POLITICA PER LA CATENA DI CUSTODIA
DI PRODOTTI LEGNOSI
ZORDAN S.r.l. sb è partner dei propri clienti nella diffusione della bellezza nel Mondo, attraverso la
realizzazione e la qualificazione di luoghi pubblici e privati con opere uniche. Crediamo che diffondere
bellezza significhi diffondere un benessere che si estende ai clienti stessi, ai collaboratori, alle nostre
famiglie ed al territorio. Affinchè anche le prossime generazioni possano attingervi è necessario
preservare le risorse che il territorio ci offre per creare bellezza, a partire dalla risorsa che sentiamo
più vicina: il legno. Per questo motivo la Direzione ha stabilito la presente politica, finalizzata
all’applicazione dei requisiti degli schemi di riferimento FSC® “Forest Stewardship Council”®
(diffusione a livello internazionale: Nord America, Centro e Sud America, Europa (soprattutto Regno
Unito), Asia, Africa, Oceania) e PEFC™ “Programme for Endorsement of Forest Certification
schemes”™ (diffusione soprattutto a livello Europeo ad eccezione del Regno Unito) ai fini dell’utilizzo
di materia prima legnosa che provenga da una gestione sostenibile da un punto di vista ambientale,
sociale ed economico.
Zordan ha cristallizzato questa volontà nell’oggetto sociale trasformando la propria ragione sociale in
società benefit. La società infatti, intende perseguire, oltre allo scopo di dividerne gli utili una o più
finalità di beneficio comune ed operare in modo responsabile e sostenibile nei confronti della società
e dell’ambiente.
In particolare abbiamo definito che la società - entro i limiti e con le modalità di legge e comunque con
esclusione di qualsiasi attività il cui esercizio in forma societaria sia vietato dalla legge - ha per oggetto
la lavorazione ed il commercio del legno e suoi derivati in genere e la riduzione dell'impatto ambientale
dell'attività aziendale mediante:
1. Riciclo e riutilizzo di scarti di lavorazione
2. Raccolta differenziata dei rifiuti
3. Produzione di energia da fonti rinnovabili
4. Sviluppo di tecniche di controllo ed efficientamento del consumo energetico

Il quadro generale degli obiettivi operativi si può riassumere nei seguenti punti:
1. Rispettare la legislazione vigente in materia forestale;
2. Promuovere verso i clienti le tematiche relative ad una economia forestale responsabile,
favorendo la buona gestione e la valorizzazione delle foreste e dei loro prodotti in tutto il
mondo. Questo aspetto è stato rafforzato, in linea con quanto emerso anche da Pambianco
News di Giugno 2015 in cui si sottolinea la necessità di dover apertamente dar conto del
proprio impatto ambientale, con la realizzazione di un documento (Sustainability
statement.pdf) che è stato scelto da Bvlgari per essere presentato come modello alla
commissione ambiente del gruppo LVMH.
3. Scegliere fornitori che operino nel rispetto delle specifiche definite da ZORDAN SRL;
4. Sensibilizzare i propri fornitori sulle tematiche relative alla gestione forestale sostenibile;
5. Formare periodicamente le proprie persone relativamente ai controlli da porre in essere, al
fine di garantire la rintracciabilità̀ dei prodotti legnosi;
6. Aumentare progressivamente l’approvvigionamento di materia prima certificata FSC e PEFC.
7. Tenere in debita considerazione i diritti e gli obblighi stabiliti dal diritto nazionale del lavoro,
soddisfacendo al tempo stesso gli obiettivi dei requisiti del lavoro FSC e PEFC.
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