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Assemblea annuale della Consulta delle Aziende Certificate PEFC ed Elezioni dei rappresentanti 
2020-2023 
Di Francesca Dini 
A febbraio si svolgerà l’annuale assemblea delle Consulta delle Aziende Certificate PEFC. La Consulta, 
composta da rappresentanti delle aziende con Catena di Custodia PEFC, è l’organo istituito dal PEFC per 
dare voce alle aziende certificate all’interno dell’associazione. E per tale motivo tre rappresentanti della 
Consulta entrano a far parte del Consiglio d’Amministrazione dell’Associazione, in questo modo il PEFC si 
assicura un costante confronto con le aziende certificate su quelle che sono le loro necessità al fine di 
determinare in modo congiunto i futuri obiettivi, per ottenere una crescita proficua e un ulteriore 
consolidamento dell’Associazione.  
Quest’edizione è di particolare importanza per la Consulta poiché, dopo 3 anni, si effettueranno le elezioni 
per il rinnovo dei suoi quindici elementi ognuno dei quali dovrà rappresentare le quindici categorie che 
caratterizzano le aziende certificate mediante CoC PEFC, ovvero:  

1. Ditte Boschive; 
2. Segherie e prima trasformazione del legno; 
3. Legno ingegnerizzato; 
4. Edilizia e Carpenteria; 
5. Imballaggi e Pallet; 
6. Pannelli in legno; 
7. Commercio di Legname; 
8. Carta per grafica; 
9. Carta tissue e trasformatori; 
10. Distributori; 
11. Editori e Stampatori; 
12. Mobili e arredo per interno; 
13. Mobili e arredo per esterno; 
14. Gadget, cancelleria e utensili; 
15. Prodotti Forestali non Legnosi 

Così come stabilito dallo statuto della Consulta si invitano le aziende che intendono candidare un proprio 
rappresentante per una posizione all’interno della Consulta ad inviare le proprie candidature mediante 
comunicazione attraverso mail o raccomandata agli indirizzi della segreteria: pefc.italia@pec.it o 
Associazione PEFC Italia, via Cestellini 17, 06135 Perugia. 
Si ricorda che i tre membri della consulta che entreranno a far parte del Consiglio d’Amministrazione 
PEFC saranno successivamente eletti tra i 15 neo eletti rappresentati e rimarranno in carica per le 
annualità 2020-2023. 
Ulteriori aggiornamenti sulla sede e sul programma dell’avvenimento saranno comunicati tramite i canali 
del PEFC. 
La segreteria è a disposizione per qualsiasi chiarimento (Giovanni Tribbiani: Tel. 075.7824825, mobile 
347.6457001). 
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Legno certificato PEFC per lo sci freeride di Rossignol 
Di Luca Rossi 
Per la componente legnosa della sua nuova linea di sci da freeride, la nota azienda francese Rossignol ha 
scelto materiale proveniente da foreste certificate secondo gli standard di gestione forestale sostenibile.  
In un periodo storico in cui il dibattito sull’impatto ambientale e paesaggistico causato dagli impianti di 
risalita per il classico sci alpino si fa sempre più sentito ed acceso e in cui lo sci fuori pista e lo sci-
alpinismo/escursionismo stanno trovando sempre più appassionati nel mondo della montagna, 
l’attenzione alla sostenibilità ambientale è espressa in modo concreto anche dall’azienda di Voiron.  
La nuova linea Blackops (https://www.rossignol.com/us/alpine-blackops-range/) offre infatti diversi 
modelli tra cui scegliere per forma, peso, materiali, e modalità di sciata e, nello specifico, quelli realizzati 
con lamina in legno di pioppo, vantano la certificazione di catena di custodia PEFC. Ogni sci è stato inoltre 
costruito utilizzando per il rivestimento superiore, per la base e per i bordi, acciaio e plastica riciclati, per 

contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale.  
Punta di diamante della nuova linea da freeride del 
marchio del galletto, che nel 1907 ha prodotto, per 
mano di Abel Rossignol, il primo paio di sci della 
storia, è il SENDER TI, sci da freeride per eccellenza. Il 
suo nucleo in legno di pioppo certificato PEFC è 
abbinato all’ultima versione della tecnologia di punta di 
Rossignol, LCT ABS, per offrire velocità, potenza, e 
sostenibilità.  
La realizzazione degli sci avviene nella sede di 
Barcellona Skis Rossignol de España Slu certificata 
PEFC per la catena di custodia.  

