
CAM

FSC® – COC

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi 

del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto 

o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto 

della disponibilità di mercato. L’azienda si è adeguata al rispetto dei requisiti CAM 

pertanto gli elementi che compongono le sedute LT Form rispettano i requisiti 

richiesti.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental requirements 

defined for the various phases of the purchasing process aimed at identifying the 

best design solutions, products and services from an environmental point of view 

throughout the entire life cycle, bearing in mind market availability. The company 

complies with the CAM requirements, and thus the elements that make up LT 

Form seating meet such requirements.

UNI TR 11653

LT FORM è certificata FSC® – COC., una certificazione che garantisce la rintracciabilità 

dei materiali provenienti da foreste certificate FSC. Permette di garantire la provenienza 

del legname o della carta utilizzati per i prodotti e dimostrare in maniera corretta, tra-

sparente e controllata il proprio attivo contributo alla gestione forestale responsabile.

LT FORM is certified FSC® – COC certified. This certification guarantees the traceability 

of materials from FSC certified forests. It is your guarantee of the origin of the 

wood and paper we use in our products and demonstrates that we conduct our 

responsibilities to forest management in a correct, transparent and controlled manner.

Le UNI EN 1335 e la UNI EN 16139 sono norme che certificano rispettivamente 

requisiti dimensionali e di sicurezza o resistenza, durabilità e sicurezza e sono 

descritte all’interno del rapporto tecnico generale UNI TR 11653. Molti dei prodotti 

LT Form ne sono dotati. Pur essendo volontaria, le differenti caratteristiche 

antropometriche degli utilizzatori finali hanno spinto l’azienda a volersi adeguare a 

tale normativa, soddisfacendo così il più alto percentile della popolazione europea.

UNI EN 1335 and UNI EN 16139 are standards that certify the requirements 

concerning strength, durability and safety and are described in the general 

technical report UNI TR 11653. Many of LT Form products meet these standards. 

Although voluntary, the different physical characteristics of the end user have 

prompted us to want to comply with this legislation, thus ensuring we meet the 

needs of the highest percentage of the European population.

Le certificazioni che 
parlano della nostra 
qualità

UNI EN ISO 9001

UNI ISO 45001

LT FORM è un’azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 per le attività di 

progettazione e produzione di sedute per ufficio, sale convegni/cinematografiche. 

La ISO 9001 è la norma internazionale per i Sistemi di Gestione per la Qualità 

(SGQ), pubblicata dall’ISO (International Organization for Standardization).

LT FORM is a UNI EN ISO 9001:2015 certified company which covers the design 

and production of chairs for offices, conference rooms and cinemas. ISO 9001 is 

the international standard for Quality Management Systems (QMS), published by 

ISO (International Organisation for Standardisation).

LT FORM è un’azienda certificata ISO 45001:2018 riguarda la progettazione e 

produzione di sedie, poltrone ed arredi per ufficio attraverso le fasi di finitura, 

assemblaggio, imballaggio e consegna, da un punto di vista della sicurezza e 

definisce gli standard per la protezione dei lavoratori. Sostiene l’adozione di una 

cultura d’impresa che guardi alla prevenzione come un’opportunità di miglioramen-

to e crescita e si tratta di una norma volontaria. 

LT FORM is an ISO 45001:2018 certified company which covers the design 

and production of chairs, armchairs and office furniture, and sets out the 

requirements for the finishing, assembly, packaging and delivery phases from a 

health and safety perspective and defines the health and safety standards for 

workers. It supports the adoption of a business culture that views prevention as 

an opportunity for improvement and growth and is a voluntary standard. 

LT FORM è certificata ISO 14001:2015 e regolamento tecnico ACCREDIA RT-09.

Questa norma specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale a favore di 

una maggiore sostenibilità. 

LT FORM is ISO 14001:2015 certified and complies with the ACCREDIA RT-09 

technical regulation.

This standard specifies the requirements of an environmental management 

system to foster enhanced sustainability.

UNI EN ISO 14001
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Le certificazioni
dei prodotti 
LT Form

 = In fase di rilascio / Approval pending 
 = già ottenuta / already approved 

* = versione in plastica ignifuga con quantitativo minimo 
fireproof plastic version with minimum order quantity 

Our quality 
certifications speak 
for themselves

LT Form 
product 
certifications
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