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Mai giocare col fuoco, specialmente in bosco, soprattutto oggi. Il decalogo del PEFC Italia 

Di Luca Rossi   
“Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? (per voi, per i vostri scopi)”, così era 
ammonito dalla Natura il curioso e riflessivo viaggiatore islandese immaginato e narrato da Leopardi già a 
inizio ‘800. Mai come in questi mesi post-quarantena le persone stanno riscoprendo le bellezze e la 
ricchezza della natura del territorio, spesso anche molto prossimale, che ci circonda e che caratterizza il 
territorio italico. Ma con quali rischi? 

A inizio agosto si parla già di più di 1.000 ettari di bosco andati in fumo nelle aree delle frazioni 
aquilane di Cansatessa e Pettino (AQ) in una settimana di fiamme la cui scintilla potrebbe essere dolosa, 
coadiuvate da temperature particolarmente elevate. L’emergenza incendi, che nei mesi scorsi vedeva 
protagonisti gli ampli territori australiani e le montagne californiane, vede oggi coinvolto lo stivale 
nell’Appennino centro-meridionale; e se a correre ai ripari è ora il grande dispiegamento di forze quali vigili 
del fuoco, protezione civile, volontari, esercito, forze dell’ordine e polizia locale, per un totale di circa 300 
unità, vale la pena rispolverare e rimarcare alcune linee guida basilari e fondamentali che riguardano il 
comportamento dei frequentatori, più o meno abituali, delle aree boscate e delle terre alte. Quello che 
l’uomo può fare di buono, nel suo piccolo, è bene che lo faccia. Per concorrere alla salute della natura, che 
come ci ricorda Leopardi, "non è lì al solo fine di soddisfare i nostri vizi", PEFC Italia ha redatto un breve e 
fruibile decalogo di buone pratiche da seguire, avvalendosi anche di un’info-grafica esaustiva ed 
efficace. 

In breve 

1 - Campeggiare solo ove permesso 
2 - Non accendere fuochi e fare attenzione nelle aree 
predisposte 
3 - Fare attenzione a dove si parcheggia l’auto 
4 - In caso di incendio chiamare le autorità preposte 
5 - Non disturbare gli animali 
6 - Non lasciare tracce del tuo passaggio e non 
abbandonare i rifiuti 
7 - Seguire sempre i sentieri 
8 - Fare la propria parte 
9 - Rispettare il luogo e la flora 
10 - Salute (norme anti-Covid19) anche nei boschi 
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BIOPAP® una realtà di green economy che sceglie PEFC per garantire la sostenibilità nella 
produzione dei contenitori per alimenti 

Di Giovanni Tribbiani 
In questo numero vogliamo presentare un’azienda produttrice di contenitori per alimenti biodegradabili, 
compostabili e riciclabili che ha fatto della sostenibilità una propria caratteristica distintiva che coinvolge 
tutte le fasi produttive e non. L’impegno dell’azienda è di raggiungere quanto prima la totalità dei prodotti 
certificati e questo è possibile grazie alla scelta accurata di materie europee, che garantiscono 
provenienza e rispetto di comuni normative su sicurezza ambientale e alimentare. BIOPAP® è un 
prodotto a base di cellulosa proveniente da foreste certificate gestite in modo sostenibile dove la crescita 
delle foreste avviene naturalmente, preservando la 
biodiversità, senza l’utilizzo di irrigazione, fertilizzanti 
chimici o fitofarmaci, principi che regolano anche la 
certificazione PEFC delle risorse forestali. Per questi 
motivi è stata naturale e coerente la scelta della 
certificazione di catena di custodia PEFC, per 
chiudere la catena e avere un prodotto certificato PEFC 
che racconti l’impegno e la storia che c’è dietro ai 
prodotti stessi, che sono ideali per cuocere, riscaldare, 
conservare e congelare il cibo in maniera sostenibile. 
Inoltre i prodotti sono biodegradabili e compostabili e nei 
casi in cui sia possibile sciacquarli sono anche riciclabili 
nella carta. 

Ma la sostenibilità per BIOPAP® è una filosofia che coinvolge tutta l’azienda, infatti l’edificio è stato 
progettato da architetti bio-climatici ed è costruito con materiali naturali come legno e pietra e 
minimizzando l’utilizzo di energia esterna e di illuminazione artificiale, inoltre tutta l’energia usata per la 
produzione proviene da fonti rinnovabili prodotta dall’impianto fotovoltaico posto sulle coperture. 