Revisione degli standard PEFC: al via i lavori con importanti novità 
Di Eleonora Mariano  
Sono già passati quasi cinque anni dalla pubblicazione degli standard revisionati di Gestione Forestale 
Sostenibile e Gestione Sostenibile delle piantagioni Arboree del PEFC Italia. Documenti che hanno 
l’obiettivo di individuare precise regole di sostenibilità ambientale, economica e sociale, definiti a livello 
nazionale grazie al lavoro dei principali stakeholder del settore forestale e delle piantagioni. 
L’Assemblea dei Soci PEFC 2020, farà partire in aprile ufficialmente i lavori di revisione degli standard che 
si concluderanno nel 2021, per poi essere valutati prima da revisori esterni e indipendenti, poi da un 
gruppo di esperti del PEFC Internazionale e infine votati (con voto di approvazione o rifiuto) dai membri 
dell’assemblea del PEFC Internazionale.  
Quella che prenderà avvio nei prossimi mesi è una revisione che si può definire storica, perché non avrà 
solo l’obiettivo di migliorare gli standard già esistenti, ma anche di allargare la certificazione al “fuori 
foresta”. Infatti, oltre alla possibilità già esistente di certificare pioppeti, piantagioni policicliche e 
piantagioni a ciclo medio-lungo, grazie alla prossima 
revisione il mondo della certificazione PEFC si aprirà 
anche all’agroselvicoltura e al verde urbano.  
Questo ulteriore passo in avanti diventa, quindi, un 
passaggio chiave non solo per la sensibilizzazione dei 
cittadini (tramite la certificazione del verde urbano) sui 
temi del cambiamento climatico e del ruolo strategico 
che gli alberi possono giocare per mitigarlo, ma anche 
per il coinvolgimento di imprenditori agricoli. Tramite la 
certificazione della componente arborea degli impianti 
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di agroforestry (quindi escludendo la componente agraria), infatti, si renderà di fatto la certificazione PEFC 
accessibile a moltissimi agricoltori e piccoli proprietari che non possiedono o gestiscono boschi, ma alberi 
su terreni agricoli che sono attualmente al di fuori del campo di applicazione della certificazione PEFC. 
In questo momento, quindi, si apre la possibilità di candidarsi come stakeholder per i lavori di revisione 
degli standard di Gestione Forestale Sostenibile e di Gestione Sostenibile delle piantagioni Arboree e per 
i lavori di creazione dei nuovi standard per il verde urbano e per all’agroselvicoltura.    
Quella che si aprirà nei prossimi mesi è una sfida importante, che permetterà ai partecipanti al Forum di 
collaborare con i principali stakeholder del settore e di far parte di un momento chiave per la scrittura di 
un’importante pagina di sostenibilità nel settore forestale e del fuori foresta.  
Per informazioni sul processo e per inviare le proprie candidature, contattare la Segreteria del PEFC Italia 
tel 075/7824825 o alle email progett@pefc.it o info@pefc.it. 

Torna con la sua terza edizione il Festival cinematografico delle foreste, i polmoni verdi della 
terra 
Di Alessio Mingoli   
L’Associazione Montagna Italia, dopo il successo di Mantova nel 2018 (nell’ambito del World Forum on 
Urban Forests) e di Bergamo nel 2019, conferma la terza Edizione del “Festival Cinematografico delle 
Foreste – I polmoni verdi della Terra”, uno dei pochi grandi eventi europei che affronta, attraverso il 
cinema, i grandi problemi ambientali. 
L’evento, che si terrà dal 18 al 21 novembre 2020 a Bergamo, è ideato dall’Associazione Montagna Italia 
e realizzato già dalla sua prima edizione in collaborazione con il PEFC Italia, ambisce a diventare negli anni 
un punto di riferimento internazionale per tematiche come la valorizzazione e promozione turistica, la 

