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CERTIFICATO/CERTIFICATE 

ICILA-PEFCCOC-003071 
SI CERTIFICA CHE LA GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA ATTUATA DA 

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MANAGEMENT OF CHAIN OF CUSTODY OPERATED BY 

ARREDO UNO S.R.L. 
sede legale/registered office:  VIA G. DI VITTORIO, 1/3  - 44015 PORTOMAGGIORE (FE) 

PRESSO LE SEGUENTI SEDI/SITES INCLUDED IN THE CERTIFICATION 

Via G. di Vittorio, 1/3- 44015 Portomaggiore (FE) 
Corso Emanuele II, 22- 44015 Portomaggiore (FE) 

 

È CONFORME AI SEGUENTI STANDARD 
IS IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING STANDARDS 

PEFC ITA 1002:2013 
PEFC ST 2002:2013 

 

PER LE SEGUENTI LAVORAZIONI e PRODOTTI/FOR THE FOLLOWING PROCESSING and PRODUCTS 

Produzione di arredamenti per interno e parti di mobili su misura per uffici, 
 negozi, ristoranti, hotel e collettività  certificati PEFC  

( abete, pino, betulla, frassino, faggio, noce, acero, ontano, douglas ed hemlock. 
Approccio separazione fisica e percentuale semplice ).  

Commercializzazione di arredamenti per interno, parti di mobili su misura, 
 pannelli MDF, truciolare, listellare, multistrato e laminati certificati PEFC 

 (abete, pino, betulla, frassino, faggio, noce, acero, ontano, douglas ed hemlock. 
Approccio: separazione fisica) 

 

 I termini di uso e la validità del presente certificato sono definiti nel documento REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO  
DELLA CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA SECONDO GLI STANDARD PEFC

TM
 e subordinati al rispetto dello stesso. 

The terms of use and validity of this certificate are defined in the document REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO  
DELLA CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA SECONDO GLI STANDARD PEFC

TM
 and subject to the respect of the same. 

Questo certificato rimane di proprietà di CSI SpA. Il certificato e tutte le sue copie, se richiesto da CSI SpA, devono essere restituite o distrutte. 
This certificate remains the property of CSI SpA. The certificate and all the copies or reproductions of it shall be returned or destroyed on CSI SpA request. 

IL PRESENTE CERTIFICATO È VALIDO SOLO UNITAMENTE AI RELATIVI ALLEGATI 
THIS CERTIFICATE IS VALID WHEN COMBINED WITH ITS ANNEXES 

PRIMA EMISSIONE 
FIRST ISSUE 

22/02/2017 

DATA DI VALIDITÀ 
EFFECTIVE DATE 

22/02/2017 

DATA DI SCADENZA 
EXPIRING DATE 

21/02/2022 

 

 
 Ing. Raoul Gatti 

Chief Executive Officer – TIC Division 

CSI S.p.A. – Gruppo IMQ 
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ULTERIORI LAVORAZIONI E PRODOTTI INCLUSI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE 
FURTHER PROCESSING AND PRODUCTS INCLUDED WITHIN THE SCOPE 

Allegato al/Annex to the 

CERTIFICATO N. 
CERTIFICATE No. ICILA-PEFCCOC-003071 

RILASCIATO A/ISSUED TO 

ARREDO UNO S.R.L. 

IN RIFERIMENTO AGLI STANDARD 
REFERRED TO THE STANDARDS 

PEFC ITA 1002:2013 
PEFC ST 2002:2013 

numero pagina dell’allegato/annex page number 1/1 
 

I termini di uso e la validità del presente certificato sono definiti nel documento REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO  
DELLA CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA SECONDO GLI STANDARD PEFC

TM
 e subordinati al rispetto dello stesso. 

The terms of use and validity of this certificate are defined in the document REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO  
DELLA CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA SECONDO GLI STANDARD PEFC

TM
 and subject to the respect of the same. 

Questo certificato rimane di proprietà di CSI SpA. Il certificato e tutte le sue copie, se richiesto da CSI SpA, devono essere restituite o distrutte. 
This certificate remains the property of CSI SpA. The certificate and all the copies or reproductions of it shall be returned or destroyed on CSI SpA request. 