Altro punto di forza di questa realtà è l’innovazione, infatti importante è stato lo sviluppo di una filiera 
proprietaria di materie prime ad alte prestazioni (BIOPAP® LP, BIOPAP® LC e BIOPAP® MAP) e con 
una tecnologia di trasformazione innovativa e scalabile. A conferma di questa vivacità creativa e innovativa 
i materiali e soluzioni per la ristorazione e l’industria alimentare sono brevettati (5 brevetti in 8 anni). 

Insomma una nuova realtà tra le aziende certificate PEFC che fa dell’uso di materie prime forestali il suo 
punto di forza perché la certificazione da garanzia sulla sostenibilità dei propri approvvigionamenti. Grazie 
poi a creatività e innovazione riesce a fornire alternative sostenibili per la produzione di contenitori per 
alimenti che usano materiali tradizionali ma inquinanti. 
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Linee guida PEFC con prescrizioni applicabili per l'attività ricreative in foresta durante l’estate 
2020 
Di Francesco Dellagiacoma 
Le attività all'aria aperta riducono significativamente il rischio di trasmissione del “corona virus” rispetto a 
quelle negli ambienti chiusi e l'attività fisica nell'ambiente naturale promuove la salute fisica e il benessere 
psichico. PEFC Italia ha esaminato con il suo consulente legale le fonti normative in riferimento alle 
prescrizioni di cui all’emergenza sanitaria Covid-19 che risultano applicabili per l'attività ricreative in 
foresta e nelle aree naturali. Ad oggi, l’ultimo decreto legge relativo alle misure per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica è il n.33 del 16 maggio 
2020, convertito con  modificazioni con la Legge n.74 
del 14 luglio 2020, mentre il più recente DPCM è 
quello del 14 luglio 2020. 
A tali attestamenti governativi, si è accompagnata una 
notevole produzione regolamentare regionale. Vi è poi 
da segnalare la produzione della Conferenza delle 
Regioni, la quale, in data 11 giugno 2020 ha emanato 
le Linee Guida per la riapertura delle Attività 
Economiche, Produttive e Ricreative (20/95/CR1/
COV19), allegato n.9 al DPCM dell’11 giugno 2020. 

Proponiamo quindi un documento a favore di proprietari e gestori certificati PEFC, con linee guida 
operative da applicare, in cui oltre a dare regole e prescrizioni, si responsabilizza il turista a muoversi in 
bosco chiedendo la sua collaborazione con il rispetto di regole basilari, al fine di contribuire alla propria 
salute e a quella di tutti i frequentatori. 

“Bosco in Spiaggia”, la montagna ferita che va incontro al mare in difficoltà per contrastare il 
Covid-19 
Di Francesca Dini  
Il “Bosco in Spiaggia” è un progetto di 
marketing etico con una chiara mission: utilizzare 
il legno degli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia 
del 2018, per realizzare bacheche, gazebo e 
strutture funzionali al garantire il distanziamento 
sulle spiagge del litorale veneto e allo stesso 
tempo cont r ibu i re a l la r i forestazione 
dell’Altopiano di Asiago. 
Mare e montagna, quindi, grazie a questo 
progetto si trovano sotto allo stesso cappello di 
etica e sostenibilità per risolvere le problematiche 
forestali e per consentire agli stabilimenti balneari di ripartire in massima sicurezza: in poche parole, la 
montagna ferita che va incontro al mare in difficoltà per la gestione del turismo. 
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Il progetto, ideato dalla società Sbalchiero & Partners srl di Vicenza con Manaly StandEventi di 
Sovizzo (Vi), che vede come attori l’Unione Montana Spettabile Reggenza dei sette Comuni, Veneto 
Agricoltura, PEFC Italia (con la collaborazione di segherie certificate PEFC dell’Altipiano di Asiago), è 
stato ideato in un momento in cui la stagione balneare sembrava non poter vedere la luce ed è nato con 
l’intento di destinare proventi economici al recupero dei boschi del Veneto colpiti dalla tempesta 
Vaia.  
Inoltre, l’iniziativa si pone come risposta alla gestione dell’emergenza turistica nelle spiagge del 
litorale in relazione alle disposizioni Covid-19, utilizzando il legname proveniente delle aree colpite per 
produrre strutture di protezione e delimitazione e di informazione, garantendo una soluzione funzionale ed 
ecologica, già sposata da numerosi comuni balneari del Veneto, tra cui Jesolo, Caorle ed Eraclea. 

