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ICILA-COC-000055 ICILA-CW-000055

SI CERTIFICA CHE LA GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA :ATTUATA DA
WE HEREB Y CERTIFY THA T THE MANAGEMENT OF CHAIN OF CUSTOD Y OPERA TED BY

í

l
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LEGNONORD S.D.A.p.J
sede ìeqaìelregistered office: VIA MALIGNANI 63 , 33040 BASILIANO (UD)

PRESSO LE SEGUENTI SEDI/S/TES îNCLUDED IN THE CERTIFICATION

Via Malignani 63 - 33040 Basiliano (UD)

l

È CONFORME AGLI STANDARD//S IN COMPLIANCE WITH THE STANDARDS
FSC-STD-40-004 V2.1 -FSC-STD-40-005 V2.1

PEF€ LE SEGUENTI LAVORAZIONI E PRODOTTI/FOR THE FOLLOWING PROCESSING AND PRODUCTS

Commercializzazione e produzione di pali, squadrati, paletti, lamellare, tavolame e
semilavorati per uso am5Ìente marino, per usi Ìecnici ed agricoli, per arredo urbano e

per mobili da giardino, plotte preassèmblate, pavimentazione per esterni in doghe
FSC 1 00%, FSC Misto e FSC Legno Controllato

Tradíng and manufacturing of piles, squares, sbakes, glued laminatet timber,
boards and semifinished componenb fortnarine, te«»hnical agr/cultural use,

garden and street furniture and assembled tíles, oqtdoor de«;king
FSC 100%, FSC Mix and F8C Controlled Wood

La lisìa complela dei gruppi di prodoìti inclusi nellªambiío di applicazione del certificaìo è disponibile sul database FSC all'indirizzo wWw.fsc-imo.org
The full lìs! of the products gmups thal are included ìn íhe scope of the certlficale /s available on Ihe database FSC al Ihe address www. fsc-info. org

Quesko cerlificaío non costiluisce evidenza che un paíticolare prodolto fornito dal {iìolare del ceítificato sia cerlificaío FSC (o FSC Conlrolled Wood).
l prodolli offerli, speditì o venduli dal lììolaíe del ceíificato possono essere consìdeíaíì inclusi nel campo di applicazione' del presente ceìtificato solo quando la
previsla dichiarazione FSC è alíesíata chiaramenle sulle falluíe e sui documenli di kaspork:ì.lThis cerlificale ilself does nol consfilule evrdence Ihal a parlicular

product supplìed by íhe cerfificate holder rs FSC-certìfied (or FSC Controîled Wood). Producís offered, shipped or sold by ìhe cerfificale holder can only be
consrdered covered by the scope of Ihìs cerlìfìcale when the requked FSC claìm /s clqarly slaked on ìnvoices and shìpping documenls.

l lermini di uso e la validità del presente cerìificato sono definiìi nel Regolamenlo per la concessione e il mantenimenlo della certificazione della gesíione della
CATENA di CUSTODIA secondo gli STANDARD FSC e per il rilascio delle aulorìzzazioni allªuso del LOGO FSC e subordinali al rispello dello slesso.

The lerms of use and validìty of this certìficake are defined in Regolamento perla wn«ssìone e í/ mantenimento della cerlificazìone della geslìone della CA TENA dí
CUSTODIA secondo glr STANDARD FSC e per ìl rilas«Jo delle aulorizzazioni alruso del LOGO FSC and subjecl to the respecl of Ihe same.

Ques{o ceítìficalo rimane di píoprielà di ICILA. II cerlificalo e tulle le sueªcopìe, se richiesto da ICILA, devono essere resìituìle o dislíuíte.
Ttìs certrficate remains the properly of ICILA. The cerlmcate and alí copies or reproduclions of ìt shall be retumed or deslroyed on IC?LA re4uesl.certrficatì

questo certificato deve essere verificata sul sito www.fsc-info.org/T he validìty of this certificate shall be verified on www.fsc-info.orgLa validiíà di

a
FSC
WWW.fsc.org

FSC' AOOO614

The yrysrk of
responsible forestry

PRIMA EM?SSIONE

FIRST ISSUE

19/04/2004

DATA oi VALIDITA
EFFECTIVE DATE

29/04/2014

? 1, r
lil!,Ing. Marina Crippa

Diretíore Generale/Managing Direcìor IpYLA S.r.l.
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DATA DI SCÀDENZA
EXPIR?NG DATE

18/04/2019
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