conoscenza delle esperienze culturali e non, che le 
foreste sono in grado di offrire. 
Durante la kermesse 2020, oltre alle quattro serate 
cinematografiche ad ingresso gratuito, saranno 
organizzati vari eventi collaterali sul tema ambientale 
distribuiti in varie location della città.  
Inoltre anche quest’anno continuerà la partnership 
con il Festival Cinematografico del Texas “Films for 
the Forest”, organizzato dalla No Profit Rainforest 
Partnership, che da oltre dieci anni promuove 
progetti legati alla salvaguardia e rinascita delle 
foreste. 
Il Concorso è aperto a tutti i produttori, società, 

associazioni e singoli privati e le opere cinematografiche in gara saranno divise in due sezioni: “foreste dal 
mondo” (tropicali, mediterranee, temperate e boreali) e “foreste urbane” (alberi e foreste localizzate dentro 
e attorno agli ecosistemi delle comunità urbane). È possibile inviare il modulo di partecipazione entro il 15 
Settembre 2020.  
Qui il link al regolamento completo:  
https://www.montagnaitalia.com/PDF%20FORESTE/2020/Bando%20Foreste%202020.pdf. 
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Bosco Arte Stenico: un nuovo video ne testimonia la bellezza 
Di Alessio Mingoli 
Non è la prima volta che ci soffermiamo a parlare di 
questo luogo quasi magico. 
Per chi non lo conoscesse, il Bosco Arte Stenico è 
un “museo d’arte nella natura” si trova nelle Valli 
Giudicarie, a soli 30 km da Trento, in bosco 
certificato PEFC per la sua gestione sostenibile. 
A monte dell’abitato di Stenico, un’agevole 
passeggiata permette di attraversare il percorso, 
arricchito dalle opere d’arte lasciate sul luogo 
d’esecuzione dagli autori ospiti che ogni anno, 
attraverso la partecipazione ad un simposio 
organizzato dall’Associazione BoscoArteStenico e patrocinato dal PEFC Italia, regalano opere d’arte a 
questo luogo, espressione di incontro tra arte e natura.   
Si tratta sia di sculture lignee in tronchi fissati nel terreno che di installazioni realizzate esclusivamente con 
materiale reperito in bosco.  
La particolarità (e anche gran parte della poesia) risiede nel fatto che le opere d’arte sono realizzate tutte 
in legno ed ovviamente, proprio come gli alberi che compongono la foresta non sono eterne, ma 
invecchiano con gli anni. In una perfetta allegoria del ciclo della vita che governa ogni essere vivente su 
questa terra, con il passare del tempo la foresta si riprende ciò che aveva offerto per realizzare l’opera in 
un ciclo potenzialmente senza fine.  
A dicembre l’associazione BAS, grazie al cofinanziamento della Riserva di Biosfera Unesco Alpi Ledrensi 
e Judicaria, ha realizzato un video che con immagini mozzafiato ci porta all’interno del bosco, presentando 
alcuni degli autori delle opere d’arte e facendoci scoprire, anche se solo a distanza, la magia che si può 
vivere camminando per questi sentieri.  
Qui link al video: https://www.youtube.com/watch?v=kj1zQTnvlCE&feature=emb_title. 

Gli appuntamenti del PEFC – Febbraio 2020  

18 – 19 febbraio. Corso di preparazione alla certificazione di Gestione Forestale Sostenibile 
PEFC 
Organizzato e promosso dall’ente di certificazione CSQA, il corso di preparazione alla certificazione di 
Gestione Forestale Sostenibile si terrà il 18 e il 19 febbraio prossimi nella sede dell’Istituto Agrario San 
Michele all’Adige – Via E. Mach, 1, (TN), per una durata totale di 16 ore.  
Il corso è rivolto a coloro che hanno un certo livello di conoscenza di sistemi di gestione forestale e 
intendono specializzarsi sull'applicazione dello schema di certificazione PEFC.  
Il corso è particolarmente indicato per tecnici che vogliono supportare la propria organizzazione 
all'ottenimento della certificazione di gestione forestale sostenibile (GFS), o che vogliono proporsi come 
auditor interni (Auditor di 2a parte) ad aziende o gruppi che vogliono ottenere la certificazione di GFS 
PEFC. 
Tutti i dettagli sul corso e sulle modalità di iscrizione al seguente link:  
https://www.csqa.it/Services/Informazioni-Corso/GESTIONEFORESTALESOSTENIBILE/C/2020/618.
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25 – 26 febbraio. Corso di preparazione alla certificazione di Catena di Custodia PEFC  
Organizzato e promosso dall’ente di certificazione CSQA, il corso di preparazione alla certificazione di 
Catena di Custodia si terrà il 25 e il 26 febbraio prossimi nella sede dell’Istituto Agrario San Michele 
all’Adige – Via E. Mach, 1, (TN), per una durata totale di 16 ore.  
Il corso è rivolto a coloro che possiedono una conoscenza di base sui meccanismi della certificazione e 
intendono specializzarsi sull’applicazione dello schema PEFC per supportare la propria organizzazione 
all’ottenimento della certificazione di catena di custodia PEFC, per svolgere attività di consulenza nell’iter 
di certificazione ad aziende boschive o del settore della trasformazione del legno-carta, o per proporsi 
come auditor interni ad aziende o gruppi che vogliano ottenere la certificazione PEFC.  
Tutti i dettagli sul corso e sulle modalità di iscrizione al seguente link:  
https://www.csqa.it/Services/Informazioni-Corso/Catena-di-Custodia-PEFC/C/2020/615.