Il legno abbattuto da Vaia, quindi, grazie al progetto “Bosco in Spiaggia” ritorna a nuova vita, donando due 
solide gambe per la fruizione in sicurezza delle aree balneari nell’estate del Covid-19 da una parte e 
dall’altra per le attività di raccolta fondi per la riforestazione dell’Altopiano di Asiago (luogo d’origine del 
legname): un cerchio che si chiude.  

Assemblea della Consulta delle Organizzazioni con C.o.C. PEFC 
Di Giovanni Tribbiani 
Siamo alla fine del secondo triennio della Consulta delle Organizzazioni con certificazione di catena di 
custodia PEFC e durante la prossima Assemblea annuale dovranno essere rinnovate le cariche. 
L’Assemblea si dovrà svolgere necessariamente prima dell’Assemblea dei Soci del PEFC Italia che è stata 
fissata per l’11 settembre 2020. L’emergenza Covid ha un po’ scombussolato tutti i rituali che 
prevedevano le due assemblee entro il primo quadrimestre dell’anno. 
La Consulta delle Organizzazioni con certificazione di catena di custodia PEFC è l’organo che il PEFC 
Italia ha deciso di costituire formalmente per dar voce al “mondo delle Catene di Custodia” e sancire 
quindi il determinante ruolo che le stesse rivestono ai fini della crescita, promozione, sviluppo e 
consolidamento dell’Associazione PEFC Italia. Per dimostrare l’importanza che il PEFC Italia attribuisce al 
ruolo delle aziende di trasformazione certificate PEFC, tre rappresentanti eletti tra i partecipanti della 
Consulta fanno parte del Consiglio di Amministrazione di PEFC Italia quindi all’interno dell’organo 
decisionale dell’Associazione. 

La Consulta è composta da 15 rappresentati di 
aziende certificate di 15 settori della filiera di 
trasformazione: ditte boschive, segherie e prima 
trasformazione del legno, legno ingegnerizzato, 
edilizia e carpenteria, imballaggi e pallet, pannelli in 
legno, commercio legname, carta per grafica, carta 
tissue e trasformatori, distributori, editori e 
stampatori, mobili e arredi per interni, mobili e arredi 
per esterni, gadget, cancelleria, e utensili, ecc., 
prodotti forestali non legnosi, altre. 
I 15 rappresentanti eletti nella Consulta eleggeranno 
a loro volta i Consiglieri per il CdA di PEFC Italia e 
che si alterneranno nel ruolo di portavoce nei tre 
anni in cui sono in carica. 
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L’Assemblea della Consulta sarà anche l’occasione per ridare slancio e stimolo allo strumento 
Consulta presentando le attività svolte, analizzando le criticità che hanno caratterizzato la vita della 
Consulta sino ad oggi e che saranno le basi di partenza e rinnovamento della nuova Consulta. 

Sotto all'ombrellone o ai piedi di un albero: ecco i sette libri sulle foreste dell'estate 2020 
Di Alessio Mingoli 
Estate, tempo di vacanze e di meritato relax. Spesso è proprio in questo periodo che molti di noi riescono 
a dedicare più tempo alla lettura e agli approfondimenti, grazie al maggior tempo libero e alle 
opportunità che si creano: dalla spiaggia ad un semplice prato dove sdraiarsi, magari ai piedi di un albero. 
Per questo abbiamo stilato una lista di libri a tema (ovviamente) forestale che speriamo possano fungere 
da spunti di lettura interessanti. 

