In linea con l’impegno già dimostrato per la qualità, per l’ambiente e per la sicurezza sul
lavoro intende fare della sostenibilità l’elemento centrale di tutti i processi aziendali
che concorrono alla realizzazione del prodotto fornito al mercato in cui la stessa opera.
In tale ottica privilegiamo gli acquisti delle materie prime di origine forestale che
provengono da foreste gestite in maniera sostenibile e responsabile dal punto di vista
ambientale, sociale ed economico scengliendo e indirizzando i nostri Fornitori, che
selezioniamo e monitoriamo in modo documentato, verso una piena responsabilità
ecologica e sociale finalizzata alla salvaguardia e conservazione della bio diversità
forestale del pianeta.
E’ pertanto politica dell’Organizzazione:


Implementare e mantenere attivo nell’ambito dell’Organizzazione un adeguato
Sistema di Gestione e Controllo per assicurare la corretta attuazione e gestione
della Catena di Custodia inerente i prodotti realizzati ed etichettati in riferimento
agli schemi di buona gestione forestale.



Approvvigionare e utilizzare tenendo conto delle prescrizioni legali applicabili,
materie prime certificate e comunque non provenienti da fonti controverse.



Lavorare con Fornitori di materie prime di origine forestale che abbiano ottenuto o
che intendano ottenere certificazioni forestali riconosciute da Organismi di parte
3a accreditati.

Ci impegniamo inoltre a condividere e diffondere i suddetti principi con tutto il
personale e le altre Parti Interessate (ad esempio Clienti e Fornitori).
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POLITICA DI GESTIONE FORESTALE

La Società si impegna a promuovere una gestione delle risorse forestali coerente con il
rispetto dei valori etici, ambientali, di Salute e Sicurezza e quindi dichiara di non essere
coinvolta né direttamente né indirettamente, in attività che risultano in contrasto con i
valori della politica FSC® e PEFC™ (disboscamenti illegali, violazione dei diritti umani,
distruzione di foreste ad alto valore di conservazione, conversione di foreste in
piantagioni o in altre forme non forestali, utilizzo di organismi geneticamente
modificati in operazioni forestali, violazione dei Principi Fondamentali definiti dalla
convenzione dell’ILO).

(approvvigionamento dei prodotti di origine forestale e gestione della Catena di Custodia)

La Politica di Sostenibilità Forestale, per l’approvvigionamento dei prodotti forestali e la
gestione della Catena di Custodia, espressa dall’Amministratore Delegato della Palladio
Group S.p.A., viene recepita e implementata da tutte le Funzioni dell’Organizzazione
multi-sito coinvolte per competenza e ruolo.