12 nuove catene di custodia 

4Plus1 Italia Srl trading as Bedont 
Via dei Fabbri, 11 - 36042 Breganze (VI) 
Telefono: 0445.043613 
amministrazione@4plus1italia.it   
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1127 
Certificato: INT-PEFC/COC-001537 
Scadenza Certificato: 09/01/2025 
Categorie di appartenenza: Mobili    
L'azienda ha certificato la produzione di mobili, sedie e tavoli. 
Approccio: separazione fisica. 
Organismo di certificazione: Interface NRM Ltd (www.interface-nrm.co.uk). 

Agriverde Piccola Società Cooperativa 
Via Ceclis, 4 - 33010 Chiusaforte (UD) 
Telefono: 0433.52220 
E-mail: amministrazione@agriverdescarl.it  
Web: http://www.agriverdescarl.it  
Licenza uso logo: PEFC/18-32-30/26 
Certificato: 41333/26 
Scadenza Certificato: 12/05/2021 
Categorie di appartenenza: Arredi esterni    Carpenteria    
L'azienda ha certificato la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica e produzione, commercio e 
posa in opera di arredi per il verde a partire da tronchi e semilavorati “certificati PEFC”. 
Specie: Abete rosso (Picea abies) , Abete bianco (Abies alba), Larice (Larix decidua), Faggio (Fagus 
sylvatica), Pino silvestre (Pinus sylvestris), Pino nero (Pinus nigra), Pioppo (Populus spp.), Salice (Salix 
spp.), Betulla (Betula spp.), Ontano (Alnus spp.), Carpino bianco (Carpinus betulus), Carpino nero (Ostrya 
carpinifolia), Nocciolo (Corylus avellana), Castagno (Castanea sativa), Rovere (Quercus spp.), Sorbo 
(Sorbus spp.), Robinia (Robinia pseudoacacia). 
Prodotti: tronchi da sega; tronchi per cartiera o triturazione; residui da utilizzazioni boschive (ramaglie, 
cimali e altri); tronchi per legna da ardere o altra destinazione industriale.. 
Fa parte del gruppo di produttori PEFC Nitens Soc. Coop. 

5

https://www.csqa.it/Services/Informazioni-Corso/Catena-di-Custodia-PEFC/C/2020/615
mailto:amministrazione@4plus1italia.it
http://www.interface-nrm.co.uk
mailto:amministrazione@agriverdescarl.it
http://www.agriverdescarl.it


Approccio: separazione fisica. 
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it). 

Appendino Legnami S.n.c. di Appendino Elio e Roberto 
Via Carignano, 8 - 10060 Cercenasco (TO) 
Telefono: 011.9801701 
info@appendinolegnami.com 
http://www.appendinolegnami.it 
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1131 
Certificato: ICILA-PEFCCOC-004189 
Scadenza Certificato: 22/01/2025 
Categorie di appartenenza: Commercio legno    Legna da ardere, pellets, cippato ecc    
L'azienda ha certificato la commercializzazione di tronchi, tondelli da cartiera, legna da ardere, pellet, 
certificati PEFC. 
Specie: Faggio, Frassino, Carpino, Quercia, Robinia, Pioppo, Castagno, Abete rosso, Abete bianco, Larice. 
Approccio: separazione fisica. 
Organismo di certificazione: CSI S.p.A. (www.csi-spa.com). 