IL PRESENTE ALLEGATO È VALIDO SOLO UNITAMENTE AL RELATIVO CERTIFICATO 
THIS ANNEX IS VALID WHEN COMBINED WITH ITS CERTIFICATE 

PRIMA EMISSIONE 
FIRST ISSUE 

22/02/2017 

DATA DI VALIDITÀ 
EFFECTIVE DATE 

22/02/2017 

DATA DI SCADENZA 
EXPIRING DATE 

21/02/2022 

 

 

 Ing. Raoul Gatti 

Chief Executive Officer – TIC Division 

CSI S.p.A. – Gruppo IMQ 
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Production of  indoor furniture and parts of custom furniture for offices,  
retail, restaurant, hotel and communities PEFC certified  

(spruce, pine, birch, ash, beech, walnut, maple, alder, douglas fir and hemlock. 
 Approach: phisycal separation and sample percentage).  

Trading of indoor furniture , parts of custom furniture,  MDF panels, particleboard,  
solid wood boards, plywood and laminates PEFC certified 

 (spruce, pine, birch, ash, beech, walnut, maple, alder, douglas fir and hemlock.  
Approach: physical separation) 

 



ECIPAR FERRARA 
Allegato 01 PEFC™ 

 

Allegato 01 PEFC – Politica – ARREDO UNO SRL 

Versione Data Stesura Controllo 

0 18/01/2017 Ecipar Ferrara Alessandro Baraldi 

    

    

 
 

Politica della Catena di Custodia PEFC™ 

ARREDO UNO SRL 

 

ARREDO UNO SRL persegue l’obiettivo di consolidare e sviluppare la propria quota di mercato attraverso 

l’adozione di una politica che raccordi le esigenze d’impresa con quelle ambientali e sociali. Nella gestione 

delle proprie attività, ARREDO UNO SRL si ispira ad obiettivi di sostenibilità economica, ambientale e sociale 

orientati alla tutela dei diritti umani, del lavoro e della sicurezza, nonché ai principi in materia di 

trasparenza e probità. 

 

Gli obiettivi primari che l’azienda intende perseguire e i principi secondo i quali ARREDO UNO SRL opera 

sono i seguenti: 

‣ l’impegno a mantenere la conformità alle normativa di riferimento; 

‣ l’impegno alla riduzione degli impatti negativi sull’ambiente e alla riduzione del consumo di risorse 

derivante dagli scarti delle proprie attività/prodotti/servizi; 

‣ l’impegno a garantire la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

‣ il coinvolgimento proattivo di tutto il personale nell’attuazione e miglioramento del sistema di 

gestione per la COC PEFC; 

‣ l’impegno a non utilizzare mai materie prime di origine legnosa provenienti da fonti controverse 

per produzioni certificate PEFC; 

‣ l'impegno a non utilizzare lavoro minorile, lavoro forzato e a non applicare alcun tipo di 

discriminazione sul luogo di lavoro; 

‣ il coinvolgimento di fornitori e subfornitori nel rispetto delle normative in materia di COC PEFC; 

‣ l'impegno a sospendere l'applicazione del marchio PEFC qualora i prodotti non rispettino più alcuni 

degli standard di COC; 

‣ la misurazione dell’adeguatezza, efficacia e rispetto del Sistema di COC PEFC a mezzo di verifiche 

ispettive e riesami periodici. 

 

Inoltre ARREDO UNO SRL condivide i seguenti punti e si impegna nel: 

‣ garantire la libertà delle associazioni dei lavoratori e dei diritti per la contrattazione collettiva. 

‣ proibire l’uso di lavoro forzato; 

‣ assicurare un’età minima per l’assunzione degli impiegati/lavoratori; 

‣ assicurare condizioni di lavoro eque che includano il processo di selezione secondo le competenze, 
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di possibilità di carriera, suddivisione del lavoro e eventuale licenziamento. 

 

In quest’ottica di continuo miglioramento dei propri standard ambientali e di maggior garanzia circa i 

prodotti commercializzati, ARREDO UNO SRL ha deciso di conseguire la certificazione di catena di custodia 

per i prodotti PEFC e si impegna quotidianamente per il suo mantenimento nel tempo, rispettando a tal 

proposito i principi e le prescrizioni fissati dagli standard in vigore. Tutti i prodotti commercializzati e 

distribuiti da ARREDO UNO SRL con marchio PEFC non contengono legname vergine proveniente da fonti 

non controllate. 

 

Portomaggiore (FE), 18/01/2017 

 

          Alessandro Baraldi 

                                 (Rappresentante PEFC) 

                


