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per il seguente campo di applicazione:

di realizzazione
®FSC  Chain-of-Custody (Catena di custodia)

C E R T I F I C AT O

Zagabria, 2021-03-18
Ente di certificazione

TÜV NORD CERT GmbH

La validità di questo certificato può
essere verificata su info.fsc.org

N° di registrazione del certificato FSC: TUEV-COC- 001790 Valido fino al 2026-03-17
Valido dal 2021-03-18

Con il presente TÜV NORD CERT GmbH certifica che ha condotto una verifica indipendente in accordo a

FSC -STD-40-004, ; FSC -STD-50-001, V2-0 per conto di
® ®

V3-0 ; 

La società ha il diritto di utilizzare il marchio Forest Stewardship Council  (FSC) per i prodotti e / o servizi di cui sopra®

Commercializzazione di tavole, flitches e boules, travi, tavole e doghe, legno ingegnerizzato, 
pannelli, pannelli compensati, MDF (FSC 100 %, FSC Misto, FSC Legno Controllato), legno con 
giunti a pettine, legno lamellare incollato (GLULAM), pannelli di legno massello, pannelli 
compositi, pannelli di particelle (FSC 100 %, FSC Misto); segati (FSC 100 %, FSC Legno 
Controllato), pannelli (FSC 100 %, FSC Misto, FSC Legno Controllato, FSC Riciclato), pannelli 
lamellari, HDF (FSC Misto, FSC Legno Controllato) – Sistema del trasferimento
Acquisto di tavole (FSC 100 %, FSC Misto, FSC Legno Controllato); Produzione e vendita 
di profili in legno lamellare e listellare (FSC 100 %, FSC Misto, FSC Legno Controllato) 
– Sistema del trasferimento

N° di registrazione del certificato TUEV: 44 751 21430016 / 44 255 21430016

Rapporto di audit n° 75121032 - 25521032

Accredited by ASI for certification against 
voluntary sustainability standards

FSC „Controlled Wood“ Code.: TUEV-CW-001790

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular 

surveillance audits. This certificate remains the property of TÜV NORD CERT GmbH and shall be returned upon request. This certificate 
® ®

itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC -certified [or FSC  Controlled Wood]. 

Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the 
®required FSC  claim is clearly stated on invoices and shipping documents.
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