Giorgio Vacchiano – La resilienza del bosco 
Siamo abituati a pensare che le foreste siano statiche, che stiano lì, immobili, da sempre. Ma non è così. 
Semplicemente vivono, e cambiano, a un ritmo più lento del nostro. Ed è proprio questa capacità di 
adattamento, questa naturale resilienza, ad accumunare i boschi e le foreste che Vacchiano ha incontrato 
durante la sua attività di ricerca e i suoi viaggi. Una resilienza acquisita grazie a milioni di anni di lenta 
evoluzione, che però potrebbe non bastare di fronte alle pressioni e ai cambiamenti estremamente 
repentini a cui stiamo sottoponendo la nostra casa comune da un secolo a questa parte. Vacchiano indica 
una strada. Dal parco nazionale di Yellowstone negli Stati Uniti alla foresta pluviale delle isole Haida Gwaii 
nell'Oceano Pacifico, fino alla piemontese Val Sessera, ogni bosco rivela storie di connessioni: tra alberi e 
alberi, tra alberi e animali, tra alberi e acqua, o aria, o fuoco. Tra alberi e uomini. E anche, tra uomini e 
uomini. Dimostrando quanto siamo immersi negli ecosistemi che ci danno la vita. Siamo in relazione con 
ogni loro elemento. Che ne siamo consapevoli o meno, noi siamo una loro causa e un loro effetto. 
Casa editrice: Mondadori 
Pagine: 203 
Costo: 17,10 € 

Paola Favero e Alessandro Carniel – C’era 
una volta il bosco 
Come guardare, ascoltare e avere cura del bosco, 
in un libro dove una forestale e un oceanografo 
spiegano come equilibrio tra uomo e Ambiente sia 
una necessità da salvaguardare, oltre che una 
meraviglia della natura capace di sorprendere e di 
rigenerare. Gli alberi e le foreste si sono evoluti in 
milioni di anni per raggiungere il massimo 
equilibrio con il territorio che li circonda. 
Casa editrice: Hoepli 
Pagine: 208 
Costo: 19,90 € 

Mario Cerato – Le radici dei boschi 
La questione forestale nel Tirolo italiano durante l’Ottocento. Il libro si rivolge a tutti coloro che operano in 
bosco, ma anche al vasto pubblico che dei boschi si interessa per sensibilità culturale e ambientale. Due 
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secoli fa, all’inizio dell’Ottocento, i montanari del Tirolo italiano ricavavano dai boschi gran parte di quanto 
era loro necessario per sopravvivere. 
Il libro documenta l’evoluzione del rapporto fra le autorità governative, le popolazioni e le loro foreste 
durante il XIX secolo. 
Casa editrice: Publistampa 
Pagine: 530 
Costo: 32 € 

Mario Agnoletti – Storia del bosco       
Faggi, castagni, querce, larici, abeti. Oltre il 35% della penisola è coperto da boschi, un paesaggio che 
spesso percepiamo come primigenio e ‘naturale’. In realtà, come il resto del nostro paesaggio, i boschi 
sono un prodotto della storia, sempre legata all’opera dell’uomo che ne ha modificato tutte le 
caratteristiche. 
Casa editrice: Editori Laterza 
Pagine: 366 
Costo: 22 €   

Orazio Ciancio – Il bosco e l’uomo       
La foresta e l’uomo, una storia infinita. Nel bene e nel male, la storia dell’uomo, quella dei suoi rapporti con 
la foresta e più in generale, quello del suo atteggiamento al cospetto della natura. Nel tempo la foresta è 
stata simbolo del mistero e di paesaggio aspro e selvaggio; luogo di rifugio e di culto, sito di distensione e 
di ricreazione, entità protettiva e filtro biologico, fonte di conoscenza e soprattutto risorsa insostituibile. Le 
foreste primigenie nei climi temperati non esistono più. I pochi lembi rimasti, ora per un verso, ora per un 
altro, vengono manomessi e danneggiati con cadenze inaccettabili. A livello planetario la storia si ripete, e 
non basta. Il fenomeno si aggrava. L’azione distruttiva aumenta a ritmi esponenziali e il rimboschimento per 
infinitesimi. Per quanto tempo rimarranno ancora indisturbate le restanti foreste vergini? Il libro è una 
proposta di dibattito sui valori etici, culturali, scientifici e tecnici della questione forestale. Un’occasione per 
indicare se, come e perché gestire il bosco. Un richiamo a valutare il significato del gesto colturale. Un 
invito alla creatività e alla responsabilità. Una presa di posizione di fronte alla società. 
Casa editrice: Accademia Italiana di Scienze Forestali 
Pagine: 335 
Costo: 18 € 

