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Il logo e le etichette PEFC sono marchi 
affidabili, che aiutano le attività economiche, 
i consumatori, i proprietari e gestori forestali 
e altri portatori d’interessi ad identificare 
e promuovere prodotti e merci da foreste 
gestite in maniera sostenibile. La richiesta di 
certificazione PEFC è cresciuta costantemente 
negli anni passati insieme al potenziale che 
le foreste possono avere nell’affrontare le 
sfide mondiali, quali i cambiamenti climatici, 
guadagnando in generale importanza per 
il pubblico. Oggi il PEFC è la più grande 
organizzazione di certificazione forestale al 
mondo con oltre 230 milioni di ettari di foreste 
certificate – un’area equivalente all’intera 
Francia, Germania, Italia e Regno Unito messi 
insieme.

SCOPO DI qUESTO KIT
E’ possibile usare il logo e l’etichetta solo a fronte 
dell’ottenimento di una licenza d’uso logo. Questo 

documento, insieme al documento Regole d’uso del logo 
PEFC – Requisiti (PEFC ST 2001:2008), spiega come 
essere conformi ai requisiti.

Per il PEFC è di fondamentale importanza proteggere 
il proprio marchio e assicurare che il logo e l’etichetta 
siano riprodotti fedelmente e in maniera verificabile e 
che tutte le dichiarazioni associate siano pertinenti e 
non fraintendibili. Il corretto uso del logo sui prodotti 
e la documentazione associata o qualsiasi altra 
comunicazione è essenziale per proteggere la credibilità 
del PEFC.

Il Kit per la riproduzione del logo PEFC è stato ideato 
per aiutare gli utilizzatori del logo a riprodurlo in maniera 
conforme ai requisiti tecnici e di marchio del PEFC, in 
termini di design e impaginazione.

L’uso del logo e dell’etichetta consente alle aziende e ai 

proprietari forestali di:

•	 dimostrare	la	responsabilità	nei	confronti	di	uno	
sviluppo sostenibile e la propria responsabilità sociale

•	 attrarre	clienti	e	consumatori	coscienti	dell’importanza	
dell’ambiente e degli aspetti sociali

•	 aiutare	a	sviluppare	la	domanda	di	prodotti	da	foreste	
certificate PEFC

•	 evidenziare	l’impegno	verso	la	gestione	forestale	
sostenibile.

E’ possibile utilizzare il logo e le etichette solo se si è in 
possesso di una licenza d’uso logo. Questo documento 
e Le regole d’uso logo - Requisiti (PEFC ST 2001:2008 
v2) spiegano come essere in conformità con i requisiti.*

* Gli utilizzatori del logo che hanno ottenuto la certificazione di Catena 

di Custodia secondo lo standard ITA 1002 Rev. 4 (Annex 4 del PEFC 

Technical Document) devono usare la prima versione di questo Kit.

PRINCIPALI CAMBIAMENTI DI qUESTA EDIZIONE
Questa versione del Kit di riproduzione del logo è stata 
modificata per accogliere i cambiamenti delle Le regole 
d’uso logo - Requisiti (PEFC ST 2001:2008 v2).

I cambiamenti importanti al design e al layout includono

•	 Etichetta	Certificato PEFC: nuovo testo della 
dichiarazione

•	 Etichetta	Certificato e riciclato PEFC: nuovo nome 
dell’etichetta, nuovo testo della dichiarazione, 
eliminazione dell’obbligatorietà dell’uso del ciclo 
di Mobius, uso del nome dell’etichetta in tutte le 
circostanze.

INTRODUZIONE
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MARCHIO E PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Un marchio può essere un nome, un logo o anche 
uno slogan - qualsiasi parola, un simbolo o dispositivo 
utilizzato per identificare prodotti di organizzazioni o 
servizi e distinguerli da quelli di altre organizzazioni. 
Marchi registrati forti sono beni di estremo valore perché 
essenziali nella costruzione di brand forti e credibili.

Il logo PEFC e le iniziali “PEFC” sono di proprietà 
esclusiva del Consiglio PEFC e sono marchi registrati a 
livello internazionale.

E’ importante che i marchi PEFC siano usati con 
attenzione per evitare confusione nel cliente o 
consumatore sulla proprietà, le responsabilità, scopo/
copertura della certificazione e per proteggere gli 
investimenti che PEFC ha fatto su di loro.

Pertanto, qualsiasi uso che:

•	 implica	che	PEFC	partecipa,	sostiene,	o	è	
responsabile di un’attività da parte di un entità 
certificata al di fuori del suo campo di certificazione, o

•	 potrebbe	comportare	errata	interpretazione	o	
comprensione delle operazioni dell’entità certificata 
rispetto alla sua certificazione PEFC, o diminuita la 
credibilità del PEFC

non sia consentito, e in tali casi il PEFC si riserva il diritto 
di sospendere il contratto d’uso logo.