Colombino & Polano S.r.l. 
Via B.T.G. Gemona, 3 - 33030 Muris di Ragogna (UD) 
Telefono: 0432.957589 
Fax: 0432.942200 
http://www.colepol.it 
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1132 
Certificato: 2020-SKM-PEFC-311 
Scadenza Certificato: 28/01/2025 
Categorie di appartenenza: Imballaggi in carta    Imballaggi in cartone    
L'azienda ha certificato la produzione e commercializzazione di imballaggi e articoli in carta, cartoncino e 
cartone Certificati PEFC. 
Approccio: separazione fisica. 
Organismo di certificazione: DNV GL - Business Assurance Sweden AB (www.dnvgl.com). 

Costrusion Len di Giorgio Bianchi & C. S.n.c. 
Indirizzo: Via Venezia, 9/B - 33075 Morsano al Tagliamento (PN) 
Telefono: 0434.697072 
Fax: 0434.697910 
info@costrusionlen.it 
http://costrusionlen.it 
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1129 
Certificato: ICILA-PEFCCOC-004221 
Scadenza Certificato: 19/01/2025 
Categorie di appartenenza: Carpenteria    Case in legno    Pannelli    Semilavorati    
L'azienda ha certificato la produzione di tetti e strutture in legno certificati PEFC. Commercializzazione di 
pannelli, segati, perline, pali e compensati in legno certificati PEFC. 
Specie: abete, pino e larice. 
Approccio: separazione fisica. 
Organismo di certificazione: CSI S.p.A. (www.csi-spa.com). 
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Craighero Elio 
Via Giacomo Matteotti, 8 - 33020 Treppo Ligosullo (UD)  
Telefono: +39 338.7635151 
eliocraighero84@libero.it 
Licenza uso logo: PEFC/18-32-30/25 
Certificato: 41333/25 
Scadenza Certificato: 15/05/2021 
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    
L'azienda ha certificato l'attività di utilizzazioni boschive e commercio legnami da boschi “certificati PEFC”. 
Specie: Abete rosso (Picea abies), Abete bianco (Abies alba), Larice (Larix decidua), Faggio (Fagus 
sylvatica), Pino silvestre (Pinus sylvestris), Pino nero (Pinus nigra). 
Prodotti: tronchi da sega; tronchi per cartiera o triturazione; residui da utilizzazioni boschive (ramaglie, 
cimali e altri); 01050 - Tronchi per legna da ardere o altra destinazione industriale. 
Fa parte del gruppo di produttori PEFC Nitens Soc. Coop. 
Approccio: separazione fisica. 
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it). 

Mingone Sergio 
Loc. Borgo Poiana, 2 - fraz. Racchiuso - 33040 Attimis (UD) 
Telefono: +39 333.3413969 
sergio.mingone@gmail.com 
Licenza uso logo: PEFC/18-32-30/24 
Certificato: 41333/24 
Scadenza Certificato: 12/05/2021 
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc    
L'azienda ha certificato l'attività di utilizzazioni boschive, produzione e commercio di legnami e legna da 
ardere da boschi e tronchi “certificati PEFC”. 
Specie: Abete rosso (Picea abies) , Abete bianco (Abies alba), Larice (Larix decidua), Faggio (Fagus 
sylvatica), Pino silvestre (Pinus sylvestris), Pino nero (Pinus nigra), Pioppo (Populus spp.), Salice (Salix 
spp.), Noce (Juglans regia), Betulla (Betula spp.), Ontano (Alnus spp.), Carpino bianco (Carpinus betulus), 
Carpino nero (Ostrya carpinifolia), Nocciolo (Corylus avellana), Olmo (Ulmus spp.), Castagno (Castanea 
sativa), Rovere (Quercus spp.), Gelso (Morus spp.), Sorbo (Sorbus spp.), Robinia (Robinia pseudoacacia), 
Acero (Acer spp.), Tiglio (Tilia spp.), Frassino (Fraxinus excelsior). 
Prodotti: tronchi da sega; tronchi per cartiera o triturazione; tronchi per legna da ardere o altra 
destinazione industriale; legna da ardere spaccata in ciocchi. 
Fa parte del gruppo di produttori PEFC Nitens Soc. Coop. 
Approccio: separazione fisica. 
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it). 

