
La Direzione della Ti-Vu Plast S.r.l., dichiara il proprio impegno per l'ambiente attraverso la ricerca ed acquisto di 
prodotti certificati e rendendo disponibili nel mercato, prodotti che ne dimostrino la sua immagine ed attenzione verso 
il verde e la sostenibilità. Di conseguenza dichiara di non essere direttamente o indirettamente coinvolta in attività di:

a) taglio illegale e commercio illegale di legno o di prodotti forestali;
b) violazione di diritti umani e tradizionali nelle operazioni forestali;
c) distruzione di foreste ad alto valore di conservazione;
d) significativa conversione delle foreste in piantagioni o ad uso non forestale;
e) introduzione di organismi geneticamente modificati;
f) Violazione della convenzione ILO, così come definito nella dichiarazione sul principi fondamentali del diritto al 
lavoro del 1998.

Di conseguenza, in accordo con criteri di buona gestione forestale, l'organizzazione si 
assume l'impegno di:

≈ Favorire e diffondere i marchi relativi ai sistemi di gestione forestale da essa utilizzati nella Coc
   (Chain of Custody);
≈ ogni qualvolta sia possibile, proporre l'utilizzo di materiale certificato al fine di favorirne l'acquisto e Io sviluppo;
≈ conseguire e mantenere nel tempo la certificazione della Catena di Custodia al fine di garantire la provenienza 
del legno, tramite la rintracciabilità, partendo dalla fattura di vendita del prodotto certificato, fino alla fattura di 
acquisto della materia prima utilizzata;
≈ verificare le dichiarazioni fatte dai fornitori sulla certificazione Coc nei materiali a base legno acquistati;
≈ usare prodotti a base legno di provenienza sempre controllata, richiedendo e verificando che esso non provenga 
da aree classificate a rischio, in cui siano violati i diritti civili, umani e tradizionali, in contrasto con le leggi forestali 
esistenti, provenienti da aree protette o foreste geneticamente modificate; rispettare le regole di gestione dello 
standard e del gruppo COC di cui è parte. 
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