INTRODUZIONE
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dELL’ETICHETTA
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usati correttamente e coerentemente e ad evitare 

infrazioni comunemente riscontrate (Capitolo 6). Sono 
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e riciclato PEFC (capitolo 2) e Promozionale per la 

certificazione PEFC (Capitolo 3).

B.1. ETIChETTA CERTIFICATO PEFC 15
B.2. ETIChETTA RICICLATO PEFC 16
B.3. ETIChETTA PROMOZIONALE PER LA 

CERTIFICAZIONE PEFC 17

SEZIONE C:
CREAzIONE dELL’ETICHETTA E IdENTIFICAzIONE dEI FILE
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REqUISITI GENERALI 
PER L’UsO dEL LOgO E 
DELLE ETIChETTE

SEZIONE A:
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Il Logo PEFC è utilizzabile da quattro 
differenti gruppi di utilizzatori: aziende 
certificate per la Catena di Custodia 
(CoC), proprietari/gestori di foreste 
certificate per la Gestione Forestale 
Sostenibile (GFS); entità non certificate; 
e organizzazioni autorizzate ad emettere 
licenze. In aggiunta, esistono requisiti 
di licenza semplificati per coloro che 
utilizzano il logo una sola volta con scopi 
illustrativi ed educativi (solo al di fuori del 
prodotto).

AZIENDE CERTIFICATE COC
Sono aziende lungo la filiera di trasformazione di 

prodotti con materia prima di origine forestale che 

hanno ottenuto la certificazione di Catena di Custodia 

(CoC) PEFC. L’esempio include: trasformatori 

(inclusa carta), industrie di lavorazione, commercianti, 

distributori e rivenditori (Utilizzatori del Logo PEFC, 

gruppo C).

PROPRIETARI/GESTORI FORESTALI DI FORESTA 
CERTIFICATA GFS
Sono i proprietari/gestori forestali che hanno ottenuto 

una certificazione di Gestione Forestale Sostenibile 

(GFS) riconosciuta dal PEFC. Gli esempi includono 

anche i possessori di un certificato regionale o di 

gruppo, altri attori partecipanti in una certificazione 

regionale o di gruppo (ad esempio assegnatari) e 

proprietari forestali individuali (Utilizzatore del Logo 

PEFC gruppo B).

ENTITà NON CERTIFICATE
Si tratta di entità che vendono prodotti certificati senza 

la necessità di ottenere la certificazione (ad esempio 

rivenditori o negozi fai da te come rivenditori di prodotti 

certificati, univocamente identificabili ed etichettati 

attraverso i fornitori (ad esempio governi o banche 

in quanto consumatori finali di prodotti certificati, 

associazioni e organizzazioni che fanno comunicazione 

sul PEFC) (Utilizzatori del Logo PEFC, gruppo D).

AGENTI AUTORIZZATI AD EMETTERE LICENZE
Entità autorizzate ad emettere licenze d’uso logo PEFC 

in vece del PEFC Council. Gli esempi includono i 

membri nazionali del PEFC e le iniziative promozionali del 

PEFC (Utilizzatore del Logo PEFC gruppo A).

UTILIZZATORI una tantum
Requisiti per licenze semplificate sono disponibili per 

coloro che usano il logo una volta soltanto per scopi 

illustrativi o educativi  (solamente per un uso al di fuori 

del prodotto). Gli esempi includono i media, giornali, 

riviste, rapporti e siti internet.

Per ulteriori informazioni sugli utilizzatori una tantum, si 

prega di contattare il PEFC Italia.

Approvazione obbligatoria:

Tutte le entità, sia i possessori di certificato che quelle 

senza certificato, devono ottenere la Licenza d’Uso 

Logo dal PEFC Council o da un organismo autorizzato 

all’emissione (ad esempio il del PEFC Nazionale o le 

iniziative di promozione del PEFC) prima di usare il logo 

PEFC o l’etichetta.

A.1. GRUPPI DI UTILIZZATORI DEL LOGO
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Esistono due opzioni per l’uso del logo:
l’uso del logo fisicamente sul prodotto 
certificato, sulla cancelleria, brochure 
o altra documentazione collegata al 
prodotto (“sul prodotto”);
l’uso del logo non collegato al prodotto, 
per esempio per scopi promozionale o 
educativi (“fuori dal prodotto”).

USO SUL PRODOTTO
(CONSENTITO SOLO PER LE AZIENDE CERTIFICATE 
PER LA CATENA DI CUSTODIA E PER I PROPRIETARI 
E GESTORI FORESTALI CERTIFICATI PER LA 
GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE)
L’uso del Logo PEFC sul prodotto è un eccellente 

mezzo per le aziende certificate PEFC per dimostrare il 

proprio impegno nei confronti della gestione forestale 

responsabile e per promuovere le proprie credenziali 

ambientali e sociali. Indica, alle aziende lungo la filiera 

e al consumatore, che il materiale usato nel prodotto è 

legato alle foreste certificate PEFC, al riciclato e/o alle 

fonti controllate e fornisce al consumatore la possibilità 

di fare una scelta responsabile al momento dell’acquisto 

di prodotti a base legnosa.

