
Questo certificato è di proprietà di BMC ASSURANCE, S.L. - C/Amós de Escalante 2 3ºD. 39002 Santander – Cantabria – Spagna. 
Pa Per i Clienti multisito, lo scopo di certificazione sopra indicato comprende i processi/attività che si svolgono nell'insieme dei siti.  

I prodotti e i processi sopra elencati sono realizzati congiuntamente dai siti partecipanti, ma non necessariamente da ciascuno di essi..  
Questo certificato non è di per sé una prova che il prodotto fornito dal titolare del certificato sia certificato FSC (o FSC Controlled Wood).  

Il Certificato e tutte le sue copie o riproduzioni devono essere restituiti o distrutte se richiesto da BMC ASSURANCE, S.L. 
Per verificare la validità di questo certificato e l'elenco completo dei gruppi di prodotti coperti da questo certificato, consultare il sito www.fsc-info.org Forest Stewardship Council®. 

I prodotti offerti, consegnati o venduti dal titolare del presente certificato possono essere considerati coperti dal campo di applicazione del presente certificato solo se la dichiarazione FSC è 
riportata sulle fatture e sui documenti di trasporto. 

 

 
Firmado en nombre de BMC ASSURANCE, S.L. 

D. Roberto García Torre. Director General 
 

 

  
 

 

Nº Certificato:  
(Certificate Number) 

BMC-COC-010010 

Data emission Iniziale:  

(Date of initial registration) 

29-07-2022 

Data di ultima Emissione: 
(Date of last issue) 

29-07-2022 

Data di scadenza:  
(Date of expiry) 

28-07-2027 

 

   

 

 

 

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE 
(CERTIFICATE OF REGISTRATION) 

 

Si certifica che: 
(This is to certify that) 

ARKEN SPA 
Via Stazione, 182 

03013 Ferentino 

Frosinone 

Italia 

È stata soggetta a verifica indipendente e risulta conforme ai requisiti dello standard FSC-STD-40-

004 V-3-1 di Certificazione di Catena di Custodia FSC® 
 

Has been audited and found to meet the requirements of standards FSC-STD-40-004 V-3-1 for FSC® Chain of Custody 

Certification  

 

SCOPO DI CERTIFICAZIONE: 
(Scope of certification) 

 

Acquisto di pannelli, masselli, piallacci, spine, pallet e semilavorati legnosi certificati (FSC 100%, 

FSC mix, FSC riciclati) per la produzione e vendita di arredi (FSC 100%, FSC mix, FSC riciclati), 

con sistema trasferimento. 
The purchase of panels, blocks, veneers, pins, pallets and semi-finished wood products certified (FSC 100%, FSC mix, FSC 

recycled) for the production and sale of furniture (FSC 100%, FSC mix, FSC recycled), through transfer system.    

 
Prodotti:  
(Products)   

W12.1 Cabinet,  

W12.2 Custom furniture,  

W12.3 Tables,  

W12.4 Beds,  

W12.7 Office furniture,  

W12.8 Institutional casework,  

W12.9 Wardrobes,  

W12.10 Cupboards and chests,  

W12.11 Kitchen countertops,  

W12.12 Parts of furniture 

 

Sistema:   
(System) 

Trasferimento 
Transfer 

Modalità: 
(Modality) 

Single site 

http://www.fsc-info.org/

