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

M&Y§K P&§K&ffi*ruffi §.m.L"
sede legale/ registered office'.Yw FRnncesco CnRncctoro 14 -80022

ARzANo (NA)

PRESSO LE SEGUENTI SEDI/S/IES INCLUDED IN THE CERTIFIC'ATION
Corso Salvatore D'Amato 87189 - 80022 Arzano (NA)
E CONFORME AGLI STANDARD IIS IN COMPLIANCE WITH THE SIAA/DARDS

FSC-STD -40-004 V.2.1
PER LE SEGUENTI LAVORAZIONI E PRODOTTIIFOR THE FOLLOWING PROCESS/NG AND PRODUCTS

Acquisto di carta Fsc Misto e caÉoncino FSC Riciclato.
Produzione di scatole e sacchetti FSC Misto
purchase of paper ESC Mix and paperboard FSC Recycled.
Production of cardboard packaging and shopping bags FSC Mix.

-

sul database FSC@ alf indirizzo http:iiinfo fsc org
La lista completa dei gruppi di prodotti inclusi nell'ambito di applicazione del certificato è disponibile

Thefull tistoftheproauòiÀgro,upsthatareinctudedinthesc'o:peoftheceftificateisavailabteonthedatabaseFSCaaffheaddress,http:/rtnfofs.corg

certificato sia certiflcato FSC (o FSC controlled wood)
euesto certiflcato non costituisceFvidenza che un particolare prodotto fornito dal titolare del
del presente certìficato solo quando la
dat titotare det certificato possono essere considerati incìusi nel campo di applicazione
itself does not constitute evidence that a particular
prevista dichiarazione FSC è attestata chiaramente sulle fatture e sui documenti di trasporto/rhls cefiificate
or sotd by the ceftificate holder can only be
product supptied by the certificate holder is FSC-certitied lòr FSC Controiled woog:Pro.ducts offered, shipped
of this ceftifìcate when the required FSC ctaim is clearty stated on sa/es and delivery documents
considered covei,rèd by th"

r
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della gestione della

certiflcazione
validità del presente certificato sono deflniti nel Regolamento per la concessione e il mantenimento della
LoGo FSC e subordinati al rispetto dello stesso'
6ATENA di cUST6DtA selondo gti sTANDARD FSC e per it rilajcio detìe autorìzzazioni all'uso del
per la concession.e e it mantenimento delta ceftificazione della gestione deila CATENA di
The terms of use and vatidity of this certiicate are defined in Regolamento
the same.
cusroDtA seconaò gli sin^to,aao rsc e per it iiiascio deile autorizzazioni att'uso det LoGo lsc anb subiect to the re§pect of
I termini dì uso e la

La

SpA' devono essere restituite o distrutte
euesto certifìcato rimane di proprietà di CSI SpA. ll certiflcato e tutte le sue cople, se richiesto da CSI
of it shatl be returned or destroyed on CS/ SpA reguesf.
or
reproductions
copies
all
and
ine
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pro/erli
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ot
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remains
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This
shall be verified on http://info'fsc org
validità di questò:certificato deve essere verificata sul sito http://info.fsc.orgtThe validity of this ceftificate

PRIMA EMISSIONE
F/RST /SSUE

DATA DI VALIDITA
EFFECTIVE DATE

DATA DI SCADENZA

2010512014

05/09/2016

1910512019
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Chief Executive Offlcer - TIC Dìvìsion
CSI S.p.A. - GruPPo IMQ

Viale Lombardia,20 - 20121 Bollate (Ml) - www.csi-spa.com
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The mark of
responsible forestry

