
IMPEGNO PER I VALORI FSC® 
 

La Direzione di 3C vuole promuovere il proprio impegno nei confronti dell’ambiente tramite la realizzazione 
dei propri prodotti con materiale proveniente da foreste ben gestite e che non provengano da tagli illegali, 
foreste geneticamente modificate, con importanti conflitti in atto o ad alto valore per la conservazione delle 
specie.  

A dimostrazione di tale impegno 3C ha implementato e certificato una Catena di Custodia in conformità a 
quanto previsto dallo standard FSC che permette il controllo dei prodotti legnosi dalla foresta fino al cliente 
finale. 

In particolare 3C si impegna a:  

• verificare la provenienza dei prodotti acquistandoli da fornitori certificati FSC; 
• sensibilizzare i propri dipendenti in tema di gestione dei prodotti certificati FSC tramite periodici 

incontri di formazione; 
• verificare la qualità dei prodotti in uscita certificando FSC esclusivamente i prodotti che posseggono 

le caratteristiche per poter essere definiti tali; 
• salvaguardare la salute e sicurezza dei propri lavoratori. 

L’Organizzazione, con la presente politica, dichiara il proprio impegno al rispetto dei valori FSC, così come 
definiti nella politica FSC (FSC-POL-01-004 V1-0).  

L'organizzazione dichiara di non essere direttamente o indirettamente coinvolti nelle seguenti attività: 

a) Il disboscamento illegale e il commercio di legno o prodotti forestali illegali; 
b) Violazione dei diritti tradizionali e umani nelle operazioni forestali; 
c) Distruzione di High Conservation Value Forests (HCVFs) nelle operazioni forestali; 
d) la conversione significativa delle foreste in piantagioni o uso non forestale; 
e) introduzione di organismi geneticamente modificati nelle operazioni forestali; 
f) La violazione di una delle convenzioni fondamentali dell'OIL, come definito nella Dichiarazione dell'OIL 

sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, 1998. 

Inoltre l’Organizzazione s’impegna: 

• a effettuare una due diligence preliminare prima d’entrare in associazione con organizzazioni o altre 
persone giuridiche secondo la FSC -PRO -10-004 al fine di valutare l’esistenza di obiettive evidenze 
che tali organizzazioni siano coinvolte direttamente o indirettamente in una qualsiasi delle attività 
inaccettabili di cui all’elenco precedente; 

• a entrare in associazione esclusivamente con organizzazioni o altre persone giuridiche che hanno 
superato positivamente la verifica di due diligence 

Il legname riconosciuto o ragionevolmente sospettato di provenire da fonti illegali non viene lavorato né 
commercializzato ne immesso sul mercato. 

L’organizzazione si impegna a rispettare le convenzioni fondamentali dell'OIL, come definito nella 
Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro. Le norme internazionali del 
lavoro tracciano il percorso verso il lavoro dignitoso e garantiscono sviluppo economico e sociale. 



Nell’economia globalizzata, queste norme rappresentano una componente essenziale per assicurare che la 
crescita economica vada di pari passo con il benessere sociale.  
In particolare, la 3C si impegna a:  

• Non impiegare lavoro minorile 
• abolire tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio. 
• assicurare che non ci sia discriminazione in materia di impiego e di professione. 
• rispettare la libertà di associazione e il diritto effettivo alla contrattazione collettiva. 

E’ ferma convinzione della nostra società l’importanza di una corretta e trasparente gestione del proprio 
“patrimonio umano” e la sensibilizzazione della Direzione, dei fornitori, del personale dipendente e dei 
collaboratori esterni, al rispetto principi e i diritti fondamentali nel lavoro. La 3C coinvolge tutti i fornitori di 
beni, attività e servizi con un impegno nei confronti della responsabilità sociale conformandosi al rispetto 
delle convenzioni fondamentali dell'OIL. 
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