
 

 

 

IMPEGNO DELLA DIREZIONE  
PER LA GESTIONE FORESTALE 

PEFC 

 

La Direzione SANMIRO s.r.l. considera lo sviluppo sostenibile come un fenomeno strutturale e 
duraturo; è per questo che ha deciso di impegnarsi per limitare gli effetti negativi delle nostre azioni 
sulla Società e sull’Ambiente. 
 
La certificazione PEFC di SANMIRO s.r.l. si inserisce nell’ambito degli impegni presi in senso 
ambientale, unitamente alla volontà di miglioramento continuo dei processi di lavoro e di ogni attività 
correlata.  
 
In questo modo la Direzione SANMIRO s.r.l. garantisce ai suoi Clienti un acquisto responsabile dei 
prodotti derivanti da materie prime, la cui gestione, assicura che la materia prima che è servita alla 
loro fabbricazione deriva da legname proveniente da foreste certificate e gestite in maniera 
responsabile. 
 
Per rispondere alle esigenze dello standard PEFC, la Direzione SANMIRO s.r.l. si impegna a: 

 garantire che i propri Fornitori lavorino nel rispetto delle norme PEFC e siano impegnati in 
comportamenti rispettosi dell’ambiente 

 mettere in atto dei metodi di lavoro che permettano la corretta identificazione e 
rintracciabilità dei prodotti 

 formare il proprio Personale e i propri Fornitori in ottemperanza alle norme PEFC 
 misurare l’efficacia dei propri processi attraverso la messa in opera degli indicatori necessari 

e la realizzazione di verifiche interne (sui propri processi) ed esterne (sui propri Fornitori) 
 proporre ai propri Clienti, laddove possibile, di utilizzare materie prime certificate PEFC. 

 
Si impegna inoltre a sviluppare e proseguire, per quanto di propria competenza e responsabilità, il 
percorso di legalità per contrastare: 

 il taglio illegale o il commercio di legno o prodotti forestali illegali 
 la violazione dei diritti umani e tradizionali nelle operazioni forestali 
 la distruzione di alti valori di conservazione in operazioni forestali 
 la conversione significativa di foreste in piantagioni o in destinazioni d’uso del 

suolo non forestali 
 l’introduzione di organismi geneticamente modificati in operazioni forestali 
 la violazione di una qualsiasi Convenzione Fondamentale ILO, così come definite 

 nel la Dichiarazione ILO sui Principi e Diritti fondamentali del Lavoro (1998) 
 

La dirigenza SANMIRO ha definito e documentato il proprio impegno a implementare e 
mantenere i requisiti della catena di custodia in conformità con questo standard.  

Tale impegno è messo a disposizione del Personale, dell'Organizzazione, dei Fornitori, dei 
Clienti e delle altre Parti Interessate, in particolare sul sito www.sanmiro.com. 

La Direzione SANMIRO s.r.l. si impegna quindi a sviluppare e a promuovere, sempre di più, l’impiego 
di prodotti certificati PEFC. 
 
 
Il Presidente 
 
Marco Valsecchi 
Cesana Brianza, 16.07.2021 