L’uso sul prodotto include:

•	 l’uso	diretto	sui	prodotti	stessi	(prodotti	senza	

imballo), sui prodotti in imballo individuale, contenitori, 

incarti, ecc. oppure su grandi scatole, casse, ecc. 

usate per il trasporto dei prodotti;

•	 l’uso	sulla	documentazione	associata	al	prodotto	

(ad es. fatture, documenti di trasporto, pubblicità, 

brochure, ecc.) dove l’uso del logo fa riferimento a 

specifici prodotti.
Nota: Qualsiasi uso che può essere ricevuto o interpretato 

dall’acquirente o dal pubblico come riferito a uno specifico pro-
dotto e/o all’origine della materia prima contenuta nel prodotto 

è considerato come un uso sul prodotto.

USO DEL LOGO “FUORI DAL PRODOTTO” 
(CONSENTITO PER TUTTI I GRUPPI DI UTILIZZATORI 
DEL LOGO)
Il logo PEFC è altamente credibile e consente alle 

aziende, organizzazioni, governi, associazioni e altri 

attori di comunicare e promuovere il proprio appoggio 

nei confronti della gestione forestale sostenibile PEFC. 

L’uso al di fuori del prodotto non fa riferimento a 

specifici prodotti e all’origine delle materie prime da 

foreste certificate PEFC.

L’uso al di fuori del prodotto include l’uso del logo PEFC 

e dell’etichetta per comunicare la certificazione PEFC su 

o in:

•	 bilanci	annuali,	Responsabilità	Sociale	d’Azienda,	

rapporti sulla Sostenibilità, brochure e altro materiale 

scritto,

•	 espositori,	poster	nei	negozi,	alle	fiere,

•	 pubblicità	e	volantini,

•	 siti	internet.

A.2. OPzIONI dELL’UsO dEL LOgO

Gruppi di utilizzatori del Logo/

Opzioni d’uso

Sul 
prodotto

Fuori del 
prodotto

•	Aziende certificate CoC

•	Proprietari/gestori certificati GFS  
•	Entità non certificate

•	Organizzazioni	autorizzati	ad	emettere	licenze

•	Utilizzatori	una tantum
X 

MATRICE ETIChETTA
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A.3. ELEMENTI dEL LOgO PEFC E dELL’ETICHETTA

ELEMENTI OBBLIGATORI
1. Il logo PEFC è costituito da un cerchio con due alberi 

e le iniziali “PEFC”.

2. Simbolo TM

 Il simbolo indicante il Trademark (TM) deve essere 

sempre usato insieme al logo PEFC.

3. Numero di licenza d’uso Logo PEFC

 Il numero di licenza d’uso del Logo PEFC identifica il 

detentore della licenza.
Nota: Il numero di licenza d’uso del logo PEFC non è uguale 
al numero di certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di 

Catena di Custodia (n.d.t. salvo casi particolari).

ELEMENTI OPZIONALI
4. Indica la percentuale di materia prima certificata 

PEFC contenuta nel prodotto (minimo 70%) ed è 

possibile solo per l’etichetta “Certificato PEFC”.

5. Il nome dell’etichetta e le dichiarazioni in essa 

contenute comunicano il significato del logo.

6. Sito PEFC

7. Riquadro che delimita lo spazio libero attorno al logo 

e/o all’etichetta PEFC

Simbolo del riciclato (Ciclo di Moebius) è un elemento 

opzionale che è possibile utilizzare solo con l’etichetta 

“Riciclato PEFC” vedi pagina 16 per ulteriori dettagli.

PEFC Trademark

Il logo PEFC e le iniziali “PEFC” sono proprietà esclusiva del 

PEFC Council e sono marchi registrati a livello internazionale.
Pertanto, qualsiasi uso che:

•	 implica	che	PEFC	partecipa,	sostiene,	o	è	
responsabile di un’attività da parte di un entità 
certificata al di fuori del suo campo di certificazione, o

•	 potrebbe	comportare	errata	interpretazione	o	
comprensione delle operazioni dell’entità certificata 
rispetto alla sua certificazione PEFC, o diminuita la 
credibilità del PEFC

non sia consentito, e in tali casi il PEFC si riserva il diritto 

di sospendere il contratto d’uso logo.

Abusi

Dato che i trademark sono un suggerimento visivo che i 

consumatori cercano sempre più frequentemente, è vitale 

correggere l’abuso del trademark PEFC, anche se non 

intenzionale. Incoraggiamo chiunque a segnalare usi impropri 

in modo da esaminare correttamente il singolo caso.

