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Politica della Catena di Custodia 

 
Daina Srl ha scelto di adottare gli schemi di certificazione della catena di custodia FSC 

impegnandosi a privilegiare l’acquisto di materia prima proveniente da foreste gestite in maniera 

sostenibile. 

Attraverso questo percorso l’azienda si impegna a: 

- Rispettare la vigente normativa in materia ambientale e forestale. 

- Acquistare la propria materia prima di origine forestale da fornitori che assicurino il rispetto di tale 

normativa. 

- Verificare le dichiarazioni fatte dai fornitori sulla certificazione e/o sull’origine ei prodotti acquistati. 

- Promuovere presso i propri fornitori ed i propri clienti lo sviluppo dei principi di corretta gestione 

forestale ed utilizzo delle risorse di derivazione legnosa proveniente da fornitori che rispettano i 

principi degli standard FSC. 

- Garantire la formazione periodica dei propri collaboratori, portandoli a conoscenza della politica 

della catena di custodia e delle procedure relative ai controlli da porre in essere al fine di garantire 

la rintracciabilità dei prodotti di origine forestale. 

- Conseguire e mantenere nel tempo la certificazione della Catena di Custodia (Chain of Custody) 

al fine di garantire la provenienza della carta, tramite la rintracciabilità, partendo dai documenti di 

vendita e dalla fattura del prodotto certificato, fino alla documentazione di acquisto della materia 

prima utilizzata; 

- Aumentare progressivamente gli acquisti di materia prima di origine forestale certificata. 

L’Azienda dichiara di rispettare i requisiti relativi a salute, sicurezza e lavoro basati sul Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro e la Legge sulla Sicurezza e Salute delle Lavoratrici e dei 

Lavoratori. L’Azienda garantisce inoltre: 

• la libera associazione sindacale 

• l’assenza di lavoro forzato 

• l’assenza di lavoro minorile 

• uguale trattamento di reclutamento, promozione, suddivisione del lavoro,  salute e 

sicurezza sul    luogo di lavoro 
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