DICHIARAZIONE DI INTENTI
PER LA PRODUZIONE SOSTENIBILE DI PELLET
La direzione di Ledoga S.r.l. si impegna ad assicurare che la sua politica di approvvigionamento delle
materie prime e che il processo produttivo del pellet rispettano i seguenti principi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La produzione di biomassa legnosa avviene solo marginalmente a spese del bilancio
netto del carbonio proveniente dalle riserve carboniose di suolo e vegetazione.
La produzione di biomassa legnosa non interferisce con la tutela della biodiversità della
foresta di origine.
La produzione di biomassa legnosa mantiene o migliora la qualità del suolo.
La produzione di biomassa legnosa non limita significativamente la disponibilià di risorse
idriche, sia sotterranee che superficiali, e minimizza eventuali impatti negativi sulle
risorse stesse.
La produzione di pellet non incide o incide in modo negativo soltanto marginalmente
sulla qualità dell’aria.
La produzione di pellet non mette a rischio le risorse alimentari, le risorse idriche o il
sostentamento delle comunità locali.
La produzione di pellet avviene nel rispetto dei diritti di proprietà e contribuisce allo
sviluppo locale ed al benessere del personale impiegato e della popolazione autoctona.
Sono interamente rispettati i principi etici legati a: sicurezza e salute, diritti umani, libertà
di associazione, diritti del lavoro, lavoro minorile, discriminazione, responsabilità
ambientale, integrità ed corruzione.
La fornitura del legno rispetta sia la European Timber Regulation (EUTR) che la EU
Forest Law Enforcement, Governance e Trade (FLEGT).

La direzione di Ledoga S.r.l. renderà pubblica la presente dichiarazione di intenti (es. pubblicandola nel
sito aziendale o comunque utilizzando mezzi di divulgazione adeguati). La direzione accetta inoltre di
essere soggetta a possibili ispezioni da parte degli organi preposti, secondo quanto previsto dalla
certificazione ENplus e con lo scopo di accertare che i principi sostenuti dalla certificazione siano
rispettati e che non ci siano segni evidenti e/o comprovabili che tali principi non vengano rispettati.
Fabrizio Donegà,
16/12/2020
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