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La certificazione di prodotto “Catena
di Custodia” (COC) secondo i
requisiti FSC® (Forest Stewardship
Council®) si riferisce al legno
proveniente da fonti certificate e
dalla gestione forestale.
Ciò riguarda in particolare le
seguenti fasi all'interno della catena
di fornitura:

n Approvvigionamento
n Produzione
n Stoccaggio
n Vendite

FSC® è stata fondata nel 1993 ed è
un'organizzazione  non  governativa,
senza fini di lucro, che promuove un
utilizzo delle foreste di tutto il mondo
che risulti responsabile nei confronti
dell'ambiente e di principi sociali e
fattibile sotto l'aspetto economico.

Prodotti in legno, carta e materiali stampati

TÜV NORD CERT – Certificazione
secondo i requisiti FSC®- COC

Il lavoro di  FSC® è supportato
globalmente da organizzazioni ambientaliste,
sindacati, rappresentanti degli interessi delle
popolazioni indigene e numerose aziende nel settore
della silvicoltura e delle industrie connesse
al legno.

Gruppi destinatari della certificazione
Le certificazioni di gruppo o combinate possono essere usate da gruppi
di piccole imprese che si riuniscono per formare un'organizzazione
unica. Tra gli altri, essi includono segherie, commercianti di legname
e distributori, produttori di mobili e carta, case editrici e tipografie.

Vantaggi della certificazione
Le aziende certificate FSC® dimostrano un comportamento etico e
l'impegno per la tutela dell'ambiente.

Allo stesso tempo, il legno può essere chiaramente identificato in
qualsiasi momento e in tutte le fasi di lavorazione e
commercializzazione.

Le verifiche e le certificazioni di TÜV NORD CERT apportano evidenti
vantaggi per il cliente e i suoi partner di mercato, come ad esempio:
n Maggiore fiducia attraverso la prova del rispetto dei requisiti di uno
standard riconosciuto a livello internazionale
n Maggiore gradimento del legno e dei prodotti in legno per quella
parte di clienti e consumatori che danno importanza alla prova di origine
n Acquisizione di nuovi gruppi di clienti con un alto livello di
consapevolezza ambientale per gli acquisti
n Uso del marchio FSC® come strumento di marketing efficace verso i
concorrenti non in possesso della certificazione
n Evidenze che il legno non provenga da fonti incerte.
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Sì, siamo interessati alla certificazione secondo
i requisiti FSC®- COC. Contattateci.

TÜV NORD ITALIA S.r.l.

Tel:  +39 051 6415128

www.tuev-nord.it

Potete trovare ulteriori informazioni e le nostre filiali su:
www.tuev-nord-cert.com

Audit annuale al sito/i produttivo/i, prima sorveglianza entro un anno

In caso di valutazione positiva, rilascio del certificato FSC® per
la parte della catena di custodia che è stata verificata (valido per 5
anni)

Precondizioni per la certificazione

n Nessuna miscelazione del legno FSC® con legno non certificato
n Evidenza della quantità di legno FSC® ottenuto,
immagazzinato e venduto (sistema di controllo delle scorte)
n Corrispondenza al campione verificato nel caso di manufatti
n Evidenza della quantità di legno certificato FSC® utilizzato, quando e in
quali prodotti

Il nostro know-how per il vostro successo
TÜV NORD CERT è un partner consolidato e affidabile per i servizi di
ispezione e di certificazione in tutto il mondo.

I nostri esperti e auditor hanno una vasta conoscenza basata
sull'esperienza e sono in generale impiegati stabilmente da TÜV NORD.
Ciò garantisce l'indipendenza e la neutralità e significa inoltre che siamo in
grado di offrire una continuità nel sostenere i nostri clienti.

Il vantaggio per voi è chiaro: i nostri auditor accompagnano e sostengono
lo sviluppo della vostra azienda e vi offrono un riscontro oggettivo.

TÜV NORD CERT si avvale di auditor esperti con esperienza maturata dai
600 certificati attualmente rilasciati nell'ambito della certificazione della
catena della custodia. I nostri servizi sono validi in tutto il mondo.

Le aziende di trasformazione del legno e di prodotti da esso derivati
devono confrontarsi con numerose certificazioni. Esse comprendono
anche le certificazioni dei sistemi di gestione secondo le norme  ISO
9001, ISO 14001 e ISO 50001. Se la certificazione è richiesta per diversi
sistemi, è possibile effettuare integrazioni che portano a notevoli risparmi.

Il percorso per ottenere la certificazione

Fornitura di informazioni e di elementi rilevanti riguardanti
                         la società, riesame della documentazione FSC®

          Offerta da TÜV NORD CERT basata sulle informazioni fornite

                              Domanda di Certificazione

Selezione  di  un  responsabile  FSC® all'interno dell' organizzazione;
il responsabile FSC®e l'auditor  elaborano  il  programma  e il piano audit

In caso di deviazione dalla norma pertinente, creazione di condizioni
migliori all'interno dell'organizzazione

Elaborazione di un report sui risultati dell'audit, raccomandazioni
riguardanti ogni parte della catena di custodia

Siete interessati?
Vi preghiamo di rispondere via
fax. Saremo felici di ascoltarvi.

Mittente (Compilate in stampatello)

Azienda

Sig./Sig.ra

Ruolo

Via, n.




