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GALLI & C. S.r.l.

La Direzione della Società ha deciso di attuare, certificare e mantenere attivo un Sistema di Gestione della
Catena di Custodia in accordo alle norme FSC-STD-40-004.
Galli & C. S.r.l. è pertanto impegnata a:
 assicurare il rispetto di leggi e regolamenti applicabili e di tutti i requisiti concordati;
 perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni della catena di custodia nei processi produttivi;
 fornire, attraverso la presente politica, un quadro di riferimento per definire obiettivi e traguardi
specifici per la Catena di Custodia;
 comunicare la presente politica ai propri dipendenti e a tutti coloro che lavorano per conto della
Società;
 assicurare la comprensione della politica e il suo riesame periodico, nell’ambito della riunione di
riesame della direzione, per garantirne l’adeguatezza;
 garantire efficaci audit interni per rimuovere e, se possibile, prevenire eventuali non conformità;
Per attuare gli impegni espressi, la Direzione, nei confronti delle parti interessate esterne, assicura:
 il controllo e l’ottimizzazione dei propri processi per garantirne l’adeguatezza e prevenire eventuali
non conformità del sistema di gestione;
 la prevenzione dei reclami delle parti interessate e, se del caso, la loro efficace gestione;
 il coinvolgimento dei fornitori nel processo di miglioramento fornendo loro le informazioni e le
clausole contrattuali da rispettare.
Per quanto riguarda le parti interessate interne, la Direzione:
 persegue il coinvolgimento e la motivazione di tutto il personale;
 assicura azioni mirate a migliorare la professionalità e la consapevolezza del personale;
 garantisce un ambiente di lavoro sicuro, garantendo il proprio impegno in relazione alla salute e
sicurezza di tutto il personale;
 stimola la segnalazione di aree di possibile miglioramento dell’ambiente di lavoro;
 richiede a tutto il Personale il più scrupoloso rispetto delle Leggi, delle Procedure e delle Istruzioni
operative di pertinenza.
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