Forest Stewardship Council®
FSC Italia

Descrizione

Corso di Formazione

LA CATENA DI
CUSTODIA FSC®
(FSC-STD-40-004 V.3-0)
2-3 Maggio 2019
Lucca

Il corso è realizzato dall’Ufficio Nazionale FSC Italia
e verterà su una illustrazione normativa completa
di tutti i requisiti di base per la certificazione di
Catena di Custodia.
Dopo un'introduzione generale al Forest
Stewarship Coucill®, la formazione in aula
approfondirà dettagliatamente e in chiave
operativa i punti dello standard FSC-STD-40-004
V3.0, la cui osservanza è obbligatoria per tutte le
Organizzazione certificate per la Catena di
Custodia, proseguendo poi con una descrizione
generale dello standard correlato FSC-STD-50-001
V2.0 "uso dei marchi FSC da parte di
Organizzazioni certificate".
Parallelamente alle lezioni tecniche verranno
analizzati casi studio e fatti esercizi pratici, con
l’aggiunta di alcune nozioni per valorizzare la
certificazione FSC nei rapporti business-tobusiness e business-to-consumer; e verranno
presentati dati relativi a ricerche di mercato
realizzate al fine di valutare la presenza e la
conoscenza dei prodotti certificati FSC in Italia.
Verranno fatte presentazioni approfondite e
consegnati documenti, materiali didattici e di
supporto al fine di comprendere al meglio i
contenuti dell'incontro e di poterli consultare
successivamente in modo autonomo.
Durante il corso verranno inoltre consegnati tutti
gli standard tradotti in lingua italiana
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Ai consulenti interessati, l'esito positivo del test
finale darà inoltre la possibilità di iscriversi al
database consulenti, consultabile dal sito internet
di FSC ITALIA.
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Presentare Il Forest Stewarship Coucill®
nel mondo e in Italia.
Dare delle conoscenze approfondite
sull’importanza di conoscere l’origine del
materiale e il modo in cui viene gestito.
Dare le conoscenze tecniche necessarie
per implementare la Certificazione di
Catena di Custodia FSC in una azienda
manifatturiera/ di commercializzazione
del settore Legno/carta.
Fornire le conoscenze adeguate all’utilizzo
dei Marchi FSC e alcune nozioni su come
valorizzare la certificazione.

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione al corso è pari a Euro 600,00
+ IVA (22%) per i 2 giorni e comprende: iscrizione,
materiali del corso, pranzi e coffee-break. La
quota di iscrizione non include l'eventuale
pernottamento e i pasti serali.

Luogo, data e ora
Il corso si terrà nella sede di MV Consulting S.r.l. a
LUCCA in Via Barsanti e Matteucci 51 in data 2 e 3
maggio 2019, per una durata complessiva di 16
ore suddivise sulle due giornate (dalle 9,00 alle
18,00).

Iscrizione
Il corso è rivolto a consulenti ed a personale
aziendale responsabile della gestione del sistema
di Catena di Custodia delle Organizzazioni
certificate o in fase di certificazione ed è possibile
compilando l’apposito modulo disponibile qui
Il corso prevede un numero massimo di 15
partecipanti ed un numero minino di 7, si consiglia
pertanto di effettuare tempestivamente la propria
iscrizione.

Programma
Giorno 1
•
•
•
•
•

Introduzione al Forest Stewardship Council®
I valori della Certificazione FSC
Attori, ruoli e iter del processo di certificazione
Panoramica del quadro normativo FSC
FSC-STD-40-004 V3-0 "Certificazione della
Catena di Custodia":
o Scopo e contenuti dello standard
o Chi deve certificarsi? I confini della CoC
o Campo di applicazione del certificato
o Materiali e ammissibilità
o Produzione: i sistemi di controllo
• Casi studio ed esempi pratici

Giorno 2
• FSC-STD-40-004 V3-0 (continua)
o Approvvigionamento
o Stoccaggio
o Vendite
o Registrazioni e sommari dei volumi
o Requisiti supplementari
o Conformità con legislazione su legalità
del legname
• FSC-STD-50-001 V2-0 "Uso dei marchi FSC da
parte delle Organizzazioni certificate"
o Requisiti generali per l'uso dei marchi
FSC
o Uso di etichette di prodotto
o Uso del pannello a fini promozionali
• Test finale

Contatti
Per informazioni riguardo lo svolgimento del
corso mandare mail ad a.ortolano@it.fsc.org
o e.pratali@consulenza-qualita.com
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Obbiettivi del corso

