
 

L’Organizzazione EGOITALIANO S.R.L., impegnata nella produzione di mobili imbottiti (divani e poltrone e complementi 
d’arredo), si pone sempre più come proprio obiettivo la realizzazione e commercializzazione di prodotti non soltanto 
funzionali ed esteticamente gradevoli ma anche derivanti da materiali e processi rispettosi degli ambienti naturali e dei 
contesti sociali coinvolti.  

La certificazione FSC – Catena di Custodia rappresenta un valido strumento per raggiungere tale obiettivo aziendale. 
Consente infatti all’Organizzazione di: 

- approvvigionarsi di materiali legnosi certamente provenienti da foreste gestite con criteri orientati alla 
sostenibilità, al rispetto dell’ambiente e dei suoi ritmi, delle comunità locali e dei lavoratori impiegati; 

- realizzare prodotti in grado non solo di assicurare confort e benessere al Cliente ma anche portatori di un 
intrinseco benessere ambientale e sociale associato al proprio processo produttivo; 

- contribuire a diffondere attivamente e con concretezza i valori FSC. 

Pertanto, nella convinzione che i grandi cambiamenti partano dall’agire dei singoli l’Organizzazione EGOITALIANO S.R.L. 
intende impegnarsi concretamente nel rispetto e nella promozione dei valori FSC, così come definiti nella Politica FSC -
POL-01-004 e dichiara di non essere coinvolta direttamente o indirettamente in attività quali:  

a) taglio illegale o commercio di legname o di prodotti di origine forestale illegali;  
b) violazione dei diritti umani e tradizionali nelle operazioni forestali;  
c) distruzione di Alti Valori di Conservazione in operazioni forestali; 
d) conversione significativa di foreste in piantagioni o in destinazioni d’uso del suolo non forestali;  
e) introduzione di organismi geneticamente modificati in operazioni forestali. 

Inoltre l’Organizzazione EGOITALIANO S.R.L., già nota per la sua capacità di fondare i rapporti di lavoro sul rispetto e la 
valorizzazione dei collaboratori, intende continuare questo percorso impegnandosi fattivamente nel rispetto e nella 
promozione dei principi definiti nella Dichiarazione ILO (International Labour Organization) sui Principi e Diritti 
Fondamentali del Lavoro (1998) e dichiara di non essere coinvolta direttamente o indirettamente in: 

a) sfruttamento di lavoro minorile; 
b) utilizzo di forme di lavoro forzato; 
c) pratiche discriminatorie in materia di impiego e di professione; 
d) limitazioni alla libertà di associazione e di contrattazione collettiva.  

Gli stessi principi sono comunicati a fornitori, clienti e lavoratori e con loro condivisi. 

Al fine di gestire correttamente i materiali FSC dall’approvvigionamento alla vendita finale l’Organizzazione 
EGOITALIANO S.R.L. ha implementato un sistema di gestione della catena di custodia FSC provvedendo a mettere a 
disposizione le necessarie risorse ed stabilendo ruoli e responsabilità, sia amministrative che operative.  

La Direzione di EGOITALIANO S.R.L. ha individuato un Responsabile FSC – CoC quale figura di riferimento per la gestione 
amministrativa e operativa della certificazione FSC – CoC.  

La Direzione, inoltre, provvede ad una adeguata formazione del personale coinvolto nei processi FSC e si impegna a 
sostenerne e promuoverne il continuo aggiornamento. 
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