
 
 

Prot. n. 889         Roma, 4 settembre 2015 

 
Spettabile 

BUZIO Snc di Buzio Massimiliano & C. 
  

 

 Spettabile Azienda, 
 

con la presente ci pregiamo comunicarVi che l’organo deliberante di Unionfiliere, visto l’esito della visita 
ispettiva, ha deliberato, nella riunione tenutasi in data odierna, il rilascio della certificazione di 

tracciabilità per la Vostra azienda, con le seguenti specifiche:  
 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE 
Prodotti di oreficeria e gioielleria con marchio di identificazione 2292 VI 

 
ETICHETTA DI TRACCIABILITÀ 

Ideazione Italia; Lavorazione Italia; Assemblaggio Italia; Finitura Italia 

 
Oppure 

 
IDEATO E REALIZZATO IN ITALIA 

 
 

CODICE DI TRACCIABILITÀ 

UFL0019A 
 

Il codice di tracciabilità dovrà essere sempre riprodotto nella sua interezza, a lettere maiuscole e senza spazi.   
 

INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE  

Il rilascio della certificazione dà diritto all'utilizzo del Marchio di Tracciabilità "TF - Traceability & Fashion" e 

dell’etichetta, conformemente alle condizioni di utilizzo specificate nel Contratto di Adesione e nel 
Regolamento da Voi sottoscritti. 

 
Si ricorda, in particolare, che il Marchio può essere da Voi utilizzato: 

 
 nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo 

rendono immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni (a riguardo si invia 

in allegato il Manuale per la riproduzione grafica); 

 
 su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti, 

esclusivamente per i prodotti per i quali è stata rilasciata la certificazione. 

 
Si ricorda, infine, che, in occasione dei periodici audit di sorveglianza previsti per il rinnovo della 

Certificazione, le strutture ispettive verificheranno anche il corretto utilizzo del Marchio TFashion. 

Un uso scorretto del Marchio può portare all’applicazione delle sanzioni, di cui all’art. 8 del Regolamento, e 
delle penali, di cui all’art. 10 del Contratto di Adesione. 

 
Nei prossimi giorni sarà nostra cura provvedere a recapitarVi, all'indirizzo indicato nella domanda di 

adesione, il Certificato di Conformità. 
Per qualsiasi informazione o chiarimento potete contattare la Segreteria tecnica-organizzativa (tel. 06 

4704.363 e-mail: segreteria@unionfiliere.it). 

 
La Segreteria tecnica-organizzativa 