Lars Mytting – Sedici Alberi 
Un nuovo libro di Lars Mytting, Autore del best seller forestale “Norwegian Wood”. Questa volta però si 
tratta di un vero e proprio romanzo. Mytting quindi, dopo essersi cimentato in una saggistica sui generis, 
torna a fare lo scrittore di romanzi, ma non lascia gli alberi che restano un filo conduttore importante nella 
vita di Edvard, il protagonista. Si parte da un gruppo di betulle costrette a produrre fibre contorte in 
Norvegia per arrivare, dopo varie peripezie, a sedici misteriosi alberi in Francia (la specie è un mistero per 
gran parte del libro e non possiamo rivelarla qui!). 
Casa editrice: DeA 
Pagine: 431 
Costo: 15,30 € 
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Sofia Gennaro - Emma e le Api 
Chiudiamo poi con un libro, che ha ottenuto il patrocinio del PEFC Italia, anche per i più piccoli anche se 
“Emma e le Api” è una storia rivolta a tutti noi. 
Temiamo quello che non conosciamo e non diamo il giusto valore a ciò che non comprendiamo. Ma le api 
permettono all’uomo di superare queste barriere. Infatti pur rimanendo degli straordinari animali selvatici, 
si lasciano allevare dall’uomo, permettendoci di entrare magicamente nel cuore dell’alveare, un vero e 
proprio super-organismo, tra i più complessi del pianeta Terra e, allo stesso tempo, ci mettono in contatto 
diretto con la Natura e la Biodiversità. In poche parole questi piccoli insetti ci fanno capire che tutti gli 
organismi viventi, uomini compresi, hanno un destino comune. Emma, con la sua disarmante semplicità ci 
accompagna in questo viaggio meraviglioso, tra magia e sostenibilità. 
Casa editrice: Wba Project 
Pagine: 32 
Costo: 14 € 

I testi riportati, sono disponibili sul sito “ecoalleco.it”; il libro “Emma e le api” è disponibile dal sito di World 
Biodiversity association 

Gli appuntamenti del PEFC Italia agosto 2020 

C’è tempo fino al 14 agosto per partecipare al World Architecture Festival 
Il World Architecture Festival quest’anno si svolgerà nella sua tredicesima edizione dal 2 al 4 dicembre 
2020 alla Feira Internacional di Lisbona (FIL). Confermato per la terza edizione il premio “Miglior utilizzo di 
legno Certificato”, patrocinato dal PEFC Internazionale: c’è tempo fino al prossimo 14 agosto per 
presentare la candidatura dei progetti. Tutti i progetti iscritti a ciascuna delle 18 categorie relative agli 
"Edifici completati" possono beneficiare del Premio per il “Miglior uso del legname certificato”. Ci 
auguriamo che siano tante le società di progettazione o le società costruttrici che partecipino al premio. 
Maggiori info sono riportate sulla nostra news   

Usi Civici come strumento di rinascita dell'ambiente e del territorio 
Sabato 8 agosto, in occasione di “Aestivum – Mostra mercato del tartufo estivo e della rosa” di Cascia 
(Pg) si terrà a partire dalle ore 9,30 un incontro - seminario su “Usi Civici come strumento di rinascita 
dell'ambiente e del territorio”. Il PEFC Italia avrà una relazione sull'importanza della certificazione forestale 
per la valorizzazione del patrimonio naturale. 
La locandina dell’evento è scaricabile da qui 

Torna FestAmbiente, il Festival di Legambiente 
Dal 19 al 23 agosto a Rispescia (Gr) si terrà la 32esima edizione di FestAmbiente, Festival nazionale di 
ecologia e solidarietà organizzato da Legambiente, socio del PEFC Italia. Il Covid-19 non ha, infatti, 
fermato l’associazione ambientalista che promette novità e grandi e piccole “rievoluzioni” in chiave green. 
Il programma dell’evento che tocca tantissimi punti di interesse per il PEFC Italia, è disponibile dal sito 
della manifestazione: https://www.festambiente.it/ 
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Il PEFC Italia al “Festival delle foreste” di Longarone (Bl) 
Dall’11 al 13 settembre 2020 si terrà presso Longarone Fiere e presso i boschi certificati PEFC del 
Cansiglio gestiti da Veneto Agricoltura, la Fiera e Festival delle Foreste che, dopo la prima edizione di 
lancio, si ripropone con una nuova veste ricca di novità e preziose collaborazioni. 
Il ricco programma di convegni e incontri presso Longarone Fiere viaggerà in parallelo con cantieri 
dimostrativi che saranno allestiti nei boschi certificati PEFC. Tanti gli appuntamenti e le occasioni che 
vedranno la nostra organizzazione come protagonista: tra questi, evidenziamo l’Assemblea dei Soci del 
PEFC Italia con l’elezione del nuovo Direttivo che si terrà il venerdì 11 settembre. 
Tutte le info sono riportate nel sito dell’evento: https://www.longaronefiere.it/ 

