
 

 
 

A list of the certificated products can be obtained from the FSC database, www.info.fsc.org.                                                                                            

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. 
 

 
 

 

Place and date: 

 

                                             

 

For the issuing office: 

Solna, 17 June 2020 DNV GL - Business Assurance 

Elektrogatan 10, 171 54, Solna, Sweden 

 

    
Ann-Louise Pått 

Management Representative 

   

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.This certificate is the property of DNV GL Business 

Assurance Sweden AB and must be returned on request 

 
 
 
 

Certificate No: 

DNV-COC-001282 

Issue Number: 

3 

 

Initial certification date: 

19 June 2015 

Valid: 

19 June 2020 - 18 June 2025 

 
The validity of this certificate shall be verified on www.info.fsc.org.  

This is to certify that the 

ARBE GUATTERI S.r.l. 
Via Don Milani 12 - 42043 Praticello di Gattatico (RE) - Italy 

 

 
 
has been found to conform to FSC standard: 

FSC-STD-40-004 
 
 
This certificate is valid for the following scope: 
Printing and assembling of cut to size paper, cardboard packaging, 
notebooks, pads, adhesive labels, books, magazines, advertising materials, 

business cards, calendars, diaries and organizers, puzzles and stickers 
claimed FSC MIX and FSC RECYCLED - Transfer system. 
 
 
 

 

file:///D:/Oracle/Middleware/user_projects/domains/bifoundation_domain/www.info.fsc.org
http://www.info.fsc.org/


 

 
 

The validity of this certificate shall be verified on www.pefc.org. 
   
Place and date: 

 

For the issuing office: 
Solna, 11 May 2023 DNV - Business Assurance 

Elektrogatan 10, 171 54, Solna, Sweden 

 

 
 
 

 
 
Ann-Louise Pått 
Management Representative 

   

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 

ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance Sweden AB, Elektrogatan 10, 171 54 Solna, Sweden - TEL: +46 8 587 940 00. www.dnv.com/se 
 

 

PEFC CHAIN OF CUSTODY CERTIFICATE 
Certificate no.: 
DNVSE-PEFC-COC-150 

Initial certification date: 
19 June 2015 

Valid: 
06 September 2022 – 18 June 2025 

 

 
Individual certificate 
 
This is to certify that 

ARBE GUATTERI S.r.l. 
Via Don Milani, 12 - 42043 Gattatico (RE) - Italy 

 
 
 
has been found to conform to the following PEFC standards: 

PEFC ST 2002:2020, PEFC ST 2001:2020 
And also taken into consideration the requirements of: PEFC ITA 1002:2020 
 

This certificate is valid for: 

Printing and assembling of cut to size paper, cardboard packaging, notebooks, pads, 
adhesive labels, books, magazines, advertising materials, business cards, calendars, 
diaries and organizers, puzzles and stickers - PEFC Certified - Physical separation method. 
 
For more details see Appendix accompanying this Certificate 

 
 



 

La ns. Politica organizzativa in materia di Catena di Custodia FSCÒ e PEFC 
 
La Arbe Guatteri S.r.l. (in seguito anche Organizzazione od AG) si occupa della realizzazione su Commessa di Prodotti delle Arti 
Grafiche che impiegano materiali derivati dalla cellulosa (carta, cartone o altri materiali di origine lignea) e indicati nel Formato 
“Gruppi prodotti certificati FSC” e “Gruppi prodotti certificati PEFC”. 

Il Consiglio di Amministrazione, particolarmente sensibile ai problemi connessi alla protezione e alla conservazione dell’ambiente, 
ha coscienza che tutte le attività dell’Organizzazione, siano esse svolte direttamente o attraverso i suoi Fornitori e Terzisti, hanno 
influenza e ricadute dirette e indirette sullo stesso. 

In tale ottica AG riconosce la necessità di monitorare e migliorare, con continuità, tali attività, nonché i prodotti forniti; questo 
con un approccio che vada oltre l’attuazione corretta delle disposizioni legislative applicabili e rimanendo all’interno di tecnologie 
note e costi sostenibili per la propria tipologia di Impresa. 

