Amato Ambiente Srl

POLITICA DELLA CATENA DI CUSTODIA PEFC
SANTEX SPA
SANTEX SPA ha deciso di garantire ai propri clienti la realizzazione di ausili per l'incontinenza, realizzati a partire da materie prime
certificate PEFC e di implementare e mantenere un sistema di gestione della catena di custodia PEFC.

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 alle gestione degli approvvigionamenti;

 sospendere l’applicazione della vendita come PEFC qualora il prodotto non dovesse rispettare i requisiti dello standard
applicabili all'azienda come definito nella documentazione di sistema PEFC;
 utilizzare il logo PEFC solo in associazione a prodotti che abbiano le caratteristiche minime richieste dallo standard PEFC.


Misurazione l'adeguatezza, efficacia e rispetto del Sistema di Gestione Aziendale a mezzo di verifiche ispettive e riesami
periodici.

Inoltre SANTEX SPA condivide i seguenti punti e si impegna nel:



Garantire la libertà delle associazioni dei lavoratori e dei diritti per la contrattazione collettiva.



proibire l’uso di lavoro forzato;



assicurare un’età minima per l’assunzione degli impiegati/lavoratori;



assicurare condizioni di lavoro eque che includono il processo di selezione, di carriera, divisione del lavoro ed interruzione;



assicurare il rispetto della normativa circa salute e sicurezza sul luogo di lavoro;



assicurare che nel prodotto PEFC non siano presenti materiali di origine controversa o geneticamente modificati;

In quest’ottica di continuo miglioramento dei propri standard ambientali e di maggior garanzia circa i prodotti offerti, SANTEX 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 dalla norma in vigore.

Meledo (VI), 12 maggio 2015

Bruno Gaburro
(Responsabile PEFC)
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