19 nuove certificazioni di Catena di Custodia

Bio-House S.r.l.
Vicolo Catrisana, 53 - 1040 Trevignano (TV)
Telefono: 0423.859283
info@bio-house.it
https://bio-house.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1152
Certificato: 57798
Scadenza Certificato: 21/06/2025
Categorie di appartenenza: Carpenteria    Case in legno  
L'azienda ha certificato la commercializzazione di segati, prodotti ingegnerizzati e pannelli a base legno e 
pavimenti certificati PEFC. Produzione e posa in opera di prodotti di carpenteria, edifici e loro parti e altri 
prodotti per esterni certificati PEFC.
Specie: abete bianco, abete rosso, larice, pino, rovere.
Approccio: Separazione fisica.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Cartex S.r.l. 
Via Della Costituente, 3 - 50050 Gambassi Terme (FI)Telefono: 0571.667722  
Fax: 0571.667797  
cartex@cartex.it 
http://www.cartex.it 
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1157  
Certificato: 29339  
Scadenza Certificato: 15/07/2025  
Categorie di appartenenza: Imballaggi in carta    Imballaggi in cartone   
L'azienda ha certificato la produzione, vendita e commercializzazione di imballaggi in cartoncino teso e 
ondulato, espositori da terra e da banco certificati PEFC. 
Approccio: separazione fisica.

Cavalli  
Via Canna Giovanni, 11 - 15033 Casale Monferrato (AL) 
Telefono: 0142.71409 
cavallisrl@hotmail.it 
Licenza uso logo: PEFC/18-32-13/25  
Certificato: 28920/12  
Scadenza Certificato: 02/02/2022  
Categorie di appartenenza: Commercio legno   
L'azienda ha certificato commercio di legnami. 
Fa parte del Gruppo Legno Sostenibile Piemonte. 
Approccio: separazione fisica. 
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it). 
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Choose Wood S.r.l. 
Via D'Adda, 4/4 - 20019 Settimo Milanese (MI) 
Telefono: +39 338.7625994  
https://choosewood.it 
Licenza uso logo: PEFC/18-32-41/08  
Certificato: SA-PEFC/COC-007324-8  
Scadenza Certificato: 14/10/2024  
Categorie di appartenenza: Carpenteria    Case in legno   
L'azienda ha certificato la costruzione di case di legno di abete. 
Specie: abete. 
Approccio: separazione fisica. 
Fa parte del gruppo di certificazione Consorzio Forestale Legno Locale. 
Organismo di certificazione: Soil Association Certification (www.soilassociation.org).

Coradazzi Fabrizio 
Via G. Marconi, 6 - fraz. Priuso - 33020 Socchieve (UD) 
Telefono: +39 334.3049235  
coradazzifabrizio@gmail.com 
Licenza uso logo: PEFC/18-32-30/28  
Certificato: 41333/28  
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).

Ecoforest Andreis di Tavan Davide  
Via Nazario Sauro, 20/2 - 33080 Adreis (PN) 
Telefono: +39 339.4195376  
ecoforestandreis@libero.it 
Licenza uso logo: PEFC/18-32-30/30  
Certificato: 41333/30  
Scadenza Certificato: 12/05/2021  
Categorie di appartenenza: Ditte boschive   
L'azienda ha certificato l'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), 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; 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. 
Approccio: separazione fisica. 
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it). 
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Euro Publishing S.r.l. 
Via Venanzio Buzzi, 2 - 20017 Rho (MI) 
Telefono: 02.9346101 
europublishing@europublishing.it 
https://www.europublishing.it 
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1155  
Certificato: INT-PEFC/COC-001560  
Scadenza Certificato: 30/06/2025  
Categorie di appartenenza: Editori   
L'azienda ha certificato la produzione e vendita di prodotti editoriali. 
Approccio: separazione fisica. 
Organismo di certificazione: Interface NRM Ltd (www.interface-nrm.co.uk).

