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Consapevole dell'importanza dello sviluppo sostenibile e della corretta gestione ambientale, la Direzione 

di ROYO SPAIN, S.L. si impegna a implementare e gestire un sistema di controllo della Catena di Custodia ai 
sensi della normativa degli organismi di certificazione di riferimento FSC®, codice di licenza FSC-C119995. 

 
Nel rispetto di tale impegno, ROYO SPAIN, S.L. fornirà ai propri clienti le informazioni relative all’origine 

e alla specie della materia prima impiegata nei prodotti forestali forniti. In tal senso, l’azienda si fa carico di 
trasmettere al personale dell’organizzazione una serie di impegni relativi all’acquisto di legno o fibra di legno, 
che ESCLUDONO le seguenti situazioni o categorie: 

• Legname estratto illegalmente; 
• Legname estratto in violazione dei diritti tradizionali e civili; 
• Legname proveniente da foreste i cui alti valori di conservazione si vedano minacciati da 

attività di gestione forestale; 
• Legname proveniente da foreste che siano coinvolte in un processo di conversione in 

piantagioni o in altri sistemi per uso non forestale; 
• Legname proveniente da foreste nelle quali vengono piantati alberi geneticamente 

modificati. 
 

In riferimento a quanto detto, ROYO SPAIN, S.L. si impegna inoltre a ottemperare ai requisiti sociali, 
nonché di salute e sicurezza nel luogo di lavoro definiti dalla Dichiarazione della OIL sui principi e i diritti 
fondamentali nel lavoro (1998); nello specifico, si impegna a non impedire ai lavoratori la libera associazione, 
la scelta dei rappresentanti, né la contrattazione collettiva con l’azienda, a non fare ricorso a lavoro forzato 
o ad assunzioni al di sotto dell’età minima consentita dalla legge, a non impedire pari opportunità e 
trattamento, a garantire che le condizioni di lavoro non mettano a rischio la salute o la sicurezza dei 
lavoratori. 
 

Per poter raggiungere tali obiettivi, ROYO SPAIN, S.L. si assume l’onere di: 
• Migliorare il coordinamento tra le diverse aree dell’azienda (comunicazione interna); 
• Migliorare la formazione e l’addestramento del personale; 
• Garantire il livello di ottemperanza ai requisiti di sistema della Catena di Custodia relativi alle 

materie prime e ai prodotti lavorati e forniti ai clienti. 
 
I responsabili di tutte le divisioni dell’azienda riconoscono l’autorità conferita al Responsabile della 

Catena di Custodia, per espressa delega della Direzione, e si impegnano altresì a divulgare tra il personale 
della propria divisione le linee guida e gli obiettivi formulati in materia di Catena di Custodia dalla Direzione 
dell’azienda.   
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