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Gli obiettivi di LEGNOLANDIA Srl sono stati per anni incentrati sulla soddisfazione del cliente. Consapevoli di operare in un ambito di alta 
montagna e in un contesto ambientale di altissimo valore (le Dolomiti Friulane sono state dichiarate patrimonio dell’umanità da parte 
dell’UNESCO) abbiamo seguito un percorso che ci ha portato negli anni ad implementare sempre di più nei nostri processi di 
progettazione, produzione e posa in opera, tutte le tematiche legate a Materie Prime, Ambiente, Energia, Sostenibilità, Società Civile. 
Negli anni diverse cose sono cambiate e tanti temi sono stati approfonditi in un percorso di continuo cambiamento, indirizzato al risparmio 
energetico, al ricorso alle energie alternative, alla riduzione ed efficientamento energetico. Nel tempo ci siamo dotati di produzione 
autonoma di energia ricavata da impianti fotovoltaici che oggi producono attorno al 80% dell’energia necessaria ad alimentare i nostri 
impianti. Nel 2021 abbiamo scelto di adottare un progetto di miglioramento che ci porterà, alla misurazione del nostro “impatto ambientale”. 
Abbiamo cosi scelto volontariamente di adottare un percorso di misurazione attraverso l’analisi LCA di quanto le nostre attività generano 
come produzione ed immissione di CO2 e di come e quanto poterle compensare con l’acquisto di crediti di carbonio. Per questo abbiamo 
sottoscritto col Ministero dell’Ambiente un Accordo Volontario di controllo delle nostre attività e poter cosi ricevere il riconoscimento di 
Azienda Sostenibile e fregiarci della Stella Marina del Ministero. 
Questo studio e percorso di misurazione ci dirà esattamente in quale ambito delle nostre attività viene prodotta la maggior parte della CO2. 
Non si tratterà di variare o adattare l’attività che ora facciamo ma si tratterà di capire che ogni attività va vista in una chiave diversa, cosi da 
intraprendere misure di contenimento e di conseguenza, puntare con decisione al “Carbon Neutral”. 
Un percorso da adottare con convinzione, senza tralasciare i principi sin qui adottati ma migliorandone alcuni ed adottandone di nuovi. Il 
tutto per puntare senza indugio alla: 
 

MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO E RISPETTO PER AMBIENTE 
 

Per questo LEGNOLANDIA Srl con l’adozione di un Sistema di Gestione integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza e Catena di Custodia 
(certificato ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC) continua ad impegnarsi ad essere conforme alla legislazione applicabile ed intende far 
beneficiare e co/obbligare tutte le parti interessate e perseguire i seguenti obiettivi: 

• fornire prodotti conformi, sicuri, privilegiando l’uso della materia prima legnosa proveniente da foreste sostenibili 

• praticare una politica ambientale coerente con i nuovi principi mettendo alla prova della misurazione tutte le attività 

• calcolare il consumo di energia ed il ciclo di fine vita di ogni singolo prodotto 

• promuovere collaborazioni con enti esterni o università per migliorare in chiave ambientale, processi, prodotti e tecnologie 

• comunicare ai propri clienti il percorso impegnativo e virtuoso adottato 

• coinvolgere ed indurre i fornitori di materie prime e di servizi a fare altrettanto 

• contribuire a contenere l’innalzamento della temperatura globale 

• convincere i propri clienti a favorire il “valore” al posto del “prezzo” 

• promuovere la gestione sostenibile delle foreste, aumentando gli acquisti di materia prima certificata PEFC e FSC. 

• sensibilizzare e formare tutto il nostro personale sulle problematiche ambientali e di sicurezza inerenti all’azienda stessa e 
sull’importanza del contributo di ciascuno 

• migliorare l’efficienza ambientale e della sicurezza dell’organizzazione 

• rispettare i requisiti di regole e leggi, ridurre l’impatto ambientale ed i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. 
 

Per raggiungere tali obiettivi la Direzione si impegna a: 

• fornire le necessarie risorse sia economiche/tecniche che personali/professionali affinché la politica aziendale sia compresa, attuata e 
sostenuta a tutti i livelli aziendali 

• comprendere l’organizzazione e il suo contesto, le esigenze e le aspettative delle parti interessate, stabilire, attuare, mantenere e 
migliorare in modo continuativo il Sistema di Gestione 

• coinvolgere e sensibilizzare le funzioni e le maestranze allo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati, nell’ottica del miglioramento 
continuo e nell’ottica della contaminazione sui principi di sostenibilità 

• rispettare le normative europee in termini di commercio del legno 

• garantire il rispetto dei valori della catena di custodia 

• favorire gli acquisti da “filiera corta” 

• garantire impegno a rispettare i requisiti sociali come definito nella Dichiarazione ILO in termini di: 
- garanzia di libertà delle associazioni dei lavoratori e dei diritti per la contrattazione collettiva 
- divieto all’uso di lavoro forzato e di lavoro minorile 
- assenza di qualsiasi discriminazione in ambito lavorativo, ad esempio in termini di genere, religione, nazionalità ed opinioni politiche 

• fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro 

• garantire la consultazione e partecipazione dei lavoratori e, ove istituiti, dei rappresentanti dei lavoratori 

• garantire impegno a rispettare i requisiti di salute e di sicurezza 

• essere conforme alla relativa legislazione applicabile e agli altri requisiti sottoscritti dall’organizzazione 

• coinvolgere, e sensibilizzare le funzioni allo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati, nell’ottica del miglioramento continuo, 
prevenzione di ogni forma di inquinamento, eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori 

• dare l’autorità necessaria al Responsabile del Sistema (RSG per la Qualità, Ambiente e Sicurezza e per la Catena di Custodia) al fine di 
garantire la corretta gestione del Sistema stesso  

• comunicare la presente Politica a tutto il personale e renderla disponibile e accessibile a tutte le parti interessate e a chiunque ne faccia 
richiesta. 

La Direzione 


