EMPOWERING SAFETY AND PERFORMANCE

POLITICA DELLA CATENA DI CUSTODIA FSC®
SOCIETÀ INDUSTRIALE CREMONESE - SICREM S.p.A.

SICREM S.p.A. ha deciso di garantire ai propri clienti la realizzazione di ritorti aderizzati e tessuti greggi
aderizzati, partendo da filato Rayon viscosa certificato FSC®, di implementare e mantenere un sistema di
gestione della catena di custodia ai sensi dello standard FSC ®-STD-40-004 V3.1.
A tal fine l’impegno dell’azienda è focalizzato a:
•

controllare la certificazione delle materie prime acquistate e i relativi fornitori;

•

addestrare il personale direttamente coinvolto nel Sistema di Chain of Custody e in particolare il
personale interessato alla gestione degli approvvigionamenti;

•

sospendere l’applicazione della vendita come FSC® qualora il prodotto non dovesse rispettare i
requisiti dello standard applicabili all'azienda come definito nel Manuale FSC ®;

•

utilizzare il logo FSC® solo in associazione a prodotti che abbiano le caratteristiche minime richieste
dallo standard FSC®;

•

mantenere attuata e disponibile alle parti interessate una politica riguardante il proprio impegno per il
rispetto dei requisiti sociali minimi di lavoro richiesti da FSC® (Allegato 9 – Manuale FSC®);

•

Mantenere implementato a aggiornato il piano di autovalutazione del rispetto dei requisiti etici e sociali
di lavoro (Allegato 10 – Manuale FSC®).

SICREM S.p.A. dichiara inoltre di uniformarsi e sottoscrivere tutti i principi contenuti nella Policy for the
Association of Organizations with FSC®.
La Direzione di SICREM S.p.A. ha designato come persona di riferimento per l’implementazione della presente
politica un Rappresentante della Catena di custodia FSC®.

Pizzighettone (CR), 16/05/2022
Ferdinando Prestini
(Amministratore Delegato SICREM S.p.A.)

Delia Zucchetti
(Rappresentante Catena di Custodia SICREM S.p.A.)
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