Per ulteriori informazioni riguardo i trademark PEFC e per 

segnalare sospetti abusi del trademark e dell’etichetta, si 

prega di contattare il PEFC Internazionale presso

trademark-abuse@pefc.org e a livello nazionale logo@pefc.it

PEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

XX%

Nome dell’etichetta

Dichiarazione PEFC riga 1
Dichiarazione PEFC riga 2
Dichiarazione PEFC riga 3
Dichiarazione PEFC riga 4

www.pefc.it

1 4

2

3

5

6

7

1

2

3

4

5

6
7

NOTA BENE:
nel caso di un prodotto che contiene oltre l’85% di 
materia prima riciclata il nome dell’etichetta (elemento 5) 
diventa obbligatorio.
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Il PEFC prevede tre tipi di etichette: 
Certificato PEFC e Riciclato PEFC, che 
sono utilizzabili sul prodotto, mentre 
Promuoviamo la Gestione Sostenibile 
delle Foreste è utilizzabile al di fuori 
del prodotto. Il numero di licenza d’uso 
logo (“PEFC/xx-xx-xx”) è un elemento 
importante delle etichette PEFC in 
quanto identifica univocamente la 
licenza.

USO SUL PRODOTTO

Certificato PEFC (utilizzabile da Aziende Certificate 

CoC e da Proprietari/Gestori forestali certificati GFS).

Dichiarazione: “Questo prodotto è realizzato con materia 
prima da foreste gestite in maniera sostenibile, riciclata e 
da fonti controllate”.
Questa dichiarazione, basata sull’Appendice 1 di ITA 
1002:2010 (PEFC ST 2002:2010), indica che il 
prodotto include:
•	 almeno	il	70%	di	materia	prima	proveniente	da	foreste	

certificate PEFC che soddisfano o superano i requisiti 
di sostenibilità del PEFC, e

•	 prodotti	di	origine	forestale	da	fonti	controllate.
Il contenuto complessivo di materiale riciclato non deve 
essere superiore al 85%.
Se il prodotto non contiene materiale riciclato, la 
dichiarazione dell’etichetta deve essere senza la parola 
‘riciclato’.

Riciclato PEFC (utilizzabile da Aziende Certificate 

CoC).
Dichiarazione: “Questo prodotto è realizzato con materia 
prima riciclata e da fonti controllate”.
Questa dichiarazione, basata sull’Appendice 1 di ITA 

1002:2010 (PEFC ST 2002:2010), indica che il 

prodotto include:

•	 almeno	il	70%	di	materia	prima	riciclata,	e

•	 prodotti di origine forestale da fonti controllate.

A.4. ETIChETTE STANDARD

PEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

Certificato PEFC

Questo prodotto è 
realizzato con materia 
prima da foreste gestite 
in maniera sostenibile, 
riciclata e
da fonti controllate

www.pefc.it
PEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

Riciclato PEFC

Questo prodotto è 
realizzato con materia 
prima riciclata e
da fonti controllate

www.pefc.it

FAC SIMILE
FAC SIMILE
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USO FUORI DEL PRODOTTO

Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle 

Foreste (utilizzabile da tutti i Gruppi di Utilizzatori 

del Logo ECCETTO gli Utilizzatori una tantum)

Dichiarazione: “Promuoviamo la Gestione Sostenibile 
delle Foreste”

Ideata per scopi educativi o promozionali, questa 

etichetta indica il sostegno per la gestione forestale 

sostenibile e per la certificazione PEFC.

USO UNA TANTUM

Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle 

Foreste (utilizzabile dagli Utilizzatori una tantum)

Dichiarazione: “Promuoviamo la Gestione Sostenibile 
delle Foreste”

Ideata per un uso una tantum, l’uso di questa etichetta è 

gestito con regole speciali:

•	 il	permesso	per	l’uso	di	questa	etichetta	può	essere	

concesso solamente dal PEFC Italia,

•	 è	consentito	il	suo	uso	solo	al	di	fuori	del	prodotto,

•	 il	logo	deve	essere	associato	al	numero	di	licenza	

d’uso del PEFC Italia “PEFC/18-1-1”,

•	 devono	essere	utilizzate	la	dichiarazione:	

“Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste” 

e www.pefc.it
•	 la	frase	“Riprodotto	con	il	permesso	di	PEFC	Italia”	

deve essere inclusa in prossimità dell’etichetta.

Terza parte coinvolta nell’uso dell’etichetta

 I titolari di licenza sono completamente responsabili per 

il rispetto del Contratto per l’uso del logo. Questo ha 

valore anche nel caso in cui una parte terza è coinvolta 

nell’uso del logo (ad esempio designer, stampatori, 

pubblicità di prodotti in cataloghi esterni). In tali casi 

è raccomandato un accordo scritto tra il titolare della 

licenza d’uso e la terza parte che assicuri la conformità 

con le regole di uso del logo PEFC.

