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Buongiorno caro collaboratore,

con la presente siamo ad informarti che finalmente abbiamo ottenuto la certificazione FSC® e la
certificazione della Catena della Custodia (Chain of Custody, CoC).

La certificazione FSC® garantisce che i prodotti provengono da foreste gestite in maniera
responsabile, garantendo così benefici ambientali, sociali ed economici.
FSC® è un'organizzazione indipendente operante da più di 20 anni che monitora il rispetto di elevati standard
di gestione forestale. Gli standard di gestione forestale di FSC® comprendono la protezione della qualità
dell’acqua, vietano il taglio di foreste antiche, prevengono la perdita della naturale copertura forestale e
proibiscono l’uso di prodotti chimici altamente tossici - tutti aspetti che riguardano il sistema di gestione di
una foresta. L'obiettivo è quello di promuovere una gestione delle foreste nel mondo che sia
rispettosa dell'ambiente, socialmente utile ed economicamente sostenibile.
La certificazione di Catena di Custodia (Chain of Custody, CoC) garantisce la rintracciabilità dei
materiali provenienti da foreste certificate FSC® ed è indispensabile per poter applicare le etichette FSC sui
prodotti.
Il possesso di una valida certificazione FSC® di Catena di Custodia è condizione necessaria per poter
vendere un prodotto come certificato. Grazie a questa certificazione un’organizzazione può garantire il
mercato circa la provenienza del legname o della carta utilizzati per i propri prodotti e quindi dimostrare in
maniera corretta, trasparente e controllata il proprio attivo contributo alla gestione forestale responsabile.
Per ulteriori informazioni non esitare a contattarci! Visita il nostro sito www.novalegnosrl.it oppure per
maggiori approfondimenti www.fsc.org.
Con l’occasione vi porgiamo cordiali saluti,
Richiedi i prodotti
certificati FSC®
Riva Cesare
Riva Roberto

