CERTIFICATO/CERTIFICATE

ICILA-COC-000223
SI CERTIFICA CHE LA GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA ATTUATA DA
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MANAGEMENT OF CHAIN OF CUSTODY OPERATED BY

LABOR-LEGNO SRL
sede legale/registered office: VIA DEL LAVORO - Z.I. -, 6 - 31016 CORDIGNANO (TV) - Italia
PRESSO LE SEGUENTI SEDI/SITES INCLUDED IN THE CERTIFICATION
Via Del Lavoro - Z.I. -, 6 - 31016 Cordignano (TV) - Italia
Via Del Lavoro - Z.I.-, 3 - 31016 Cordignano (TV) - Italia
Via Del Lavoro - Z.I. -, 35 - 31016 Cordignano (TV) - Italia
È CONFORME AGLI STANDARD / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARDS

FSC-STD-40-004 v3.0
PER LE SEGUENTI LAVORAZIONI E PRODOTTI / FOR THE FOLLOWING PROCESSING AND PRODUCTS

Acquisto di tronchi, tavolame, elementi per parquet FSC 100%,
parquet grezzi multistrato FSC Misto.
Produzione di elementi, lamelle e pavimenti in legno massello FSC 100%,
parquet multistrato prefiniti FSC Misto.
Commercializzazione di elementi e lamelle FSC 100%, pannelli grezzi in truciolare FSC Riciclato,
parquet grezzi multistrato FSC Misto,
parquet massello e prefinito a più strati e segati dimensionali FSC 100%.

Purchase of logs, planks and elements for flooring FSC 100%, raw engineered flooring FSC Mix.
Manufacturing of elements, top layers and massive flooring FSC 100%, engineered flooring FSC Mix.
Trading of elements and top player FSC 100%, raw particleboards FSC Recycled,
raw engineered flooring FSC Mix, massive and engineered floring
and solid wood boards FSC 100%.
La lista completa dei gruppi di prodotti inclusi nell’ambito di applicazione del certificato è disponibile sul database FSC ® all’indirizzo http://info.fsc.org
The full list of the products groups that are included in the scope of the certificate is available on the database FSC ® at the address http://info.fsc.org
Questo certificato non costituisce evidenza che un particolare prodotto fornito dal titolare del certificato sia certificato FSC (o FSC Controlled Wood).
I prodotti offerti, spediti o venduti dal titolare del certificato possono essere considerati inclusi nel campo di applicazione del presente certificato solo quando
la prevista dichiarazione FSC è attestata chiaramente sulle fatture e sui documenti di trasporto/ 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 sales and delivery documents.
I termini di uso e la validità del presente certificato sono definiti nel Regolamento per la concessione e il mantenimento della certificazione della gestione
della CATENA di CUSTODIA secondo gli STANDARD FSC e per il rilascio delle autorizzazioni all’uso del LOGO FSC e subordinati al rispetto dello stesso.
The terms of use and validity of this certificate are defined in Regolamento per la concessione e il mantenimento della certificazione della gestion
e della CATENA di CUSTODIA secondo gli STANDARD FSC e per il rilascio delle autorizzazioni all’uso del LOGO FSC and subject to the respect of the same.

Questo certificato rimane di proprietà di CSI SpA. Il certificato e tutte le sue copie, se richiesto da CSI SpA, devono essere restituite o distrutte.
This certificate remains the property of CSI SpA. The certificate and all copies or reproductions of it shall be returned or destroyed on CSI SpA request.
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La validità di questo certificato deve essere verificata sul sito http://info.fsc.org /The validity of this certificate shall be verified on http://info.fsc.org

