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POLITICA della CATENA di CUSTODIA FSC® 
NEODECORTECH S.p.A. MULTISITO 

NEODECORTECH S.p.A., ponendosi l'obiettivo di progettare e realizzare carta stampata, carta impregnata, bordi in 
laminato e laminati GPL con materiali provenienti da foreste correttamente gestite, da fonti controllate o da materiale 
di riciclo, ha deciso di garantire ai propri clienti la possibilità di accedere ad una produzione certificata FSC® e di 
implementare un sistema Multisito di gestione della Catena di Custodia FSC®. 

A tal fine l'impegno dell'azienda è focalizzato a: 
• controllare la certificazione o lo status certificato delle materie prime forestali acquistate e i relativi fornitori;
• dotare ogni sito del gruppo di procedure operative e documentazione sufficiente alla corretta gestione del

sistema di CoC;
• addestrare il personale direttamente coinvolto nel Sistema di Chain of Custody ad ogni livello ed in ogni silo

coinvolto;
• sospendere la vendita come FSC qualora il prodotto non dovesse rispettare i requisiti dello standard

applicabili alla Multisito NEODECORTECH S.p.A. come definito nel Manuale FSC ed in particolare qualora
nel prodotto dovesse essere introdotto materiale non certificato secondo lo standard FSC in vigore;

• Attivare il processo di esclusione, in caso di gravi non conformità rilevate, di un Sito dalla partecipazione alla
CoC;

• Definire e portare avanti il programma degli Audit interni riguardante tutti i Siti e sottoporli, direttamente o
indirettamente, ad Audi! nel rispetto del programma emesso;

• Utilizzare il marchio FSC (on produci e off produci) nel pieno rispetto delle norme fissate dagli standard
applicabili e previa autorizzazione puntuale del proprio Ente.

NEODECORTECH S.p.A. dichiara inoltre, sotto la sua responsabilità, di non essere coinvolta in 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 modificali nell'ambiente;
• che determinino la violazione delle norme stabilite dall'ILO (lnternational Labour Organisation) della

" Dichiarazione sui diritti e principi fondamentali nel lavoro" del 1998.

L'Amministratore Delegato di NEODECORTECH S.p.A. ha designato Marco Airoldi come persona di riferimento per 
l'attuazione di questa politica e la sorveglianza del rispetto dei principi in essa espressi, quale Responsabile Catena di 
Custodia FSC Multisito. 
La Direzione di NEODECORTECH S.p.A. dichiara di rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza 
occupazionale ai sensi del D.Lgs. 81/08. 
La Direzione di NEODECORTECH S.p.A. ha inoltre stabilito una Politica della Catena di custodia, appropriata agli 
scopi dell'organizzazione, conforme a quanto previsto al punto 1.3 FSC-STD-40-004 Versione 3.0 (FSC-POL-01-004) 
e coerente con tutte le altre politiche aziendali. 

Filago (BG), 9 ottobre 2019 
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