TÜV SÜD Czech
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO
per la Catena di Custodia FSC®
Ha valutato il Sistema di catena di custodia per:

STABILIMENTI TIPOGRAFICI
CARLO COLOMBO S.p.A.
Vicolo Della Guardiola 22
IT – 00186 ROMA
con il seguente campo di applicazione: Stampa digitale di atti
parlamentari
Includendo la seguente dichiarazione: FSC Mix
Implementando il seguente Sistema di Catena di Custodia: Trasferimento
L'elenco completo dei prodotti, delle specie e delle dichiarazioni FSC coperti da questo
certificato è dettagliato nel database FSC: http://info.fsc.org.
L’Organizzazione è stata valutata conforme con lo standard Forest Stewardship Council®:
FSC-STD-40-004. Il numero di versione dello standard FSC su cui è stata verificata
l’Organizzazione è documentato nel database FSC.
Questo è un certificato singolo sito. L’allegato di questo documento contiene i tipi di
prodotti che appartengono a questo certificato. L’Allegato è parte integrante del presente
certificato e contiene 1 pagina.

Validità del certificato: 18.05.2021
La validità del certificato viene estesa per 12 mesi in base della deroga
FSC-DER-2020-001.
Codice di Registrazione del Certificato: TSUD-COC-001493

F 540-028-109IT (2019-06-15) (F540_028_109IT)

Praga, 28.04.2020
Luděk Maryška, Head of Certification Body

Il presente certificato è soggetto a sorveglianza regolare. Questo stesso certificato non
costituisce la prova che un particolare prodotto fornito dal titolare del certificato è certificato
FSC (o FSC Controlled Wood). I prodotti offerti, spediti o venduti dal titolare del certificato
possono essere considerati coperti dallo scopo del presente certificato solo quando la
dichiarazione FSC è chiaramente indicata su fatture e documenti di consegna.
Il presente Certificato è proprietà di TÜV SÜD Czech s.r.o e tutte le eventuali copie o
riproduzioni del certificato devono essere distrutte o restituito immediatamente su richiesta.
La validità del presente certificato deve essere verificata sul database FSC
(http://info.fsc.org/).
TÜV SÜD Czech s.r.o. ● Novodvorská 994 ● 142 21 Prague 4 ● Czech Republic ● certification@tuv-sud.cz

Allegato al certificato N° TSUD-COC-001493

Tipologia prodotti:
P.8 Printed materials

TÜV SÜD Czech
ACCREDITED CERTIFICATION BODY
for Certification of FSC® Chain of Custody
assessed the chain of custody system of:

STABILIMENTI TIPOGRAFICI
CARLO COLOMBO S.p.A.
Vicolo Della Guardiola 22
IT – 00186 ROMA

with the following scope: Digital printing of parliament documents
including the following FSC claim: FSC Mix
implementing the following Chain of Custody system: Transfer
The full list of products, species and FSC claims covered by this certificate is detailed in
the FSC database: http://info.fsc.org.
The company was assessed and found in compliance with the Forest Stewardship
Council® standard: FSC-STD-40-004. The version number of the FSC standard that the
company was audited against is documented in the FSC database.
This is a single-site certification. The annex of this document contains product types that
belong to this certificate. The annex is an integral part of the certificate and contains 1
page.

Certificate valid till: 18.05.2021
Validity extended for 12 months based on derogation FSC-DER-2020-001
Certificate Registration Code: TSUD-COC-001493

F 540-028-109EN (2019-06-15) (F540_028_109EN)

Prague, 28.04.2020
Luděk Maryška, Head of Certification Body

The certificate is subject to regular surveillance. 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 delivery documents.
This certificate is the property of TÜV SÜD Czech s.r.o and all copies or reproductions of
the certificate shall be destroyed or returned immediately on request.
Validity of this certificate shall be verified on the FSC database (http://info.fsc.org/).
TÜV SÜD Czech s.r.o. ● Novodvorská 994 ● 142 21 Prague 4 ● Czech Republic ● certification@tuv-sud.cz

Annex to the certificate No. TSUD-COC-001493

Product types:
P.8 Printed materials

