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cERTIFICATOI C ERTI Fl CATE

' lclLA-coc-000405
SI CERTIFICA CHE LA GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA ATTIJATA DA

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MANAGEMENT OF CHAIN OF CUSTODY OPERATED BY

RAO E SARTELLI S.r.l.
sede legale/regl.sfered office: Yteoer FoRNo sNc - 19125 LA SPEZA (SP)

. PRESSO LE SEGUENTI SEDI/S/TES /NCL IJDED IN THE CERTIFICATION

Via del Forno snc - 19125 La Spezia (SP)

E CONFORME AGLI STANDARD/ IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARDS
FSC-STD-40-004V2.1

PER LE SEGUENTI LAVORAZIONI E PRODOTTI/FO RTHE FOLLOWING PROCESS//V G AND PRODUCTS

Acquisto, prÒduzione e commercializazione di pannelli, tavolame ed elementi in legno
per costruzione FSC 100% e FSC Misto

Purchasing, production and tradíng of boards, panels and builderc'ioinety, carpenn/
ofwood FSC lOO% and FSC Mix

- La lista complela dei gruppi di prodotti inclusi nell'ambito di applicazione del certificato è disponibile sul database FSC all'indirizzo www.fsc-inio.org
The futt tist of the producE groups that a@ inctucled in lhe scope of the cerlificate is available on the database FSC at Íhe address www.fsc-info.otg

Ouesto certifcato non costituÌsce evidenza che un particola€ prodotto fomilo daliÌtolare del certifcato sia cedificato FSC (o FSC Contlolled Wood).
I prodottÌ offedi, spediti o venduti dal tiiolare del certilcato possono essere considerati inclusi nel campo di applicazione del presente certifcato solo quando la
pievista dichiarazione FSC è attestata chiaramente sulle fatlufe e suidocumentidÌtrasporto./7rls ceílfcate itself does not constitute evidencethat a padicular

product supplied by the cedifaab holder is Fsc-ceftified (or FSC Contolled Woocl). Products offered, shipped br sold by the ceftificate holder can only be
\ consiclered covered by the scope of this ceftificate when the required FSC claín is clearly stated on invoices and shipping docunenfs,

I termini dì uso e la validità del paesente certilÌcaio sono defÌnìti nel Regolamento per la concessione e il mantenimento della certifcazione della geslione della
CATENA di CUSTODTA secondo gli STANDARD FSC e per il rìlascìo delle autorizzazioni all'uso del LOGO FSC e subordinati al rispetto dello stesso.

The tems of use and validiù of this certificate are deflned in Regolanento per Ia concessione e il nanteninenlo della ceìlificazione della gestione dela CATENA di
CUSTODIA secondo gli STANDARD FSC e per il rilascia delle autoizzazioni all'uso del LOGO FSC and subject to the rcspect of the sane.

Ouesto certifcato mane di proprietà di CSI SpA. ll certificato e tutte le sue copie, se richiesto da CSI SpA, devono essere restituitè o distrutte.
This certificate remains lhe prcperty al CSt SpA. fhe cerlificate and all copies oÍ.Íepraductions of it shall be returned or destrcyed on CS/ SpA /eguesi

La vaììdita diquesto certificato deve essere veriflcata sul sito www.fsc-info.orgfihe validity ofthis certifìcate shaìì be verifìed on www.fsc-info.org

PRIMA EMISSIONE DATA DIVALIDITA DATA DI SCADENZA
F/RST /SSUE EFFECTIVE DATE EXPIRING DATE
16tO912010 2311012015 1510912020
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