PEFC/XX-XX-XX

Promuoviamo la
Gestione Sostenibile

delle Foreste

www.pefc.it

Promuoviamo la Gestione 
Sostenibile delle Foreste

www.pefc.it

PEFC/XX-XX-XX

Promuoviamo la
Gestione Sostenibile

delle Foreste

www.pefc.it

Promuoviamo la Gestione 
Sostenibile delle Foreste

www.pefc.it

PEFC/18-1-1PEFC/18-1-1

FAC SIMILE FAC SIMILE
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Gli utilizzatori del logo possono 
personalizzare il logo PEFC e l’etichetta 
standard scegliendo l’orientamento del 
logo (orizzontale/verticale), il colore e la 
versione con o senza cornice. In questa 
guida l’etichetta Certificato PEFC verde 
orizzontale con cornice è utilizzato a 
titolo di esempio. Gli stessi principi si 
applicano a tutte le altre etichette.

OPZIONI/RIPRODUZIONE DEL COLORE

ORIENTAMENTO DEL LOGO

ASPETTO

DIMENSIONE MINIMA

SPAZIO LIBERO

A.5. SPECIFIChE DI DESIGN

PEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

Certificato PEFC

Questo prodotto [o una 
sua parte o nome del 
prodotto] è realizzato 
con materia prima 
da foreste gestite in 
maniera sostenibile e da 
fonti controllate

www.pefc.it PEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto è
realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

Certificato PEFC

Questo prodotto [o una 
sua parte o nome del 
prodotto] è realizzato 
con materia prima 
da foreste gestite in 
maniera sostenibile e da 
fonti controllate

www.pefc.it

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.itPEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto [o una 
sua parte o nome del 
prodotto] è realizzato 
con materia prima 
da foreste gestite in 
maniera sostenibile e da 
fonti controllate

www.pefc.it
PEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto è
realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

Certificato PEFC

Questo prodotto [o una 
sua parte o nome del 
prodotto] è realizzato 
con materia prima 
da foreste gestite in 
maniera sostenibile e da 
fonti controllate

www.pefc.it

1. Verde 2. Nero

3. Bianco su sfondo nero 4. 3D

Specifiche per 

la riproduzione 

del logo verde 

PEFC:

Pantone 368

CMYK C 57 M 00 Y100 K 00

RGB R 123 G 193 B 27

Web #7BC143

PEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

Certificato PEFC

Questo prodotto [o una 
sua parte o nome del 
prodotto] è realizzato 
con materia prima 
da foreste gestite in 
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

Orizzontale

PEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato
con materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

Certificato PEFC

Questo prodotto [o una 
sua parte o nome del 
prodotto] è realizzato 

con materia prima 
da foreste gestite in 

maniera sostenibile e da 
fonti controllate

www.pefc.it

Verticale

PEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

Certificato PEFC

Questo prodotto [o una 
sua parte o nome del 
prodotto] è realizzato 
con materia prima 
da foreste gestite in 
maniera sostenibile e da 
fonti controllate

www.pefc.it

Con cornice

PEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

Certificato PEFC

Questo prodotto [o una 
sua parte o nome del 
prodotto] è realizzato 
con materia prima 
da foreste gestite in 
maniera sostenibile e da 
fonti controllate

www.pefc.it

Senza cornice

Dipende dalle esigenze, si prega di scegliere o la versio-

ne con la cornice o quella senza.

PEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

Certificato PEFC

Questo prodotto [o una 
sua parte o nome del 
prodotto] è realizzato 
con materia prima 
da foreste gestite in 
maniera sostenibile e da 
fonti controllate

www.pefc.it

27 mm

PEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato
con materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

Certificato PEFC

Questo prodotto [o una 
sua parte o nome del 
prodotto] è realizzato 

con materia prima 
da foreste gestite in 

maniera sostenibile e da 
fonti controllate

www.pefc.it

15 mm

La dimensione minima è raccomandata per assicurare la 

leggibilità dell’etichetta.

PEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

Certificato PEFC

Questo prodotto [o una 
sua parte o nome del 
prodotto] è realizzato 
con materia prima 
da foreste gestite in 
maniera sostenibile e da 
fonti controllate

www.pefc.it PEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

Certificato PEFC
Questo prodotto [o una 
sua parte o nome del 
prodotto] è realizzato 
con materia prima 
da foreste gestite in 
maniera sostenibile e da 
fonti controllate

www.pefc.it

Lo spazio libero attorno all’etichetta garantisce che l’eti-

chetta rimanga inconfondibile e riconoscibile.

FAC SIMILE
FAC SIMILE

FAC SIMILE
FAC SIMILE

FAC SIMILE FAC SIMILE
FAC SIMILE FAC SIMILE

FAC SIMILE

FAC SIMILE FAC SIMILE
FAC SIMILE

PEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

11 mm

FAC SIMILE
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E’ essenziale che le etichette PEFC 
siano riprodotte in maniera corretta e 
conforme. Le etichette non devono 
essere alterate in alcun modo eccetto 
che per l’inserzione del numero di 
licenza d’uso logo, ridimensionamento in 
proporzione e modifiche descritte nella 
Sezione B. Le proporzioni dell’etichetta 
non devono essere alterate aumentando 
o diminuendo una delle misure 
dell’etichetta.

