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POLITICA DELLE CATENE DI CUSTODIA
Main S.p.A.
Main S.p.A. ha deciso di garantire ai propri clienti la realizzazione di air-laid (carta a secco) a partire da input
conformi; di implementare e mantenere un sistema di gestione delle catene di custodia ai sensi degli standard
FSC®-STD-40-004 V3.0. e PEFC® ST-2002:2013.
A tal fine l’impegno dell’azienda è focalizzato a:
▪

controllare la certificazione delle materie prime (es. Cellulosa in rotoli) acquistate e i relativi fornitori;

▪

addestrare il personale direttamente coinvolto nei Sistemi di Catene Custodia;

▪

sospendere la vendita qualora il prodotto non dovesse rispettare i requisiti dello standard applicabili
all'azienda come definito nelle Procedure Operative del Sistema di Gestione Integrato relativamente alle
Catene di Custodia;

▪

utilizzare il logo promozionale solo in associazione a prodotti che rispettino le caratteristiche minime
previste dallo standard FSC®-STD-40-004 V3.0.

Main S.p.A. dichiara inoltre, sotto la sua responsabilità, di non essere coinvolta in attività:
▪

di raccolta, taglio o commercio illegale di legno e prodotti di origine forestale;

▪

che comportino la violazione delle tradizioni locali e dei diritti umani 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 o altri sistemi ad uso non forestale;

▪

di introduzione di organismi geneticamente modificati in relazione ad attività forestali;

▪

che determinino la violazione delle Convenzioni Cuore stabilite dall'ILO (International Labour
Organisation) della “Dichiarazione sui diritti e principi fondamentali nel lavoro” del 1998.

La Direzione di Main S.p.A. dichiara di rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza
occupazionale ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
La Direzione di Main S.p.A.

ha designato come persona di riferimento per l’implementazione della presente

politica un Rappresentante delle Catene di Custodia.
La Direzione di Main S.p.A.

ha inoltre stabilito una Politica delle Catene di Custodia, appropriata agli scopi

dell’organizzazione, conforme a quanto previsto dalle Politiche delle Catene di Custodia FSC e PEFC.
Pisticci Scalo, 07 Gennaio 2019
Ing. Domenico Capobianco
(Direttore Stabilimento)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

