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Politica di approvvigionamento responsabile
1. Impegno della Direzione
Ecozema si impegna a fornire prodotti e servizi che garantiscano che i materiali provengano da foreste
legali e ben gestite che sono state certificate secondo standard di certificazione credibili e / o provengono
da materiali riciclati post-consumo. Come pilastro di tale impegno, perseguiremo un programma di
approvvigionamento responsabile per promuovere l'uso e la commercializzazione di prodotti legali e
rispettosi dell'ambiente forestale.

2. Legalità
Siamo impegnati ad acquistare solo materiale derivante da legno che è stato prodotto, trasformato, e
negoziate in rispetto della normativa vigente nel paese in cui gli alberi sono stati originariamente raccolti,
così come lungo l'intera catena di fornitura.
Per legislazione applicabile, ci riferiamo ai seguenti tipi di legislazione applicabile alla raccolta e al
commercio di prodotti forestali. Questa definizione ha lo scopo di soddisfare i requisiti internazionali come
quelli adottati nel regolamento sul legname dell'UE:
1. Diritti legali alla raccolta
1.1 Proprietà fondiaria e diritti di gestione
1.2 Licenze di concessione
1.3 Gestione e pianificazione della raccolta
1.4 Permessi di raccolta
2.1 Pagamento di tasse, royalties e commissioni di raccolta
2.2 Imposte sul valore aggiunto e altre imposte sulle vendite
2.3 Imposte sul reddito e sugli utili
3. Attività di raccolta del legname
3.1 Regolamento per la raccolta del legname
3.2 Siti e specie protetti
3.3 Requisiti ambientali
3.4 Salute e sicurezza
3.5 Lavoro legale
4. Diritti di terzi
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4.1 Diritti consuetudinari
4.2 Consenso gratuito, preventivo e informato (FPIC)
4.3 Diritti dei popoli indigeni e tradizionali
5. Commercio e trasporti
5.1 Classificazione di specie, quantità e qualità
5.2 Commercio e trasporto
5.2 Trading offshore e prezzi di trasferimento
5.4 Regolamenti doganali
5.5 CITES
Inoltre, ci impegniamo a mettere in atto tutte le misure per evitare l’acquisto di materiale in legno ottenuto
dalle seguenti fonti:
- Paesi con sanzioni imposte alle importazioni o esportazioni di legname dal Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'UE
-

Paesi o aree con prevalenza di conflitti armati, per i quali il "legname da conflitto" può essere una
preoccupazione. Il termine legname da conflitto viene utilizzato per descrivere la raccolta o il
commercio di prodotti forestali utilizzati per finanziare parti coinvolte in conflitti armati che
comportano gravi violazioni dei diritti umani, violazioni del diritto internazionale umanitario o
violazioni equivalenti a crimini ai sensi del diritto internazionale.

Gestione e informazione della catena di fornitura
Garantiremo che le informazioni sui fornitori e le fonti di materiale siano raccolte e valutate per consentire
un'efficace valutazione del rischio.
Valutazione e mitigazione del rischio
Effettueremo la valutazione del rischio di tutti i fornitori e le forniture di legno per valutare il rischio che il
materiale o i prodotti acquistati non provengano da una fonte illegale o siano stati scambiati illegalmente.
Nel caso in cui i rischi siano identificati e non possano essere classificati come trascurabili, effettueremo
appropriate azioni di mitigazione del rischio per evitare qualsiasi rischio potenziale.
Monitoraggio e verifica
Effettueremo il monitoraggio applicabile dei sistemi e delle procedure interne. Se necessario e applicabile,
verrà anche effettuato un accesso per audit esterni, per consentire la verifica che i sistemi pertinenti siano
in atto e implementati come richiesto.
3. Responsabilità ambientale
Ci impegniamo a promuovere una gestione responsabile nei confronti dell'ambiente e delle sue risorse
naturali. Ci impegniamo a ridurre l'impatto sull'ambiente causato dalle nostre attività o da quelle svolte dai
nostri fornitori e subfornitori.
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Certificazione
Ci impegniamo a procurarci prodotti derivanti dal legno certificati secondo uno standard riconosciuto a
livello internazionale per una gestione forestale responsabile, ove possibile, per garantire che il materiale
provenga da foreste ben gestite.
Miglioramento continuo
Con la presente impegniamo a migliorare continuamente il livello di sostenibilità del nostro
approvvigionamento favorendo norme più rigorose e di certificazione più credibile e di verifica dei requisiti
di reperimento, ed evitando l’acquisto di merci da fonti sconosciute o non sostenibili.
4. Responsabilità sociale
Ci impegniamo a evitare di intraprendere o trarre vantaggio da pratiche commerciali controverse, quali,
ma non limitate a:
- Qualsiasi forma di lavoro forzato, inclusi lavoro forzato in prigione, schiavitù, servitù o traffico di esseri
umani.
- L'uso del lavoro minorile. L'età minima per il lavoro non deve essere inferiore all'età di
completamento della scuola dell'obbligo e, in ogni caso, non deve essere inferiore a 16 anni.
- Discriminazione sulla base di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo,
casta, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita, affiliazione sindacale, orientamento sessuale,
stato di salute, responsabilità familiari, età e disabilità o altri segni distintivi caratteristiche.
- Ambienti di lavoro non sicuri o malsani, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il rischio di
incendi, rumore, incidenti e sostanze tossiche. Tutte le aziende nelle nostre catene di fornitura
devono stabilire e seguire politiche e procedure adeguate in materia di salute e sicurezza.
Se ci rendiamo conto che uno qualsiasi di questi problemi è rilevante nella nostra organizzazione o in uno
qualsiasi dei nostri fornitori, ci impegniamo ad adottare misure pertinenti per mitigare tale situazione.
5. Revisione e adattamento di questa politica
Faremo in modo che questa politica e i documenti correlati siano periodicamente riesaminati e
opportunamente rivisti.
6. Comunicazione e stakeholder
Questo politica sarà disponibile al pubblico e sarà comunicata ai fornitori e le parti interessate.
Firmato da:

________________________
Antonio Munarini
Data: 20/10/2020
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