A.6. IRREGOLARITà

Non modificare le proporzioni dell’etichetta   Non modificare il carattere o l’aspetto

Non deformare l’etichetta in nessun modo   Non cambiare i colori di nessuna parte dell’etichetta
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Olandese (Belgio)
PEFC-gecertificeerd
Dit product komt uit duurzaam beheerd bos en 
gecontroleerde bronnen
PEFC gerecycleerd
Dit product komt uit gerecycleerde en gecontroleerde 
bronnen
Algemene vereisten voor gebruik buiten het product
Voor duurzaam bosbeheer

Olandese (Olanda)
PEFC gecertificeerd
Dit product komt uit duurzaam beheerd
bos en gecontroleerde bronnen
PEFC gerecycled
Dit product komt uit gerecyclede en gecontroleerde 
bronnen
Algemene regels voor off-product gebruik
Voor duurzaam bosbeheer

Francese
Certifié PEFC
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de 
sources contrôlées
PEFC recyclé
Ce produit est issu de sources recyclées et contrôlées
Exigences générales pour une utilisation en 
dehors du produit
Promouvoir la gestion durable de la forêt

Tedesco
PEFC zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten 
Wäldem und kontrollierten Quellen
PEFC recycelt
Dieses Produkt stammt aus Recycling und kontrollierten 
Quellen
Grundlegende Struktur der PEFC-Labels
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft

Italiano
Certificato PEFC
Questo prodotto è realizzato con materia prima da 
foreste gestite in maniera sostenibile e da fonti 
controllate
Riciclato PEFC
Questo prodotto è realizzato con materia prima riciclata e 
da fonti controllate
Requisiti generali per l’utilizzo al di fuori del prodotto
Promuoviamo la gestione sostenibile delle foreste

Portoghese
Certificado PEFC
Este produto tem origem em florestas com gestão 
florestal sustentável e fontes controladas
Reciclado PEFC
Este produto tem origem reciclados e fontes controladas
Requisitos gerais para Utilização Fora do Produto
Promovendo a gestão florestal sustentável e reciclagem

Spagnolo
Certificado PEFC
Este producto procede de bosques gestionados de 
forma sostenible y fuentes controladas
Reciclado PEFC
El producto procede de reciclado y de fuentes 
controladas.
Requisitos generales para el uso fuera del producto
Promoviendo la gestión forestal sostenible

Inglese
PEFC Certified
This product is from sustainably managed forests and 
controlled sources.
PEFC Recycled
This product is from recycled and controlled sources.
Off products logo usage
Promoting Sustainable Forest Management.

A.7. TRAdUzIONI UFFICIALI
Questi sono esempi delle traduzioni disponibili delle dichiarazioni associate al Logo PEFC. Altre traduzioni sono disponibili nelle versioni nazionali ufficiali 
del documento PEFC ST 2001:2008
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OPZIONI ALTERNATIvE 
PER L’ETICHETTA E LA 
COMPOSIZIONE GRAFICA

SEZIONE B:
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ETIChETTA STANDARD
L’etichetta standard è costituita dalla dichiarazione 

“Questo prodotto è realizzato con materia prima 

da foreste gestite in maniera sostenibile e da fonti 

controllate” e gli elementi dell’etichetta riportati sotto.

DIChIARAZIONI ALTERNATIvE
La dichiarazione “Nome del prodotto è realizzato con 

materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile 

e da fonti controllate” può essere usato in alternativa a 

quella standard (sostituire il testo in corsivo con il nome 

del prodotto).

OMISSIONE DEGLI ELEMENTI OPZIONALI
I seguenti elementi possono essere omessi qualora 

risultassero illeggibili o se la loro presenza sul prodotto non 

sia possibile:

•	 nome	del	logo,	e/o

•	 dichiarazione	del	logo	e/o

•	 sito	internet.

EvIDENZIARE LA MATERIA CERTIFICATA
La percentuale di materia certificata nel prodotto può essere 

inserita.

Modifiche al colore, al testo o ad altri elementi

Per usare l’etichetta PEFC in colori, dichiarazioni o 

con un qualsiasi elemento modificati, è necessaria 

l’approvazione preventiva del PEFC Italia o del PEFC 

Internazionale. Per ulteriori informazioni contattare 

logo@pefc.it oppure info@pefc.org

Uso eccezionale

Con l’approvazione preventiva da parte 

dell’Organizzazione autorizzata che ha rilasciato la 

licenza d’uso, il logo PEFC può essere usato senza 

il numero di licenza d’uso logo nel caso in cui il 

numero non risultasse leggibile o se la sua presenza 

sul prodotto non sia possibile, se:

•	 il	logo	PEFC	con	il	suo	numero	di	licenza	è	

riprodotto su altre parti del prodotto, oppure

•	 se	il	detentore	della	licenza	del	logo	PEFC	può	

essere chiaramente e senza ambiguità identificato 

attraverso altri mezzi.

Contattare l’Organizzazione autorizzata all’emissione 

per ulteriori informazioni (PEFC Italia: logo@pefc.it).

PEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

Certificato PEFC

Questo prodotto è 
realizzato con materia 
prima da foreste gestite 
in maniera sostenibile e 
da fonti controllate

www.pefc.it

B.1. ETIChETTA CERTIFICATO PEFC (SUL PRODOTTO)

PEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

Certificato PEFC

Nome del prodotto è 
realizzato con materia 
prima da foreste gestite in 
maniera sostenibile e da 
fonti controllate

www.pefc.it

PEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato
con materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

Certificato PEFC

Questo prodotto è 
realizzato con materia 

prima da foreste gestite 
in maniera sostenibile e 

da fonti controllate

www.pefc.it

PEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato
con materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

Certificato PEFC

www.pefc.it

PEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato
con materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

PEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

XX%
Certificato PEFC

Questo prodotto è 
realizzato con materia 
prima da foreste gestite 
in maniera sostenibile e 
da fonti controllate

www.pefc.it

FAC SIMILE

FAC SIMILE

FAC SIMILE FAC SIMILE FAC SIMILE

FAC SIMILE
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ETIChETTA STANDARD
L’etichetta standard è costituita dalla dichiarazione 

“Questo prodotto è realizzato con materia prima riciclata 

e da fonti controllate” e gli elementi dell’etichetta riportati 

sotto.

DIChIARAZIONI ALTERNATIvE
La dichiarazione ”Nome del prodotto è realizzato con 

materia prima riciclata e da fonti controllate” può essere 

usato in alternativa a quella standard (sostituire il testo in 

corsivo con il nome del prodotto).

OMISSIONE DEGLI ELEMENTI OPZIONALI
I seguenti elementi possono essere omessi qualora 

risultassero illeggibili o se la loro presenza sul prodotto non 

sia possibile:

•	 dichiarazione	del	logo	e/o

•	 sito	internet.

Modifiche al colore, al testo o ad altri elementi
Per usare l’etichetta PEFC in colori, dichiarazioni o 
con un qualsiasi elemento modificati, è necessaria 
l’approvazione preventiva del PEFC Italia o del PEFC 
Internazionale. Per ulteriori informazioni contattare 
logo@pefc.it oppure info@pefc.org

Uso eccezionale
Con l’approvazione preventiva da parte 
dell’Organizzazione autorizzata che ha rilasciato la 
licenza d’uso, il logo PEFC può essere usato senza 
il numero di licenza d’uso logo nel caso in cui il 
numero non risultasse leggibile o se la sua presenza 
sul prodotto non sia possibile, se:
•	 il	logo	PEFC	con	il	suo	numero	di	licenza	è	

riprodotto su altre parti del prodotto, oppure
•	 se	il	detentore	della	licenza	del	logo	PEFC	può	

essere chiaramente e senza ambiguità identificato 
attraverso altri mezzi.

Contattare l’Organizzazione autorizzata all’emissione 
per ulteriori informazioni (PEFC Italia: logo@pefc.it).

B.2. ETIChETTA RICICLATO PEFC (SUL PRODOTTO)

PEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

Riciclato PEFC

Questo prodotto è 
realizzato con materia 
prima riciclata e
da fonti controllate

www.pefc.it

FAC SIMILE

PEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

Riciclato PEFC

Nome del prodotto è 
realizzato con materia 
prima riciclata e
da fonti controllate

www.pefc.it

FAC SIMILE

PEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it
Riciclato PEFC

www.pefc.it

PEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it
Riciclato PEFC

FAC SIMILE FAC SIMILE

Riciclato PEFC

Questo prodotto è 
realizzato con materia 
prima riciclata e
da fonti controllate

www.pefc.it

L’etichetta Riciclato PEFC può opzionalmente essere 
utilizzato con il ciclo di Mobius in conformità con la norma 

ISO/IEC 14021.

FAC SIMILE
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ETIChETTA STANDARD
L’etichetta standard è costituita dalla dichiarazione 

“Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste” e 

gli elementi dell’etichetta riportati sotto.

DIChIARAZIONI ALTERNATIvE
Le dichiarazioni di seguito elencate possono essere usate dai 
rispettivi utilizzatori al posto di quella dell’etichetta standard 
(modificare il testo in corsivo con i termini appositi).

Aziende Certificate CoC
•	“(Azienda)	ha	una	certificazione	di	Catena	di	Custodia”
•	“(Azienda)	offre	prodotti	certificati	PEFC”

Proprietari/gestori forestali certificati GFS
•	“(Nome	della	foresta)	è	certificata”
•	“Questa	foresta	è	certificata”

Entità non certificate
Organismi di certificazione
•	“(Organismi di certificazione) è accreditato per la 

certificazione di gestione forestale sostenibile PEFC” 
oppure “(Organismi di certificazione) accreditato per la 
certificazione di catena di custodia PEFC.