AG s’impegna quindi a promuovere una gestione delle risorse forestali sostenibile e coerente con il rispetto dei valori etici e 
ambientali. L’Organizzazione privilegia le materie prime di origine forestale FSC o PEFC, indirizzando i propri Fornitori e/o Terzisti, 
e per quanto possibile la propria Clientela, verso una piena responsabilità ecologica e sociale finalizzata alla salvaguardia e alla 
conservazione della bio-diversità forestale del pianeta. 

AG ha quindi nella propria Politica in oggetto l’impegno di: 
▪ implementare e mantenere attivo un adeguato sistema di gestione e controllo della Catena di Custodia inerente i prodotti 
realizzati ed etichettati in riferimento allo schema di buona gestione forestale FSC o PEFC; 
▪ approvvigionare e utilizzare materie prime certificate e/o non provenienti da fonti controverse; 
▪ acquistare materie prime di origine forestale da Fornitori che abbiano ottenuto o che intendano ottenere certificazioni 
forestali o di prodotti in catena di custodia, del proprio sistema di gestione ambientale, ecc.; 
▪ affidare lavorazioni a Fornitori e/o Terzisti che abbiano ottenuto o che intendano ottenere certificazioni forestali o di 
prodotti in catena di custodia, del proprio sistema di gestione ambientale, ecc.; 
▪ promuovere e incentivare l’utilizzo di carte e cartoni Certificati FSC o PEFC presso la propria Clientela. 

AG, con la presente, dichiara di aver letto, compreso e sottoscritto la “Policy for the Association of Organizations with FSC”, così 
come pubblicata nel sito www.fsc.org, e che stabilisce la posizione di FSC per quanto riguarda le attività inaccettabili da parte di 
Organizzazioni e individui che già sono o vorrebbero associarsi a FSC. 

Il Consiglio di Amministrazione e lo Staff di AG si impegnano, esplicitamente ora e in futuro, a condizione che il rapporto con FSC 
e con PEFC sia in vigore, a non essere direttamente o indirettamente coinvolta (se portati a conoscenza del fatto) nelle seguenti 
attività inaccettabili: 
▪ disboscamento illegale o commercio illegale di legname o di prodotti di origine forestale; 
▪ violazione dei diritti umani e tradizionali durante le operazioni forestali; 
▪ distruzione di valori di alta conservazione durante le operazioni forestali; 
▪ conversioni significative di foreste in piantagioni o ad altri usi non forestali; 
▪ introduzione di organismi geneticamente modificati nelle operazioni forestali e in genere; 
▪ violazione di una qualsiasi delle convenzioni fondamentali e della “Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali 
nel lavoro ILO (International Labour Organization)”, così come riportato nel sito www.ilo.org. 

AG si impegna infatti a rispettare i requisiti di CoC, sociali, di salute e di sicurezza definiti nello standard PEFC e previsti dalle leggi 
nazionali, ovvero: 

1. garantire la libertà di associazione dei lavoratori e i diritti per la contrattazione collettiva. Questi comprendono i contratti di 
lavoro che non impediscono ai lavoratori l’unione/partecipazione alle organizzazioni dei lavoratori e la contrattazione collettiva; 
accesso ai rappresentanti; procedure trasparenti per il licenziamento e la contrattazione con i rappresentanti dei lavoratori delle 
organizzazioni sindacali legalmente riconosciute; 
2. vietare l’utilizzo di lavoro forzato relativamente all’organizzazione; 
3. garantire l’età minima per l’assunzione dei dipendenti; 
4. garantire la parità di lavoro che copre l’assunzione, la promozione, la divisione del lavoro e il licenziamento; 
5. garantire la salute e sicurezza sul lavoro, compresa la sua documentazione e reporting. 

AG è impegnata a condividere e diffondere i suddetti principi con tutto il personale e le altre Parti Interessate che facciano 
esplicita richiesta dei propri prodotti certificati FSC o PEFC della presente. 
 

Gattatico, 15 maggio 2023 Mariano Fiorenza 
       Amministratore Delegato 
 
 

 dati riportati nella presente sono gestiti in conformità ai requisiti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 




