
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT CHAIN OF CUSTODY OF

RINA-COC-000519

FINLOGIC S.P.A.
VIA GALILEO FERRARIS, 125 20021 BOLLATE (MI) ITALIA

VIA GALILEO FERRARIS 20021 BOLLATE (MI) ITALIA
VIA CALABRIA LOTTO 16 - Z. IND.LE  70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) ITALIA

Manufacturing and sale of adhesive labels (P7.8 Adhesive labels) printed and unprinted certified
FSC Mix, FSC Recycled (transfer system)

Trade of specialty papers (P2.4 Specialty paper) certified
FSC Mix, FSC Recycled (transfer system)

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

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE LA CATENA DI CUSTODIA DI

/  FOR THE FOLLOWING PRODUCTS

/ IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

Questo certificato di per sè non costituisce un’evidenza che un particolare prodotto fornito dal titolare del certificato sia certificato FSC (o Legno Controllato FSC).

Il presente certificato deve rimanere proprietà del RINA e tutte le copie o riproduzioni devono essere restituite o distrutte se richiesto dal RINA

This certificate shall remain the property of RINA and all copies or reproduction of this shall be returned or destroyed if requested by RINA

/ IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
Per l’elenco completo dei

prodotti coperti dal
certificato fare riferimento

al database sul sito:
http://info.fsc.org

For the full list of product
groups covered by the
certificate refer to the
database on the site:

http://info.fsc.org

FSC®-COC

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 invoices and

shipping documents

02.08.2019

Prima emissione

First Issue

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

FSC-STD-40-004 V3-0

Laura Severino

Sustainability & Food Certification
Compliance Unit, Head

02.08.2019
Emissione corrente
Current issue

Expiry date 01.08.2024
Data scadenza

I prodotti offerti, spediti o venduti dal titolare del certificato possono essere considerati coperti solo dallo scopo di questo certificato quando la dichiarazione FSC richiesta è
chiaramente indicata nelle fatture e nei documenti di trasporto

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo della catena di custodia con periodicità quinquennale.

The validity of this certificate is dependent on an annual/six monthly audit and on a complete review, every five years, of the chain of custody

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione della Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Chain of Custody of forest products

Produzione e vendita di etichette adesive (P7.8 Etichette adesive) stampate e non certificate
FSC Misto, FSC Riciclato (sistema a trasferimento)

Commercializzazione di carte speciali (P2.4 Carte speciali) certificate
FSC Misto, FSC Riciclato
(sistema a trasferimento)

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE

È CONFORME ALLA NORMA

PER I SEGUENTI PRODOTTI


