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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

Essen, 2019-05-14Ente di certificazione

TÜV NORD CERT GmbH

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

La presente certificazione è stata condotta in accordo alle procedure di certificazione e di auditing di TÜV NORD CERT ed è soggetta 

a regolari audit di sorveglianza. Questo certificato rimane di proprietà di TÜV NORD CERT GmbH e deve essere restituito su richiesta. 
®

Questo certificato in sé stesso non costituisce la prova che un determinato prodotto fornito dal titolare del certificato sia certificato FSC . 

Prodotti offerti, spediti o venduti dal titolare del certificato possono essere considerati come rientranti nel campo di applicazione di 
®

questo certificato solo quando il soddisfacimento della richiesta FSC  è chiaramente indicato sulle fatture e sui documenti di spedizione.

N° di registrazione del certificato FSC: TUEV-COC-000873

Valido fino al 2021-07-10
Valido dal 2016-07-11

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
® ®

V3-0 ; 

conto di

SAI INDUSTRY S.r.l.
Via J.F. Kennedy, 107/a 
San Donà di Piave (VE)
Italia 

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

Acquisto di pannelli in multistrato, truciolare, MDF, laminati HPL e tranciati (FSC 100 %, 
FSC Misto, FSC Riciclato); Produzione e vendita di arredi per interni e pannelli 
in cemento su supporto in MDF e HPL (FSC 100 %, FSC Misto, FSC Riciclato) 
– Sistema del trasferimento

N° di registrazione del certificato TUEV: 44 751 160935
 
 Rapporto di audit n° 14597\16-002

Accredited by ASI for certification against 
voluntary sustainability standards


