organizzazione rispetta la piena libertà delle organizzazioni di lavoratori di redigere le loro 

costituzioni e regole. 
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Se è provata l’impossibilità di identificare l’origine di alcuni prodotti, l’Azienda si impegna a

sostituire tali materie con altre la cui origine è identificata con sicurezza. 

Per questo si impegna a mantenere ed applicare all’interno dell’organizzazione un sistema di gestione

ed utilizzo di materiali certificati FSC®, distinti, che ha come obiettivo la soddisfazione del Cliente 

attraverso il riconoscimento pubblico dell’utilizzo di legno derivante da foreste o piantagioni gestite

in modo ecosostenibile secondo i principi e criteri degli standard scelti. 

L’impegno è, in particolare, nel realizzare la formazione necessaria per dipendenti e parti interessate, 

con il coinvolgimento nell’attività di miglioramento. 

Le modalità dei sistemi di controllo applicate per le due catene di custodia sono dettagliate nei 

rispettivi “manuali” di gestione. 
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