Faga Imballaggi S.r.l. 
Via Cascine Pratoferro, 2 - 10030 Vische (TO) 
Telefono: 011.9837787 
info@fagaimballaggi.it 
http://fagaimballaggi.it 
Licenza uso logo: PEFC/18-32-13/27  
Certificato: 28920/14  
Scadenza Certificato: 02/02/2022  
Categorie di appartenenza: Imballaggi    Pallet   
L'azienda ha certificato la produzione di imballaggi (casse e pallet). 
Fa parte del Gruppo Legno Sostenibile Piemonte. 
Approccio: separazione fisica. 
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Foto Edizioni S.r.l. 
Via Venanzio Buzzi, 2 - 20017 Rho (MI) 
Telefono: 02.9346101 
fotoedizioni@fotoedizioni.it 
https://www.fotoedizioni.it 
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1154  
Certificato: INT-PEFC/COC-001561  
Scadenza Certificato: 30/06/2025  
Categorie di appartenenza: Editori  'azienda ha certificato la produzione e vendita di prodotti editoriali. 
Approccio: separazione fisica. 
Organismo di certificazione: Interface NRM Ltd (www.interface-nrm.co.uk).

Futura Componenti S.r.l. 
Via 1° Maggio, 25 - 31043 Fontanelle (TV) 
Telefono: 0422.809055 
Fax: 0422.809217  
http://www.futuracomponenti.com 
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1156  
Certificato: ICILA-PEFCCOC-004281  
Scadenza Certificato: 13/07/2025  
Categorie di appartenenza: Componenti per mobili   
L'azienda ha certificato la produzione e lavorazioni in conto terzi di elementi per mobili certificati PEFC. 
Approccio: separazione fisica. 
Organismo di certificazione: CSI S.p.A. (www.csi-spa.com).

Impresa Forestale Val Gallenca  
Via Braida, 14 - 10080 Canischio (TO) 
Telefono: +39 340.6693099  
davidecattarello@gmail.com 
https://www.facebook.com/pages/category/Retail-Company/Impresa-Forestale-Val-
Gallenca-46273033118446 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Licenza uso logo: PEFC/18-32-13/28  
Certificato: 28920/15  
Scadenza Certificato: 02/02/2022  
Categorie di appartenenza: Ditte boschive   
L'azienda ha certificato la raccolta del legno acquistato in piedi o abbattuto per conto terzi. 
Fa parte del Gruppo Legno Sostenibile Piemonte. 
Approccio: Separazione fisica. 
Certificato emesso da CSQA (www.csqa.it). 

Kartoplastic due S.r.l. 
Via G. Toniolo, 8 - 06012 Città di Castello (PG) 
Telefono: 075.8511636 
info@kartoplasticdue.it 
Licenza uso logo: PEFC/18-32-47  
Certificato: 58472  
Scadenza Certificato: 18/06/2025  
Categorie di appartenenza: Imballaggi in carta    Imballaggi in cartone   
L'azienda ha certificato la produzione e stampa di astucci, scatole in cartone ondulato, materiale pubblicitario 
ed espositori certificati PEFC. 
È certificato anche lo stabilimento in Via Cesare Sisi, 3 - 06012 Città di Castello (PG). 
Approccio: separazione fisica. 
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it). 

Lau Forstservice Italia S.r.l. 
Via della Mostra, 8 - 39100 Bolzano (BZ) 
Telefono: 04734.2991417 
office@lauforst.it 
https://www.lau-forstprofi.at 
Licenza uso logo: PEFC/18-32-41/10  
Certificato: SA-PEFC/COC-007324-10  
Scadenza Certificato: 14/10/2024  
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc   
L'azienda ha certificato la vendita legname e legna da ardere e tronchi. 
Specie: abete e faggio. 
Approccio: separazione fisica. 
Fa parte del gruppo di certificazione Consorzio Forestale Legno Locale. 
Organismo di certificazione: Soil Association Certification (www.soilassociation.org). 

