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1. SCOPO  

Questo documento descrive la Politica della certificazione di Catena di Custodia (C.o.C.), secondo gli 

schemi FSC e PEFC, improntata dalla società INDUSTRIE CELTEX SPA. 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Si applica a tutti i processi e tutti i prodotti presenti in INDUSTRIE CELTEX SPA. 

 

3. MISSION 

La Mission di INDUSTRIE CELTEX SPA consiste nel garantire la massima qualità dei prodotti e fornire 

un servizio in grado di sopperire alle crescenti esigenze richieste dal mercato, anche nell’ambito delle 

tematiche ambientali.  

Le certificazioni di CoC FSC e PEFC certificano la provenienza della carta da cellulosa ottenuta dalla 

trasformazione di legname proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile, da intendersi nel 

rispetto di disciplinari di gestione forestale che garantiscono la conduzione e l’uso di foreste nelle 

forme tali da preservare la loro biodiversità, produttività e capacità di rinnovazione. Condividendo il 

principio di salvaguardare il patrimonio forestale e garantire al proprio cliente che la carta venduta 

non proviene da foreste deturpate da tagli scellerati, motivati dal desiderio di trasmettere al cliente 

questa garanzia per il tramite di un certificato ed un logo distintivo dedicato, la INDUSTRIE CELTEX 

SPA ha istituito un sistema di rintracciabilità del prodotto certificato FSC e PEFC in conformità ai 

requisiti definiti dai rispettivi schemi di certificazione, al fine di garantire il raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

 definizione delle linee guida per assicurare e garantire che la C.o.C improntata sia conforme ai 

requisiti sanciti negli standard FSC e PEFC; 

 favoreggiamento della diffusione della certificazione al fine di contribuire al consolidamento 

della Gestione Forestale Sostenibile e al rispetto della legislazione forestale vigente; 

 sensibilizzazione del proprio personale, dei clienti e dei fornitori in merito alle tematiche 

relative alla Gestione Forestale Sostenibile; 

 progressivo aumento dell’approvvigionamento di materia prima proveniente da foreste 

gestite in maniera sostenibile, e comunque verificando che tali prodotti non provengano da 

utilizzazioni illegali o comunque non autorizzate; 

 progressivo aumento di produzione di carta certificata FSC e PEFC; 

 promozione di nuovi sbocchi per l’uso e la commercializzazione dei prodotti certificati FSC e 

PEFC. 

INDUSTRIE CELTEX SPA si impegna a rispettare i valori di FSC contenuti nella FSC-POL-01-004, e quindi 

dichiara di non essere direttamente o indirettamente coinvolto nelle seguenti attività: 

 il disboscamento illegale o il commercio in legno o prodotti forestali illegali; 
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 la violazione dei diritti tradizionali e umani in attività forestali; 

 la distruzione dei valori di alta conservazione in attività forestali; 

 la conversione significativa di foreste in piantagioni o terreni ad uso non forestale; 

 l’introduzione di organismi geneticamente modificati in attività forestali; 

 la violazione dei principi della ILO CORE CONVENTIONS, come definiti nella Dichiarazione ILO 

dei Principi fondamentali e dei Diritti dei lavoratori, 1998. 

 

4. SISTEMA RINTRACCIBILITA’ DI INDUSTRIE CELTEX SPA  

È precisa scelta aziendale costituire, promuovere e diffondere un Sistema di controllo della 

rintracciabilità PEFC finalizzato al raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, assegnando ad ogni 

funzione aziendale il compito di garantire la rintracciabilità del prodotto finale, controllando la 

corretta ed efficace applicazione dei processi ed il raggiungimento degli obiettivi del 

prodotto/servizio. Il metodo di rintracciabilità adottato dalla INDUSTRIE CELTEX SPA è denominato 

“trasferimento” (FSC) e “separazione fisica” (PEFC) e consiste nel garantire l’identificazione 

permanente del materiale certificato FSC e PEFC in ogni passaggio della catena di custodia aziendale. 

La Politica della qualità si concretizza in un piano annuale degli obiettivi, nel quale la Direzione 

definisce le priorità da raggiungere nell’anno ed i programmi da attuare, e li condivide con il 

management, che ha il compito di diffonderli a tutto il personale. 

 

Montecarlo, 15/10/2018 

     La Direzione Generale 

  


