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Dichiarazione di impegno per il documento di politica FSC Coc 

 

La Qualità del prodotto, la sensibilità ecologica, il rispetto delle persone e delle regole organizzative/sociali e l’equilibrio 

con il contesto sociale, sono alcuni dei valori cardine su cui si base l’Azienda e che determinano la mission che guida 

l'attività del gruppo Fiorini Packaging nell’impegno per il rispetto dei valori FSC della Catena di custodia (CoC). 

Nella realizzazione dei suoi prodotti, la Fiorini si impegna, nel rispetto dei valori FSC definiti nel documento di riferimento 

FSC-POL-01-004, a: 

- documentare, comunicare e promuovere il proprio impegno nei confronti dell’ambiente, della salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro e della responsabilità sociale; 

- evitare che le materie prime di origine vegetale utilizzate per la fabbricazione dei prodotti provengano da tagli illegali, 

foreste geneticamente modificate, con importanti conflitti in atto o certificate HCVF (Hight Conservation Value Forest). 

 

L’Azienda dichiara inoltre, di non essere direttamente o indirettamente coinvolta nelle seguenti attività: 

o Disboscamento illegale o commercio illegale di legname o di prodotti di origine forestale; 

o Violazione delle tradizioni e dei diritti umani nelle operazioni forestali; 

o Distruzione di foreste ad alto valore di conservazione; 

o Conversione significativa di foreste in piantagioni o conversione ad altri usi non forestali; 

o Introduzione di organismi geneticamente modificati nelle operazioni forestali; 

o Violazione di qualsiasi Convenzione principale dell'ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro), così come definito 

nella Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro. 

Coerentemente con quanto sopra, la Fiorini ha definito i seguenti obiettivi: 

1. Essere pronti ad offrire al mercato, in relazione alle richieste dei propri Clienti, gruppi di prodotto FSC, cioè   

contrassegnati con il Marchio Registrato FSC. 

2. Massimo controllo nell’approvvigionamento dei prodotti accertando l’idoneità del Fornitore rispetto ai requisiti dello 

Standard FSC – STD - 40 – 004 

 

Al fine di raggiungere questi obiettivi, la Fiorini ha stabilito di: 

a) Adeguare il Sistema di Gestione Integrato ai requisiti dello standard FSC di riferimento e quindi ottenere e mantenere 

la certificazione della Chain of Custody. 

b) Consolidare il rapporto di collaborazione con i Fornitori di materia prima carta e ottimizzare la comunicazione con gli 

stessi. 

c) Sensibilizzare il proprio personale, clienti e fornitori in merito alle tematiche relative alla Gestione Forestale Sostenibile. 

d) Sensibilizzare e mantenere al proprio interno un impegno aziendale per il rispetto dei principi e dei criteri FSC e per la 

realizzazione della Chain of Custody attraverso la formazione dei propri Collaboratori. 

e) Promuovere e pubblicizzare la politica FSC per la CoC. 

 

Tutto i portatori di interesse del gruppo sono portati a conoscenza dell’impegno nel rispetto dei principi di CoC dei 

materiali attraverso le comunicazioni tramite sito internet e le presentazioni su brochure e altri mezzi di comunicazione.  
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