Entità che forniscono prodotti certificati PEFC
•	“(Nome dell’Azienda) acquista prodotti certificati PEFC” 

o “(Nome dell’Azienda) fornisce prodotti certificati PEFC”

Rivenditori
•	“(Nome dell’Azienda) offre prodotti certificati PEFC”

Partner
•	“(Entità) è un partner PEFC”

Membri del Forum dei Portatori d’interessi (stakholder)
•	“(Entità) è un membro del Forum dei Portatori 
d’interessi PEFC”

Membri straordinari
•	“(Entità) è un Membro Straordinario del PEFC”

OMISSIONE DEGLI ELEMENTI OPZIONALI
Il sito del PEFC (www.pefc.it) può essere omesso 

qualora risultasse illeggibile o se la presenza sul prodotto 

non sia possibile.

Modifiche al colore, al testo o ad altri elementi

Per usare l’etichetta PEFC in colori, dichiarazioni o 

con un qualsiasi elemento modificati, è necessaria 

l’approvazione preventiva del PEFC Italia o PEFC 

Internazionale. Per ulteriori informazioni contattare 

logo@pefc.it oppure info@pefc.org

Uso eccezionale

Con l’approvazione preventiva da parte dell’Organizzazione 

autorizzata che ha rilasciato la licenza d’uso, il logo PEFC 

può essere usato senza il numero di licenza d’uso logo 

nel caso in cui il numero non risultasse leggibile.

Utilizzatori una tantum
Non sono previste etichette alternative e opzioni di 

composizione grafica per gli utilizzatori una tantum. 

Vedi “Etichette standard: Specifiche per uso una 

tantum” (pag. 9) per ulteriori informazioni.

B.3. ETIChETTA PROMUOvIAMO LA CERTIFICAZIONE PEFC (FUORI DAL PRODOTTO)

PEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato
con materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

Promuoviamo la 
Gestione Sostenibile 

delle Foreste

www.pefc.it

FAC SIMILE
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CREAZIONE 
dELL’ETICHETTA E 
IDENTIFICAZIONE DEI FILE

SEZIONE C:
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Tutti i file delle etichette sono disponibili 
in formato EPS, JPEG e GIF. E’ 
vivamente raccomandato l’uso del file in 
formato EPS (è necessario un software 
specifico) per assicurare la piena 
conformità dell’etichetta con questo 
Kit di riproduzione. I file JPEG possono 
essere editati con software gratuiti, quali 
Google Picasa e Windows Paint. 

SPECIFIChE INFORMAZIONI RIGUARDO I FILE JPEG 
E TIFF
Per assicurare la piena conformità dell’etichetta 

con questo Kit di riproduzione, si prega di tenere in 

considerazione quanto segue:

•	il font (carattere) Akzidenz Grotesk deve essere usato se 

disponile. Il font Arial può essere usato come sostituto;

•	le	dimensioni	del	carattere	riportate	sotto	sono	da	

riferirsi al logo al 100%, come riportato nella figura 

a lato. Per tutte le altre dimensioni il carattere dovrà 

essere scalato adeguatamente:

il numero di licenza d’uso logo deve essere in Arial 

regular 9 pt, in verde PEFC

il nome del logo, la dichiarazione e il sito insieme 

devono essere alti quanto il logo PEFC e il numero 

di licenza insieme, come mostrato a destra; il 

tutto con uguale distanza tra il nome del logo e la 

dichiarazione e tra la dichiarazione e il sito internet.

il nome del logo deve essere in Arial Bold 9 pt

la dichiarazione deve essere in Arial regular, nero 9, 

12 pt dominante

il sito internet deve essere Arial regular, nero 9 pt

C.1. SPECIFIChE DEI FILE

PEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

Certificato PEFC

Questo prodotto è 
realizzato con materia 
prima da foreste gestite 
in maniera sostenibile e 
da fonti controllate

www.pefc.it1

1

2

2

3

3

4

4

5

5



20

C.2. IDENTIFICAZIONE DEI FILE
Il PEFC fornisce tutte le etichette standard in formato elettronico. La tabella sotto mostra i nomi di convenzione usati per i file delle etichette.
Il PEFC raccomanda caldamente l’uso dei file EPS modificabili per assicurare la conformità.

PEFC-CER-B-L.eps
CER Certificato PEFC etichetta standard (sul prodotto)

REC Certificato PEFC e riciclato etichetta standard (sul prodotto)

PRO Etichetta Promozionale per la certificazione PEFC (fuori dal prodotto)

LOG Logo PEFC (inc. il numero di licenza)

MOB Ciclo di Moebius (simbolo del riciclo)

GP Pantone 368 verde

GCMYK Verde CMYK

GRGB Verde RGB

GWEB Verde Web

B Nero

W Bianco

3 3D

P Verticale

L Orizzontale (solo 

CER e REC)

eps eps (modificabile)

jpg jpeg

gif gif con sfondo 

trasparente
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ESEMPI DI UTILIZZO 
dELL’ETICHETTA

APPENDICE:
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PEFC Italia

Strada dei loggi, 22

06135 Perugia

Italia

t +39 075.7824825

f +39 075.5997295

e info@pefc.it

www.pefc.it


