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La società ICA Srl nella persona del suo Amministratore Delegato Mr. Mattia Bonetto e del Responsabile certificazione 

COC PEFC sede centrale Mrs. Michela Nicolello ha provveduto ad implementare le proprie procedure della Catena di 

Custodia (CoC) certificata secondo gli standard del Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) in 

relazione alla provenienza geografica dei materiali acquistati. 

Tale procedura è necessaria al fine di garantire che tutto il materiale legnoso approvvigionato non provenga da “fonti 

controverse”. 

A tal fine, la società ICA Srl verifica che tutto il materiale proveniente da fonti non certificate PEFC possieda i requisiti 

idonei per essere utilizzato in base alla DDS (Due Diligence System) secondo PEFC ST 2002:2020 (ITA 1002:2020) ed in 

particolare si impegna fin d’ora a non utilizzare materiali legnosi provenienti dalle seguenti “fonti controverse”, ovvero  

Materiale di origine forestale e arborea proveniente da: 

 

a) attività non conformi alla legislazione locale, nazionale o internazionale applicabile in materia di gestione forestale, 

comprese ma non limitate alle pratiche di gestione forestale, protezione della natura e dell'ambiente, specie protette e 

in via di estinzione, diritti di proprietà, possesso e uso del suolo per le popolazioni indigene, le comunità locali o altri 

soggetti interessati; problemi di salute, lavoro e sicurezza; anticorruzione e il pagamento di diritti e tasse 

applicabili. 

b) Attività in cui non è mantenuta la capacità delle foreste di produrre una gamma di prodotti forestali legnosi e non legnosi 

e servizi forestali su base sostenibile o i livelli di raccolta superano un tasso che può essere sostenuto a lungo termine. 

c) Attività in cui la gestione delle foreste non contribuisce al mantenimento, alla conservazione o al miglioramento 

della biodiversità a livello di paesaggio, ecosistema, specie o genetica. 

d) Attività in cui le aree forestali ecologicamente importanti non sono identificate, protette, conservate o 

preservate. 

e) Attività in cui si verificano conversioni forestali, in circostanze diverse da quelle giustificate in cui la conversione: 

i. è conforme alla politica e alla legislazione nazionali e regionali applicabili per l'uso del suolo e la gestione 

delle foreste e 

ii. non ha impatti negativi su aree forestali ecologicamente importanti, aree culturalmente e socialmente 

significative o altre aree protette, e 

iii. non distrugge aree con stock di carbonio significativamente elevato e 

iv. contribuisce alla conservazione a lungo termine, ai benefici economici e/o sociali. 

f) Attività in cui lo spirito della Dichiarazione dell'ILO sui principi e diritti fondamentali sul lavoro (1998) non è 

soddisfatto. 

g) Attività in cui lo spirito della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene (2007) non è 

soddisfatto. 

h) Legname di guerra. 

i) Alberi geneticamente modificati. 

 

Tale politica intrapresa da ICA Srl ha validità dalla data di firma del presente documento e prevede inoltre la possibilità di: 

• Informare compiutamente tutti i fornitori di materiale non certificato PEFC circa il processo di certificazione implementato 

da ICA SRL 

• Ispezionare i fornitori i cui requisiti non rispondessero al sistema di controllo di ICA Srl 

 

Relativamente ai requisiti sociali, di salute e sicurezza richiesti nella normativa della catena di custodia la società ICA Srl 

dichiara di adottare ed applicare tutte le norme di legge cogenti in materia , ottemperando alle disposizioni di cui al paragrafo 

4.10 dello standard di Catena di Custodia PEFC ST 2002:2020 

Tale documento è reso pubblico al fine della consultazione da parte di tutte le parti interessate alla Catena di Custodia di ICA Srl 

nonché della ispezione da parte dell’ Ente Accreditato per la Certificazione. 
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