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 oltre ad una propria Politica della Qualità Ambiente e Sicurezza, nell'ottica di 

una più ampia gestione forestale sostenibile ha adottato anche una politica per la Catena di 
Custodia PEFC per i prodotti legnosi secondo lo standard PEFC ITA 1002 per la Certificazione 
della Catena di Custodia.  
 
La politica stabilita da L.A. COST SRL è finalizzata all’applicazione dei requisiti degli schemi di 
riferimento PEFC 1002:2020 ai fini dell’utilizzo di materia prima legnosa che provenga da una 
gestione sostenibile da un punto di vista, ambientale, sociale ed economico.  
 
Il quadro generale degli obiettivi viene così riassunto:  
 
1. scelta di fornitori che operino nel rispetto delle specifiche definite da L.A. COST SRL  
2. l’approvvigionamento di prodotti legnosi provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile  
3. evitare l'uso delle seguenti tipologie di legno: 

-  illegalmente raccolto o tagliato  
-  proveniente da organismi geneticamente modificati  
-  proveniente da aree geografiche in cui i diritti civili o tradizionali sono violati 
- proveniente da foreste di vecchia crescita con alto valore di conservazione non certificate.  

4. sensibilizzare i propri fornitori e clienti sulle tematiche relative alla gestione forestale 
sostenibile. 

 
Le esigenze fondamentali della L.A. COST SRL sono: 
 
1. Miglioramento dell'immagine e della reputazione sul mercato per incrementare il numero di 

clienti e il fatturato anche con nuove aree di mercato e territoriali.  
2. Migliorare l'organizzazione delle attività in generale, 
3. Mantenere efficace la Catena di Custodia certificata PEFC. 
4. Acquistare unicamente di legname proveniente da foreste gestite secondo principi di 

sostenibilità,  
5. Addestrare periodicamente le maestranze aziendali relativamente ai controlli da porre in 

essere al fine di garantire la rintracciabilità dei prodotti legnosi, 
6. Operare un sistema di Diligenza Dovuta basato su tecniche di gestione del rischio volte a 

minimizzare il rischio che il materiale approvvigionato provenga da fonti controverse,  
7. Provvedere alla costante verifica che i prodotti legnosi acquistati e utilizzati nel processo 

produttivo non provengano da:   
- Foreste ove i diritti tradizionali e civili delle popolazioni siano stati violati, 
- Foreste dichiarate ad elevato valore di conservazione, 
- Legname tagliato illegalmente, 
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- Aree forestali dichiarate da autorità governative/ambientali come prossime a diventare 
protette da legge,  
- Alberi modificati geneticamente e aree foreste naturali convertite in piantagioni ad altri usi 
non forestali. La convinzione è che il perseguimento di tale politica porti vantaggi concreti 
all'azienda ed ai committenti in misura tale da comportare il soddisfacimento di entrambi.  

 
 
Bettona 30/06/2022  
 
Direzione Aziendale 
 

 