Sab Imballaggi S.r.l. 
Via F.lli Rizzi, 10 - 22030 Proserpio (CO) 
Telefono: 031.3355376 
Fax: 031.610033  
info@sabimballaggi.com 
https://sabimballaggi.com 
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1153  
Certificato: INT-PEFC/COC-001552  
Scadenza Certificato: 30/06/2025  
Categorie di appartenenza: Imballaggi    Imballaggi in cartone   
L'azienda ha certificato la produzione di imballaggi in legno e cartone. 
Approccio: separazione fisica. 
Organismo di certificazione: Interface NRM Ltd (www.interface-nrm.co.uk).

San Foca legnami di Casagrande Roberto e Toffoli Amos & C. S.n.c. 
Salita Carducci, 6 - 33080 Barcis (PN) 
Telefono: +39 339.6761772  
sanfocalegnami@gmail.com 
Licenza uso logo: PEFC/18-32-30/29  
Certificato: 41333/29  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Scadenza Certificato: 12/05/2021  
Categorie di appartenenza: Ditte boschive   
L'azienda ha certificato l'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), 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; 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. 
Approccio: separazione fisica. 
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it). 

Sguazzero Luca  
Loc. Casali Danelutti, 13 - 33040 Povoletto (UD) 
Telefono: +39 348.8566868  
lucasguazzero@libero.it 
Licenza uso logo: PEFC/18-32-30/31  
Certificato: 41333/31  
Scadenza Certificato: 12/05/2021  
Categorie di appartenenza: Ditte boschive   
L'azienda ha certificato l'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), 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; 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. 
Approccio: separazione fisica. 
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it). 

Sinergia Outdoor  
Località Sigola, 36 - 12040 Baldissero d'Alba (CN) 
info@sinergiaoutdoor.com 
https://fuoritracciacom.wordpress.com/sinergia-outdoor 
Licenza uso logo: PEFC/18-32-13/26  
Certificato: 28920/13  
Scadenza Certificato: 02/02/2022  
Categorie di appartenenza: Giocattoli   
L'azienda ha certificato la produzione di giochi in legno. 
Fa parte del Gruppo Legno Sostenibile Piemonte. 
Approccio: separazione fisica. 
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it). 

Soprano Andrea  
Frazione Saletto, 6 - 33010 Dogna (UD) 
Telefono: +39 347.6405124  
elena.buzzi65@gmail.com 
Licenza uso logo: PEFC/18-32-41/09  
Certificato: SA-PEFC/COC-007324-9  
Scadenza Certificato: 14/10/2024  
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc   
L'azienda ha certificato la vendita di legname, legna da ardere e tronchi. 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Specie: abete, faggio. 
Approccio: separazione fisica. 
Fa parte del gruppo di certificazione Consorzio Forestale Legno Locale. 
Organismo di certificazione: Soil Association Certification (www.soilassociation.org). 

Subissati S.r.l. 
Via F.lli Lombardi, 2-6 - 60010 Ostra Vetere (AN) 
Telefono: 071.964200 
Fax: 071.965001  
info@subissati.it 
https://subissati.it 
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1158  
Certificato: 59550  
Scadenza Certificato: 04/08/2025  
Categorie di appartenenza: Carpenteria    Case in legno   
L'azienda ha certificato la produzione di elementi strutturali per case e strutture in legno certificati PEFC. 
Specie: abete, pioppo. 
Approccio: Separazione fisica. 
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it). 
L'azienda ha certificato la commercializzazione di segati, prodotti ingegnerizzati e pannelli a base legno e 
pavimenti certificati PEFC. Produzione e posa in opera di prodotti di carpenteria, edifici e loro parti e altri 
prodotti per esterni certificati PEFC. 
Specie: abete bianco, abete rosso, larice, pino, rovere. 
Approccio: Separazione fisica. 
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).  
Telefono: 011.9837787 
info@fagaimballaggi.it 
http://fagaimballaggi.it 
Licenza uso logo: PEFC/18-32-13/27  
Certificato: 28920/14  
Scadenza Certificato: 02/02/2022  
Categorie di appartenenza: Imballaggi    Pallet   
L'azienda ha certificato la produzione di imballaggi (casse e pallet). 
Fa parte del Gruppo Legno Sostenibile Piemonte. 
Approccio: separazione fisica. 
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.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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