SKEMA S.r.l.

POLITICA PER LA CERTIFICAZIONE
DELLA CATENA DI CUSTODIA PEFC

ALL-08/S5.1
REV. 00 DEL 07/07/16

In anni recenti il dibattito sull’ambiente e le misure per garantirne la protezione e la salvaguardia
sono argomenti di massima rilevanza e discussione a livello mondiale; cresce infatti l’attenzione
prestata ai parametri che misurano l’impatto ambientale di un prodotto o di un servizio. Anche nel
nostro settore è data particolare enfasi alla gestione sostenibile delle foreste da cui proviene la
materia prima utilizzata nei nostri prodotti.
Prima di essere un fonte economica, le foreste costituiscono lo spazio vitale naturale per molte
specie di animali vegetali e diversi gruppi etnici oltre che assicurare l’equilibrio climatico del nostro
pianeta; la certificazione della catena di custodia PEFC garantisce la gestione eco-compatibile
dell’intera catena produttiva, dalla foresta fino alla realizzazione del prodotto finito in legno.
Per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione e per dare concretezza ai principi
di responsabilità ambientale e sociale, SKEMA SRL ha deciso di ottenere questa certificazione,
impegnandosi a implementare e mantenere i requisiti della CoC PEFC e contribuendo a
salvaguardare le attività forestali che:
a. Sono conformi alla legislazione locale, nazionale, o internazionale connessa alle attività
forestali in particolare riguardo:
 Operazioni selviculturali e raccolta che includono la conservazione della biodiversità
e la conversione di foreste ad altro uso;
 Gestione di aree con riconosciuti alti valori ambientali e culturali;
 Specie protette e in pericolo, includendo i requisiti del CITES;
 Temi della salute e lavoro dei lavoratori forestali;
 Proprietà, possesso e diritti d’uso di popolazioni indigene;
 Proprietà, possesso e diritti d’uso di terze parti;
 Il pagamento delle imposte e dei canoni.
b. sono conformi alla legislazione vigente nel paese di abbattimento relativamente al commercio e
agli adempimenti doganali per quanto riguarda il settore forestale
c. non utilizzano organismi geneticamente modificati di origine forestale
d. non convertono boschi in altri tipi di vegetazione, compresa la conversione di foreste primarie in
piantagioni forestali
L’Amministratore Unico dichiara di rispettare i requisiti in tema di salute e sicurezza del lavoro che
si basano sulla Dichiarazione dell’ILO sui Principi e dei diritti fondamentali nel lavoro in
particolare:
 non impedisce ai lavoratori la libertà di associazione, la scelta dei propri rappresentanti e la
trattativa con il datore di lavoro;
 non fa uso di lavoro forzato;
 non utilizza lavoratori al di sotto dell’età minima legale;
 i lavoratori non sono discriminati per le opportunità di lavoro e trattamento;
 le condizioni di lavoro non mettono in pericolo la sicurezza o la salute.
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