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Politica della Catena di Custodia

FSC

TB SNC
TB SNC ha deciso di garantire ai propri ctienti ta reatizazione di quadranti e attri semitavorati cartotecnici

reatizzati a partire da materiali
custodia

A

FSC

e di implementare e mantenere un sistema di gestione detta catena di

FSC.

tal fine l'impegno dett'azienda è focatizzato a:

.
o

controtlare ta certificazione dette materie prime (carta e cartone) acquistate e i retativi fornitori;
addestrare i[ personate direttamente coinvotto nel Sistema di Chain of Custody e in
particotare i[ personate interessato atte gestione degti approwigionamenti;

.

sospendere ['appticazione delta vendita come FSC quatora

i[ prodotto non dovesse rispettare i

requisiti detto standard appticabiti att'azienda come definito nel fulanuate

o

utitizzare

i[

togo FSC soto in associazione

richieste dallo standard

TB SNC dichiara

.
.

FSC;

a prodotti che abbiano [e caratteristiche

minime

FSC.

irnttre, sotto [a sua responsabil.ità, di non essere coinvotta in attività:

di tagtio o commercio ittegate di prodotti di origine forestate;

che comportino ta viotazione detle tradizioni

e dei diritti dei popoti in

retaziorre ad attività

forestali;

.

che provochino [a distruzione di ambienti di atto vatore di conservazione in relazione ad attività
forestati;

.
r
e

di conversione di significative aree forestati naturali in piantagioni;

di introduzione di organismi geneticamente modificati nett'ambiente;

che determinino [a viotazione delte norme stabitite datt'llO (lnternationat Labour Organisation)
delta

"

Dichiarazione sui

diritti e principi fondamentati nel [avoro" det 1998.

La Direzione di TB SNC ha &signato come persona

potitica un Responsabite Catena di custodia

di riferimento per t'imptementazione detla

FSC.

Totentino, 09.O9.2:0fi
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I Andrea Amato
I

presente

Salf-Declaration
regarding FSC-POL-OI

Autodichiarazione

{04

relativa al dooumento FSC-POL{{

(Folicy for the Assoaiation of

(Politiea per I'Associazione

Organizations with F§C)

di Organizzazioni a FSC)

b

associated with the
A.C.,
Oaxaca, Mexico,
Forest §tewardship Council
§r one of its subsidiaries or affìliates (hereinafrer:

The signing Organization

FSC) by being either a member of or having a
contractual relationship with FSG. Hereby the
signing Organization explicitly states that it has

read and understood the 'Policy for the
of Organizations with FSC' as

Association

publhhed under www.fsc.oro. Thb policy stipulates

FSC's position with regards to unacceptable
activhies by organizations and indMduals which
already are or would like to be associated with

{04

è associata con il Forest
Stewardship Council AC, Oaxaca, Messico, o una delle
sue consociate o affiliate {di seguito: FSC) essendo o
un membro o avendo un rapporto contrattuale con FSC.
Lorganizzazione firmataria

Con la presente LOrganizzazione firmataria afferma
esplicitamente diaver letto e compreso la "Politica per
l'Associazione di Organizzazioni a FSC', come
pubblicato nel sito www.fsc.ors. Questa politica stipula
la posizione di FSC per quanto r§uarda attività
inaccettabili di organizzazioni od individui che già sono
o vorrebbero essere associati a FSC, così come il
meccanismo di dissociazione.

FSC as well as the mechaniom for disassrciation.

Alla luce di quanto sopra, tArganizzazione si impegna
d in futuro, fino a quando

ln light of the above, the Organization explicitly esplicitamente attualmente
agrees cunently and in the future, as long as the
relationship with FSC exists, not to be directly or

esiste il rapporto con FSC, a non essere direttamente o

indirectly involved in the following unacceptable

inaccettabili:

indirettamente coinvotta

nelle seguenti

activities:

a) taglio illegale è commercio di legno
a) lllegal logging or the trade in illegal wood or
forest products;
b) Violation of traditional and human rights in
forestry operations;
c) Destruction of high conservation values in
forestry operations;
d) Significant conversion of forests to

o

attività

prodotti

forestali illegali;

b) violazione dei diritti tradizionali e umani nelle
operazioni forestali;

c)

distruzione

di alti valori di

conservazione netle

operazioni forestali;

d)

trasformazione significativa

delle foreste

in

plantations or non-forest use;

piantagioni o akri usi non forestali;

on

dell'lLO come definito nella dichiarazione dell'lLO sui

e) lntroduction of genetically modified e) introduzione di organismi geneticamente modificati
organisms in forestry operations;
nelle operazioni forestali;
f) Violation of any of the tLO Core f) violazione di qualsiasi convenzione fondamentale
Conventions as defined in the ILO Declaration
Fundamental Principles and Rights at

Work.
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For the Organization I in rappresentanza dell'Organizzazione
(lndude the full name of the Organization and representative, authorized §gnature and, if applicable, tre
Organization's siamp)
(include il nsme completo dell'Organizzazìone e del Lryale Rappresentante, firma autorizzak e, se applicabile,
timbro dell'Organizzazione)