Pittino Valentino 
Via Monteforno, 4 - fraz. Fusine Valromana - 33018 Tarvisio (UD) 
Telefono: +39 345.4380648 
valentinopittino@gmail.com 
Licenza uso logo: PEFC/18-32-30/27 
Certificato: 41333/27 
Scadenza Certificato: 12/05/2021 
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    
L'azienda ha certificato le utilizzazioni boschive e commercio legnami da boschi “certificati PEFC”. 
Specie: Abete rosso (Picea abies), Abete bianco (Abies alba), Larice (Larix decidua), Faggio (Fagus 
sylvatica), Pino silvestre (Pinus sylvestris), Pino nero (Pinus nigra). 
Prodotti: tronchi da sega; tronchi per cartiera o triturazione; residui da utilizzazioni boschive (ramaglie, 
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cimali e altri); tronchi per legna da ardere o altra destinazione industriale. 
Fa parte del gruppo di produttori PEFC Nitens Soc. Coop. 
Approccio: separazione fisica. 
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it). 

PM serramenti S.r.l. 
Via Fornace, 16 - 24050 Mornico al Serio (BG) 
Telefono: 035.844665 
Fax: 035.844673 
commerciale@pmserramenti.it 
http://www.pmserramenti.it 
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1130 
Certificato: 44 702 192339 
Scadenza Certificato: 21/01/2025 
Categorie di appartenenza: Carpenteria    Infissi    
L'azienda di Bolzano ha certificato la produzione e commercio di porte, finestre, porte finestre in legno e 
complementi tecnici per la ristrutturazione certificati PEFC. 
Approccio: separazione fisica. 
Organismo di certificazione: TUV Nord Cert. (www.tuev-nord-cert.com). 

Promosafe S.r.l. 
Via Pisana, 358 - 50018 Scandicci (FI) 
Telefono: 055.7311440 
info@promosafe.it 
https://promosafe.it 
Licenza uso logo: PEFC/18-32-27/19 
Certificato: SA-PEFC/COC-004865-64 
Scadenza Certificato: 18/10/2020 
Categorie di appartenenza: Altro    Commercializzazione per Ufficio    Distributore carta    
L'azienda ha certificato la vendita di carta, pasta di legno, legno - vendita di risme di carta per forniture 
commerciali, gadgets per aziende. 
Fa parte del gruppo gestito da Qualitynet S.r.l. 
Approccio: separazione fisica. 
Organismo di certificazione: Soil Association Woodmark Certification Limited (www.soilassociation.org). 

Sacchettificio Luigi Lissoni S.r.l. 
Indirizzo: Via Maestri del Lavoro, 17 - 28032 Desio (MB) 
Telefono: 0362.306283 
Fax: 0362.639518 
info@sacchettificiolissoni.it 
http://www.sacchettificiolissoni.it 
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1128 
Certificato: ICILA-PEFCCOC-004205 
Scadenza Certificato: 19/01/2025 
Categorie di appartenenza: Imballaggi in carta    
L'azienda ha certificato la produzione di sacchetti in carta per uso alimentare e non certificati PEFC. 
Approccio: separazione fisica. 
Organismo di certificazione: CSI S.p.A. (www.csi-spa.com). 
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Villano S.r.l. 
Viale Europa, 440 - 81030 Aversa (CE)  
Telefono: 081.8121806 
Fax: 081.5041535 
info@villano.eu 
http://www.villano.eu 
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1133 
Certificato: 28437 
Scadenza Certificato: 27/01/2025 
Categorie di appartenenza: Commercio legno    Imballaggi    Pallet    
L'azienda ha certificato la produzione e vendita di imballaggi in legno certificati PEFC e 
commercializzazione di tronchi in pioppo certificati PEFC (cassette frutta). 
Specie: pioppo. 
Approccio: separazione fisica. 
Organismo di certificazione: Certiquality S.r.l. (www.certiquality.it). 

Eco delle Foreste Testata giornalistica registrata dall'Associazione Pefc Italia presso il Tribunale di 
Perugia. Autorizzazione n. 6/13 del 1 febbraio 2013 Direttore Responsabile: Antonio Brunori In 
redazione: Giovanni Tribbiani, Eleonora Mariano, Francesca Dini, Luca Rossi, Alessio Mingoli. 
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