
Politica della Catena di Custodia FSC® (FSC-C103966)
di

CARTIERA GALLIERA

CARTIERA GALLIERA, nell’ambito della propria attività di produzione di carte in bobina a base di maceri riciclati
pre-  e  post-  consumo e  di  materia  prima vergine,  ha  deciso  di  garantire  ai  propri  clienti  la  possibilità  di
acquistare prodotti certificati FSC tramite l’implementazione e il mantenimento di un sistema di gestione della
catena di custodia FSC certificato.

A tal fine l’impegno dell’azienda è focalizzato a:
 controllare le materie prime acquistate e i relativi fornitori;

 addestrare il personale direttamente coinvolto nel Sistema di Catena di Custodia;

 sospendere l’applicazione della vendita come FSC qualora il prodotto non dovesse rispettare i requisiti
degli standard applicabili;

 utilizzare  il  logo  FSC  solo  in  associazione  a  prodotti  che  abbiano  le  caratteristiche  richieste  dagli
standard FSC.

CARTIERA GALLIERA dichiara inoltre di non essere coinvolta nelle seguenti attività:
 di taglio o commercio illegale di prodotti di origine forestale;
 che comportino la violazione delle tradizioni e dei diritti dei popoli in relazione ad attività forestali;
 che  provochino  la  distruzione  di  ambienti  di  alto  valore  di  conservazione  in  relazione  ad  attività

forestali;
 di conversione di significative aree forestali naturali in piantagioni;
 di introduzione di organismi geneticamente modificati nell'ambiente;
 che determinino la violazione delle  norme stabilite dall'ILO (International Labour Organisation) della

“Dichiarazione sui diritti e principi fondamentali nel lavoro” del 1998.

In particolare CARTIERA GALLIERA dichiara inoltre di impegnarsi ad assicurare il rispetto dei requisiti del lavoro
fondamentali previsti da FSC, e in particolare di:

 non impiegare lavoro minorile

 non utilizzare forme di lavoro forzato e obbligatorio

 assicurare che non ci sia discriminazione in materia di impiego e di professione

 rispettare  la  libertà  di  associazione  e  il  diritto  effettivo  alla  contrattazione  collettiva  dei  propri
lavoratori.

Per dimostrare tale impegno CARTIERA GALLIERA ha predisposto,  e si  impegna a mantenere aggiornato,  un
documento di autovalutazione che viene controllato dal proprio Ente di Certificazione in occasione degli audit
relativi alla certificazione di catena di custodia FSC. 

Galliera Veneta, 13/04/2022

  Alberto Marenghi
Amministratore Unico
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