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POLITICA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
DEL LEGNO E DEI PRODOTTI DA ESSO

DERIVATI
La Direzione della Compensati Toro S.p.A., in stretta relazione con i prin -
cipi enunciati nella Politica per la Qualità, ha stabilito la presente Politica
degli approvvigionamenti del legno e dei prodotti da esso derivati per l’u-
tilizzo di materia prima legnosa di provenienza legale e da una gestione fo -
restale sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.
La Compensati Toro S.p.A. a fondamento della propria Politica stabilisce i
seguenti macro-obiettivi:

 Garantire la legalità del legno, in conformità ai requisiti del Regola-
mento (UE) n° 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commer -
cializzano legno e prodotti da esso derivati . Nessun prodotto a base di
legno deve essere immesso sul mercato europeo se prima non è stato
stabilito un accesso alle informazioni e non è stata effettuata un’analisi
del rischio con esito trascurabile. Nel caso il rischio non risulti trascura -
bile, l’organizzazione si impegna ad applicare tutte le misure necessarie
ad attenuazione del rischio, compreso il rifiuto della fornitura;  

 Controllare l’origine dei materiali impiegati, privilegiando l’utilizzo di
materia prima legnosa proveniente da fonti gestite in modo sostenibile e
certificate FSC ® e/o PEFCTM. In ogni caso, garantire l’approvvigiona -
mento e l’uso di materiale che non provenga da una delle seguenti cate -
gorie:

- taglio o commercio illegale di prodotti forestali;
- aree in cui sono stati violati diritti civili o tradizionali delle popo -

lazioni;
- foreste che possiedono alti valori di conservazione e sono minac -

ciate dall’attività di gestione forestale;
- foreste convertite in piantagioni o per destinazione non forestale;
- piantagioni di specie geneticamente modificate;
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- aree in cui sono sono violati i principi e i diritti fondamentali del
lavoro come definito nella Dichiarazione dell’Organizzazione In -
ternazionale del Lavoro (ILO) del 1998. 

 Sensibilizzare e scegliere i fornitori che operino nel rispetto dei requisi -
ti definiti dall’organizzazione;

 Garantire la rintracciabilità dei prodotti legnosi;
 Dimostrare ai propri clienti e al pubblico in genere che la Compensati

Toro attua politiche di acquisto responsabile e rispetta il controllo dei
flussi nel rispetto degli standard  FSC ® e PEFCTM

La Direzione dichiara e garantisce il proprio impegno ad attuare e mante -
nere i suddetti obiettivi, assicurando la disponibilità delle risorse necessa -
rie.
La Direzione della Compensati Toro S.p.A. dichiara che la Politica degli
approvvigionamenti del legno e dei prodotti da esso derivati, qui riportata
è conosciuta, compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli dell’organizza -
zione.
La Direzione
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