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“Disciplinare per l’adozione di standard di qualità del lavoro in bosco  

della Foresta Modello Montagne Fiorentine” 

 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE 

Il Sottoscritto__________________________ nato a _________________________  il _________e 

residente a _______________________ in via _______________ n.__ in qualità di Legale Rappresentante 

dell’azienda _____________________________ con Sede Legale in ________________________________ 

CAP__________ Via ______________________n° ____  Tel. _______________Fax______________ e-mail: 

_____________________________ P. Iva e C.F. _______________________ iscritta alla CCIAA di 

____________________con n°________ in data ___________ 

con la presente DICHIARA sotto la propria responsabilità: 

di adottare il disciplinare degli standard di qualità del lavoro in bosco proposti e approvati dall’Associazione 

Foresta Modello Montagne Fiorentine (Verb. 36° del 30/07/2014) e di rispettare quanto in esso contenuto; 

chiede di essere inserito nell’elenco delle aziende aderenti al suddetto disciplinare istituito presso 

l’Associazione Foresta Modello Montagne Fiorentine. 

 

Luogo e data       Firma e timbro 

___________________     ___________________________ 

Autorizzazione a controlli e verifiche  

L’associazione o il Comitato di Gestione da lei incaricata, in qualsiasi momento e senza preavviso, può 

effettuare accertamenti e verifiche sul rispetto del Disciplinare per l’adozione di standard di qualità del 

lavoro in bosco della Foresta Modello Montagne Fiorentine.  

L’eventuale rilievo di irregolarità potrà comportare l’esclusione dall’elenco delle aziende, istituito presso 

l’associazione Foresta Modello Montagne Fiorentine.  

 

Firma__________________________ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.. 

 

Firma__________________________  
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STANDARD DI QUALITÀ DEL LAVORO IN BOSCO DELLA  

FORESTA MODELLO MONTAGNE FIORENTINE 

Gli standard, realizzati grazie ai fondi stanziati dal GAL START di Borgo San Lorenzo 

nell’ambito della mis. 124 del Piano di Sviluppo Rurale Toscano, rappresentano delle “buone 

pratiche di lavoro” che permettono di qualificare e valorizzare le imprese che operano nel 

settore forestale all’interno dei territori della Foresta Modello Montagne Fiorentine, 

dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. 

A seguito del percorso partecipativo intrapreso nell’ambito del progetto A.PRO.FO.MO. sono 

stati definiti i seguenti  obblighi che i sottoscriventi si impegnano a rispettare:  

1. SICUREZZA SUL LAVORO 

• Redazione e adozione di un Documento di Valutazione dei Rischi semplificato 

da parte delle aziende che non rientrano negli obblighi previsti dalla normativa 

vigente  (D.L. 9 aprile 2008 N. 81 e s.m.i.) 

• Partecipazione a corsi di formazione sulla sicurezza nella gestione dei cantieri 

forestali (min.1  giorno/anno)(vedi p.4) 

 

2. SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 

• Graduale introduzione di carburanti e lubrificanti a minor impatto ambientale 

nei lavori in bosco (progressivo utilizzo di miscele alchilate e biolubrificanti con 

l’obbligo di raggiungere la quota del 20% per le miscele alchilate e del 10% per i 

biolubrificanti sul totale consumato entro il 31/08/2018) 
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• Partecipazione ad un corso di formazione specifico riguardante l’adozione  di 

tecniche di utilizzazione forestale mirate alla tutela degli habitat e 

all’agevolazione della fruizione del bosco ad altre categorie. (vedi p.4) 

 

 

3. LEGAME CON IL TERRITORIO 

Adozione di un documento attestante la provenienza del legname dai territori 

della Foresta Modello Montagne Fiorentine (regolamento europeo 995/2010 

Due Diligence) da rilasciare a tutti gli acquirenti (commercianti o consumatori 

finali)Vedi allegato 

 

 

4. FORMAZIONE 

• Partecipazione a giornate di formazione presso il Centro di Formazione e 

Addestramento per il lavoro in bosco di Rincine riguardanti l’applicazione della 

normativa vigente in materia di utilizzazioni forestali, il rispetto e la 

valorizzazione dell’ambiente e la sicurezza nei cantieri forestali nella misura di: 

3 giorni (24 ore) il primo anno, una giornata (8 ore) negli anni  successivi. 

 

       


