Certificazione della Catena di Custodia

CERTIFICAZIONI PER LA CATENA DI CUSTODIA (CoC)

Da novembre 2008 Poligrafica Srl è un'azienda certificata FSC® e PEFC®.

Visualizza il certificato FSC®.

Visualizza il certificato PEFC®.

Poligrafica S.r.l., ha da tempo attuato una politica di miglioramento dei propri standard di
qualità, di attenzione all'ambiente ed alla riduzione degli impatti ambientali. Per questo abbiamo
deciso di fornire un’ampia scelta di articoli tipografici e promozionali per le aziende e prodotti di
cartotecnica sviluppati a partire da materie prime riciclate, a basso impatto ambientale o
provenienti da foreste gestite secondo i principi di sostenibilità.

FSC® e PEFC® sono due tra gli schemi più importanti che definiscono questi principi a livello
internazionale per la filiera foresta-legno.
La loro caratteristica comune è quella di essere su base volontaria.
Poligrafica ha scelto perciò volontariamente e coscientemente di affrontare questo percorso e
certificare le proprie scelte responsabili scegliendo di aderire ad entrambi gli schemi di
certificazione, seppure siano due organizzazioni ben distinte.
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Cosa è il codice COC?
La certificazione della catena di custodia (dall’inglese Chain Of Custody) si basa su norme per
la rintracciabilità dei prodotti e regole per l'uso del marchio internazionale registrato.
Per certificazione della rintracciabilità s’intende l’identificazione di tutti i passaggi che portano
dalla foresta di origine, dove giace il tronco, fino al prodotto finito.
Per quanto riguarda Poligrafica, ad esempio: l'ordine della carta, il ricevimento e
l'immagazzinaggio, la messa in macchina, le eventuali lavorazioni (anche tramite contoterzisti),
l'imballaggio e la consegna al cliente finale.
La certificazione della COC assicura perciò che il legno (o altri prodotti a base di legno, come la
cellulosa – ovvero la carta) presente nel prodotto finale, provenga effettivamente da foreste
certificate e non corra mai il rischio di essere mischiata con altri tipi di materiale.
Il possesso di un valido certificato di catena di custodia è necessario per poter marchiare i
prodotti con il relativo logo FSC® o PEFC®.
Poligrafica da ora in avanti potrà perciò marchiare i prodotti dei clienti che ne faranno richiesta
con il marchio FSC® o PEFC®, promuovendo così la propria scelta responsabile e quella dei
propri clienti.

Numero di lavori Poligrafica certificati (FSC® o PEFC®): 8 (al 21/11/08)
Aziende che condividono la nostra scelta e stanno stampando lavori
certificati
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