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Interpretazioni della norma PEFC 
Le interpretazioni hanno valore integrativo ai documenti normativi. 

 
Quesito 2. 
Uso di logo PEFC senza il numero di licenza d’uso nella marcatura di cataste di tondame. 
 
Quesito: E’ possibile apporre il logo PEFC su alcuni tronchi di una catasta di legname certificato 
PEFC senza apporre la licenza d’uso del proprietario del legname? 
Si risponde affermativamente, a precise condizioni qui di seguito esplicitate. 
L'uso del logo “sul prodotto” è contemplato dal documento Regole d'uso del logo PEFC PEFC ST 
2001:2008 (Technical Document del PEFC Council). In esso si fa esplicito riferimento a quali 
aspetti sono da considerarsi obbligatori e quali da considerarsi facoltativi. 
Si ricorda che gli elementi obbligatori sono: il logo del PEFC, la dicitura TM (Trade Mark), la scritta 
PEFC e il numero di licenza d'uso del logo. 
L'uso sul prodotto del logo PEFC senza il numero di licenza d'uso del logo è consentito in casi 
eccezionali, come ad esempio: 
• nel caso in cui l’etichetta/logo PEFC abbia delle dimensioni che non rendano possibile la lettura 

del numero di licenza, 
oppure  
• quando non sia possibile la collocazione del numero di licenza sul prodotto e 

a. il Logo PEFC è utilizzato unitamente alla licenza d’uso su altre parti del prodotto (ad 
esempio: imballaggi, scatole più grandi, brochure, manuali del prodotto o cartello descrittivo 
della catasta, ecc) o 

b. l’utilizzatore del Logo PEFC può essere chiaramente e senza ambiguità identificato da altre 
informazioni sul prodotto (in questo caso la catasta). 

Ogni uso del logo senza licenza d’uso è ammesso esclusivamente dopo formale richiesta al PEFC 
Italia e successiva approvazione scritta. 


