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La Direzione Generale dichiara che la Politica Aziendale è sviluppare la progettazione, trasformazione e 
commercializzazione di strutture in legno garantendo una elevata qualità dei propri prodotti/servizi assicurando 
che la materia prima legnosa utilizzata provenga da foreste gestite in maniera sostenibile secondo un Sistema di 
gestione per la qualità e per la catena di custodia, e garantire nel tempo una sempre maggiore soddisfazione del 
cliente. 
 
Per raggiungere la Mission, la Direzione della Foresti distribuzione laterizi s.r.l. si impone un processo di 
miglioramento continuo che si basa sulle seguenti dichiarazioni: 
1) Le attività previste dal Sistema di gestione per la qualità (SGQ) e per la catena di custodia (CoC) sono lo 
strumento per realizzare efficacemente tale coinvolgimento e concorrere al miglioramento continuo del prodotto e 
del servizio rispettando i requisiti dello standard della catena di custodia; 
2) La Direzione, si impegna a fornire e mantenere le risorse necessarie per sviluppare le attività previste nel 
SGQ e CoC in modo efficace; assicurando un’adeguata organizzazione (responsabilità, autorità e competenze) 
per raggiungere gli obiettivi del SGQ in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:08 e della catena di custodia 
(COC) per lo standard PEFC ITA 2013 ed FSC-STD-40-004 dei prodotti legnosi. 
3) Assicurare il rispetto di tutti gli impegni dello standard FSC – STD – 40 – 004 e di non essere direttamente o 
indirettamente coinvolta in: 
 Attività forestali illegali o commercio illegale di prodotti in legno o forestali, 
 Violazione dei diritti umani e tradizionali nelle operazioni forestali, 
 Distruzione di foreste ad alto valore di conservazione, nelle operazioni forestali, 
 Introduzione di organismi geneticamente modificati nelle operazioni forestali 
4) Assicurare il rispetto di tutti gli impegni relativi ai requisiti sociali, di salute e di sicurezza del lavoro basati 
sulla dichiarazione ILO sui Principi e Diritti Fondamentali nel Lavoro, 1998 
5) Sensibilizzazione dei propri fornitori e Clienti sulle tematiche relative alla gestione della COC dei prodotti di 
origine forestale 
6) Il coinvolgimento più ampio e frequente di tutto il personale è prerequisito fondamentale per il continuo 
miglioramento del prodotto/servizio favorendo idee e proposte di migliorative; inoltre ogni responsabile ha il 
compito di coordinare i propri collaboratori fornendo le linee guida per raggiungere gli obiettivi; 
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7) La Direzione, a partire dalle esigenze ed aspettative del cliente e da quelle del mercato, definisce degli 
obiettivi tradotti in un Piano di Miglioramento; tali obiettivi misurabili sono riesaminati annualmente al fine di 
verificarne l’adeguatezza; 
8) I nostri fornitori sono coinvolti nel nostro programma di miglioramento. Essi sono infatti un anello della nostra 
catena produttiva; quindi è necessario che Foresti distribuzione laterizi s.r.l. assicuri un legame di partneship 
reciproco e costante; 
9) Il successo dell’Organizzazione richiede il miglioramento professionale e culturale delle singole risorse a tutti i 
livelli. Deve essere pertanto prevista l’individuazione di un preciso e coerente Piano di Formazione volto 
all’effettiva crescita. 
10) definire le linee guida per assicurare e garantire che la propria Catena di custodia sia conforme ai requisiti 
sanciti nello standard PEFC e FSC mediante: 
- il rispetto della legislazione vigente in materia forestale;  
- la scelta dei fornitori che operino nel rispetto delle nostre specifiche e che forniscono la materia prima che 
provenga da un gestione sostenibile secondo i criteri stabiliti dagli schemi PEFC e FSC (sia per la realizzazione 
di prodotti che saranno venduti come certificati e sia per la rintracciabilità del prodotto legnoso); 
- formazione periodica dei propri dipendenti relativamente ai controlli da porre in essere al fine di garantire la 
rintracciabilità dei prodotti legnosi; 
- progressivo aumento di approvvigionamento di materia prima certificata PEFC e FSC 
 
La presente Politica viene periodicamente riesaminata, per garantirne la pertinenza e l’adeguatezza. 
La Foresti distribuzione laterizi s.r.l. si impegna a diffondere questi principi ad ogni livello all’interno della propria 
organizzazione ed ai propri clienti / fornitori tramite l’inserimento nel sito internet www.forestsrl.com. 
 
 
Pralboino, 14 Febbraio 2014 
 

La Direzione Generale 


