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TÜV NORD CERT GmbH 45141 EssenLangemarckstraße 20 www.tuev-nord-cert.com

for the following scope:

of achievement
®FSC  Chain-of-Custody

C E R T I F I C A T E

Zagreb, 2021-07-09Certification Body

at TÜV NORD CERT GmbH

The validity of this certificate shall
be verified on info.fsc.orgAudit Report No. 75121225 - 25521225

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to

regular surveillance audits. This certificate remains the property of TÜV NORD CERT GmbH and shall be returned upon request.
®

This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC -certified.

Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the
®

required FSC  claim is clearly stated on invoices and shipping documents.

FSC Certificate Registration Code: TUEV-COC- 000873

Valid until 2026-07-10

Valid from 2021-07-11

This company is entitled to use Forest Stewardship Council  (FSC) trademark for the above mentioned products and / or services®

TÜV NORD CERT GmbH hereby certifies that an independent evaluation in accordance with
® ®

FSC -STD-40-004, V3-0; FSC -STD-50-001, V2-0; was conducted on behalf of 

Purchase of plywood, particleboard, MDF, High-pressure laminates (HPDL, HPL) 
and veneers (FSC 100 %, FSC Mix and FSC Recyled); Production and sale of 
interior furnishings and concrete panels on MDF and HPL support 
(FSC 100 %, FSC Mix, FSC Recycled) – Transfer System

TUEV Certificate Registration No.: 44 751 192375 / 44 255 192375
 

Accredited by ASI for certification against 
voluntary sustainability standards

SAI INDUSTRY S.r.l.
Via J.F. Kennedy, 107/a 
30027 San Donà di Piave (VE) 
Italy



 

FSC-I1-16 POLITICA FSC 

0 12/15 tutte Prima emissione secondo sistema FSC RFSC RFSC AMM 
1 12/17 tutte Revisione documento FSC-STD-40-004 V3-0 ITA RFSC RFSC AMM 
2 03/22 tutte Revisione documento FSC-STD-40-004 V3-1 ITA RFSC RFSC AMM 

N.Rev. data documento motivo emessa verificata approvata 
STATO DELLE REVISIONI E DELLE APPROVAZIONI 
 

 

A. SCOPO 
Questa Politica definisce la posizione di Sai Industry riguardo ad attività non accettabili da parte delle organizzazioni che sono o vorrebbero 
essere associate con FSC ed il meccanismo di dissociazione. Definisce inoltre l’impegno nel condividere i valori di FSC espressi nella “Politica 
per l’associazione delle organizzazioni con FSC.” 
 

B ENTRATA IN VIGORE 
Efficace dopo l'approvazione (data emissione) 
 

C BIBLIOGRAFIA 
I seguenti documenti di riferimento sono indispensabili per l'applicazione di questo documento. 
Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione del documento in oggetto (comprese le modifiche). 
Tutta la documentazione è in continuo aggiornamento presso il sito a cui si rimanda: https://www.fsc.org/ 

 
PARTE I - ELEMENTI DI POLITICA 
Sai Industry Srl, nell’ottica della preservazione delle risorse naturali in generale ed in particolare per l’utilizzo di materiali provenienti da foreste 
gestite in modo sostenibile, attraverso la catena di custodia, quando vende materiale certificato FSC garantisce che: 
• Utilizza prodotti che contengono legno o cellulosa proveniente solo da foreste correttamente gestite sotto certificazione FSC; 
• Ricorre solo a fornitori di materie prime certificati FSC e che forniscono prodotti marcati FSC; 
• Richiede a tutte le organizzazioni e persone esterne la collaborazione e partecipazione alla gestione delle attività nel rispetto di quanto 

richiesto da FSC (Forest Stewardship Council); 
• Mantiene in trasparenza la tracciabilità ed il bilancio di tutte le attività di lavorazione fino alla consegna al cliente finale; 
• Utilizza il marchio, sia sul prodotto che sulla documentazione pubblicitaria, attraverso una comunicazione trasparente e rispettosa di 

quanto previsto da FSC; 
• Non è direttamente né indirettamente coinvolta nelle seguenti attività inaccettabili: 

a) disboscamento illegale e il commercio di legname o prodotti forestali illegali 
b) violazione dei diritti tradizionali e umani nelle attività forestali 
c) distruzione dei valori di alta conservazione nelle attività forestali 
d) conversione dei boschi a piantagioni o ad altri usi non forestali 
e) introduzione di organismi geneticamente modificati nelle attività forestali 
f) violazione di fondamentali delle ILO Core Conventions, come definito nella dichiarazione dell'OIL sui principi ei diritti fondamentali nel lavoro. 

Per quanto riguarda la sicurezza e salute sul lavoro, Sai Industry Srl segue le prescrizioni e gli obblighi definiti dal D.Lgs. 81/2008 e da tutta la 
legislazione pertinente e collegata. 
L’organizzazione si impegna inoltre a rispettare ed applicare, continuamente ed assiduamente, quanto richiesto dalla legislazione vigente e 
pertinente in merito a: 

A. Requisiti e Diritti Fondamentali del Lavoro in merito al Lavoro Minorile. Non verrà tollerato alcun impiego di lavoro minorile in qualsiasi forma si 
possa presentare; 
B. Requisiti e Diritti Fondamentali del Lavoro in merito al Lavoro Forzato. In alcun modo si ricorrerà al ricorso al lavoro forzato 
C. Discriminazione materia di impiego e di professione. Non verrà tollerato alcuna discriminazione in materia di impiego. Si eviterà qualsiasi 
discriminazione per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale, nazionalità, estrazione e stato 
sociale, appartenenza sindacale, età, disabilità ed altro similare in tutti gli ambienti di lavoro 
D. Libertà di associazione e il diritto effettivo alla contrattazione collettiva. 

Tutto questo nel pieno rispetto anche di quanto previsto dalla convenzione ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) sui diritti fondamentali del lavoro 
 
PARTE II - ATTUAZIONE DELLA POLITICA 
Si accettano inoltre le condizioni definite da FSC riguardo all’attuazione della propria politica associativa, come da punti sottostanti. 

2. Due Diligence 
2.1 Prima di entrare in una associazione ad un ente o individuo, si deve effettuare una valutazione di due diligence secondo FSC-PRO-10-004 
per valutare l’esistenza di obiettivi ed evidenze in cui l'organizzazione è direttamente o indirettamente coinvolta in una qualsiasi delle attività 
inaccettabili, come elencati nella parte I; 
2.2 l’organizzazione può entrare in una associazione con organizzazioni o individui solo se questi hanno superato la valutazione di due 
diligence. 

3. Indagini di accuse 
3.1 Ogni soggetto interessato, compreso FSC, può presentare un reclamo nei confronti della organizzazione che è sospettata di essere 
coinvolta in qualsiasi attività inaccettabile come elencati nella parte I; 
3.2 I reclami saranno trattati ed archiviati in linea con le richieste e le norme del sistema FSC. 

4. Dissociazione 
4.1 La decisione di dissociarsi da FSC sarà presa soltanto dalla direzione. 
4.2 In seguito alla decisione di dissociarsi, azioni volte a risolvere i rapporti contrattuali con l'organizzazione o individuo dovranno essere prese 
entro un termine di trenta (30) giorni. 
4.3 La decisione di dissociarsi non può essere oggetto di ricorso. 
4.4 Con la decisione di dissociare, il Consiglio di Amministrazione FSC può specificare un termine e le condizioni per il rinnovo della 
collaborazione con FSC 
 


