Certificato
La SQS certifica con la presente che la società indicata qui sotto soddisfa gli standard FSC ® riguardo
alla Catena di Custodia (COC). La società indicata è autorizzata da questo certificato SQS a lavorare
e trasformare prodotti FSC che sono soggetti a minuziosi e completi controlli e che provengono da
foreste gestite in conformità ai principi e ai criteri del Forest Stewardship Council ® (FSC).
Questo certificato non costituisce di per sé la prova che un particolare prodotto fornito dal detentore
del certificato sia certificato FSC [o FSC Controlled Wood]. I prodotti offerti, spediti o venduti dal
detentore del certificato possono essere considerati coperti dall’ambito di applicazione di questo
certificato solo quando la richiesta di concessione del marchio FSC è chiaramente esposta su fatture
e documenti di spedizione. Un elenco o descrizione dei prodotti certificati può essere ottenuto dalla
società indicata qui sotto o dalla SQS.
La validità di questo certificato può essere verificata sul sito www.info.fsc.org.
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Il presente certificato è di proprietà di SQS.
Tutti i certificati e le relative copie devono essere
immediatamente restituiti a SQS, qualora questa
ne faccia richiesta.
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Base normativa

Forest Stewardship Council – Chain of Custody
Standard reference: FSC-STD-40-004 (2.1)
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Codice della Licenza FSC
®

Associazione Svizzera per Sistemi
di Qualità e di Management SQS
Bernstrasse 103, CH-3052 Zollikofen

Data di emissione: 18 aprile 2013
Il presente certificato è valido
fino al 17 aprile 2018
Codice d’attività 9

X. Edelmann, Presidente SQS

R. Glauser, CEO SQS
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