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Chain of Custody
La Chain of Custody è il processo di rintracciabilità con cui è assicurata l'origine certificata di un
prodotto in legno. Per far sì che prodotti costituiti da legno proveniente da foreste certificate o da
legno di recupero possa portare il logo PEFC®, tutte le fasi di trasformazione e movimentazione
devono essere verificate ed identificate, dalla foresta o dalla fonte di materiale di recupero al
consumatore finale. Solo quando tutti gli anelli siano stati certificati Chain of Custody, allora il
prodotto può portare il logo PEFC®. La certificazione Chain of Custody assicura quindi che il legno
(o altri prodotti a base di legno, come la carta), presente nel prodotto finale provenga veramente
da una foresta certificata ben gestita o da materiale di recupero.
Politica
CORNELLI B.P.E. S.R.L., ponendosi l'obiettivo di commercializzare prodotti perseguendo una via
eco compatibile, ha deciso di implementare un sistema di gestione della catena di custodia PEFC®,
assicurando l’impiego di materia prima legnosa che provenga da una gestione sostenibile da un
punto di vista, ambientale, sociale ed economico. Principi e valori che non sono visti come vincoli
ma come opportunità di crescita per l’intera struttura aziendale, in modo da rispondere sempre
più e sempre meglio ai bisogni dei clienti attenti alle tematiche ambientali. In particolare gli
obiettivi che si pone la CORNELLI B.P.E. S.R.L. riguardano:
- il rispetto della legislazione vigente in materia forestale;
- il controllo della certificazione della materia prima acquistata e dei relativi fornitori;
- la formazione periodica dei propri dipendenti relativamente ai controlli da porre in essere al fine
di garantire la rintracciabilità dei prodotti legnosi;
- la sospensione della vendita come PEFC qualora il prodotto non dovesse rispettare i requisiti
dello standard applicabili all’azienda
- l’utilizzazione del logo PEFC solo in associazione a prodotti che abbiano le caratteristiche minime
richieste dallo standard.
- rispetto dei “Principi e Diritti Fondamentali del Lavoro”, in ambito di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, sanciti nella Dichiarazione dell’ILO del 1998, recepiti dallo schema di certificazione di
catena di custodia PEFC.
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La Direzione si impegna in prima persona per lo sviluppo ed il mantenimento del Sistema di
Gestione della Catena di Custodia PEFC e a diffondere i principi espressi nel presente documento
ad ogni livello all’interno della propria organizzazione ed ai propri clienti / fornitori.

Luogo, [data]
Il Legale Rappresentante

