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DICHIARAZIONE DI POLITICA FSC PER LA CoC
E’ politica della L.E.G.O. SpA:
- 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 stampati provengano da tagli illegali, foreste geneticamente modificate,
con importanti conflitti in atto o certificate HCVF (Hight Conservation Value Forest).
L.E.G.O. SpA dichiara di non essere direttamente o indirettamente coinvolta nelle
seguenti attività:
o Taglio o commercio illegale di legno o di prodotti forestali ;
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 uso 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, l’Alta Direzione ha definito i seguenti obiettivi:
1.

Rendere disponibili in relazione alle richieste del mercato Gruppi di prodotto FSC (cioè
contrassegnati con il Marchio Registrato FSC).

2.

Riguardo ai prodotti approvvigionati accertare l’idoneità del Fornitore rispetto ai
requisiti dello Standard STD - 40 - 003 FSC vers. 2.1, FSC – STD – 40 – 004, FSC-STD-40-005.

L’Alta Direzione, al fine di assicurare il raggiungimento dei suddetti obiettivi, ha stabilito di:
a) Adeguare il Sistema di Gestione per la Qualità ai requisiti dello standard FSC di
riferimento e quindi ottenere e mantenere la certificazione della Chain of Custody.
b) Consolidare il rapporto di collaborazione/integrazione con i Fornitori di materia prima
/carta e ottimizzare la comunicazione con gli stessi.
c) Mantenere al proprio interno un impegno collettivo per il rispetto dei principi e dei
criteri FSC e per la realizzazione della Chain of Custody attraverso la formazione dei
propri Collaboratori.
d) Pubblicizzare la politica FSC per la CoC.
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