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Politica della Catena di Custodia PEFC™
Tercomposti Spa
Tercomposti Spa persegue l’obiettivo di consolidare e sviluppare la propria quota di mercato
attraverso l’adozione di una politica che raccordi le esigenze d’impresa con quelle ambientali e
sociali. Nella gestione delle proprie attività, Tercomposti Spa si ispira ad obiettivi di sostenibilità
economica, ambientale e sociale orientati alla tutela dei diritti umani, del lavoro e della sicurezza,
nonché ai principi in materia di trasparenza e probità.
Gli obiettivi primari che l’azienda intende perseguire e i principi secondo i quali Tercomposti Spa
opera sono i seguenti:
‣

‣
‣

l’impegno a mantenere la conformità alle normative di riferimento;
l’impegno alla riduzione degli impatti negativi sull’ambiente e alla riduzione del consumo di
risorse derivante dagli scarti delle proprie attività/prodotti/servizi;
l’impegno a garantire la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

‣

il coinvolgimento proattivo di tutto il personale nell’attuazione e miglioramento del sistema

‣

l’impegno a non utilizzare mai materie prime di origine legnosa provenienti da fonti

‣

l'impegno a non utilizzare lavoro minorile, lavoro forzato e a non applicare alcun tipo di

di gestione per la COC PEFC;
controverse per produzioni certificate PEFC;
discriminazione sul luogo di lavoro;

‣

il coinvolgimento di fornitori e subfornitori nel rispetto delle normative in materia di COC

‣

l'impegno a sospendere l'applicazione del marchio PEFC qualora i prodotti non rispettino

‣

la misurazione dell’adeguatezza, efficacia e rispetto del Sistema di COC PEFC a mezzo di

PEFC;
più alcuni degli standard di COC;
verifiche ispettive e riesami periodici.

Inoltre Tercomposti Spa condivide i seguenti punti e si impegna nel:

Politica

Allegato-01
Rev 00 del
01/07/2021

Pag. 2 di 2

‣

garantire la libertà delle associazioni dei lavoratori e dei diritti per la contrattazione

‣

proibire l’uso di lavoro forzato;

‣

assicurare condizioni di lavoro eque che includano il processo di selezione secondo le

‣

collettiva.
assicurare un’età minima per l’assunzione degli impiegati/lavoratori;
competenze, di possibilità di carriera, suddivisione del lavoro e eventuale licenziamento.

In quest’ottica di continuo miglioramento dei propri standard ambientali e di maggior garanzia circa
i prodotti commercializzati, Tercomposti Spa ha deciso di conseguire la certificazione di catena di
custodia per i prodotti PEFC e si impegna quotidianamente per il suo mantenimento nel tempo,
rispettando a tal proposito i principi e le prescrizioni fissati dagli standard in vigore. Tutti i prodotti
commercializzati e distribuiti da Tercomposti Spa con marchio PEFC non contengono legname
vergine proveniente da fonti non controllate.
Calvisano, 01/07/2021

La Direzione
___________________
(Giovanni Ferrari)

Il Responsabile PEFC
___________________
(Simone Dalla Bona)

