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PEFC Italia si prepara per un nuovo triennio 

Di Giovanni Tribbiani 

4 settembre, Assemblea per il rinnovo dei Rappresentanti della Consulta 

Il 4 settembre alle ore 10 si terrà l’Assemblea per il rinnovo dei Rappresentanti della Consulta e 
l’elezione dei tre portavoce che rappresenteranno la 
Consulta all’interno del Consiglio di Amministrazione del 
PEFC Italia nei prossimi tre anni. 
L’Assemblea si terrà in forma virtuale su piattaforma 
Google Meet e vedrà le elezioni dei 15 nuovi rappresentati 
della Consulta, 3 dei quali andranno a far parte del Consiglio 
d’Amministrazione del PEFC Italia. 
Ricordiamo alle vecchie e soprattutto alle nuove aziende 
che la Consulta delle Organizzazioni con C.o.C PEFC è 
l’organo che il PEFC Italia ha deciso di costituire 
formalmente per dar voce al cosiddetto “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. Tale funzione e stimolo è svolto dai rappresentanti della Consulta all’interno del Consiglio di 
Amministrazione PEFC e all’Associazione PEFC stessa. 
Quest’anno poi è di particolare rilievo perché ci saranno le votazioni della nuova Consulta in carica per i tre 
anni successivi con relativi Consiglieri per il CdA del PEFC Italia. Vi attendiamo numerosi! Per facilitare la 
partecipazione dei responsabili delle aziende la nuova Consulta sarà sempre di più convocata in modalità 
online sfruttando al meglio i tempi e gli insegnamenti del COVID. 
L’ordine del giorno sarà: 
•          Ore 9.30 Registrazione partecipanti 
•          Ore 10:00 Inizio lavori 
•          Saluti del Presidente del PEFC Italia Maria Cristina D’Orlando 
•          Saluti del portavoce di turno della Consulta Andrea Zenari 
•          Resoconto sullo stato dell’arte della Consulta 
•          Introduzione sull’andamento della certificazione PEFC in Italia 
•          Presentazione del toolkit promozione per le aziende certificate 
•          Presentazione delle candidature per il prossimo triennio 
•          Elezioni dei rappresentanti 
•          Elezione dei portavoce 
•          Varie ed eventuali 
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11 settembre, Assemblea elettiva dei soci del PEFC Italia 

Il giorno 11 settembre alle ore 10 si terrà in modalità mista (frontale e online) presso la Fiera di 
Longarone (BL) l'Assemblea elettiva del nuovo Consiglio d’Amministrazione dell’Assemblea dei soci del 
PEFC Italia. L’emergenza COVID ha impedito che la precedente occasione assembleare di aprile fosse 
effettuata frontalmente, ma anche se in maniera online sono state espletate le obbligazioni statutarie e 
civili, tra cui l’approvazione del bilancio e l’accettazione di nuovi soci. Per l’elezione dei nuovi Consiglieri è 
stato deciso di programmare un nuovo momento assembleare, nella speranza di poter svolgere 
l’assemblea di persona. Grazie alla collaborazione del personale di Longarone Fiere, si potranno applicare 
tutte le disposizioni sanitarie obbligatorie e quindi le elezioni si svolgeranno regolarmente, con la 
possibilità di far collegare i soci non presenti fisicamente in modalità remota. L’attuale compagine del CdA 
del PEFC è descritta a questo link https://pefc.it/scopri-il-pefc/il-pefc-italia/il-consiglio-di-
amministrazione-del-pefc-italia 
L’evento è aperto ai soli soci https://pefc.it/scopri-il-pefc/il-pefc-italia/i-nostri-soci  

L’ecologia integrale per “vivere in questo mondo con sobrietà, giustizia e pietà” 
Di Giuseppe Milano, segretario generale di Greenaccord.  
La crisi climatica, di cui è figlia quella pandemica che sta sconvolgendo il mondo da mesi, è prima di tutto 
una crisi etica: senza una diversa antropologia non può esserci una diversa ecologia. Il nostro pianeta non 
sta affrontando più crisi nello stesso momento, ma sta vivendo un’unica e complessa crisi socio-
ambientale che richiede una tempestiva risposta globale: nell’epoca che stiamo attraversando – 
ribattezzata Antropocene proprio per la marcata impronta dell’uomo sulla riproducibilità dei cicli naturali – 
tutto è connesso e tutto è in relazione.  
A pochi giorni dalla 15° Giornata del Creato e a cinque anni dalla pubblicazione dell’enciclica “Laudato si’” 
di papa Francesco, il tavolo inter-dicasteriale della Santa Sede sull’ecologia integrale ha presentato il 
documento “In cammino per la cura della casa comune”. Il testo ha l’obiettivo di rilanciare ancora una volta 
la centralità e la modernità della visione dell’ecologia integrale ed è organizzato in tre capitoli: nei primi 
due sono enucleati i temi dell’enciclica, ma aggiornati alla nostra contemporaneità e ampliati da 
un’appendice in cui sono suggerite sia “buone prassi” sia “piste di azione”; nell’ultimo, invece, sono indicate 
le traiettorie seguite dallo Stato della Città del Vaticano per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 
Nella prima sezione “Educazione e conversione ecologica”, oltre a enfatizzare l’urgenza di una radicale e 
strutturale conversione ecologica da perseguire mediante un’essenziale rivisitazione etica dei nostri stili di 
vita, si sottolinea il ruolo strategico delle due principali agenzie educative della società odierna: la famiglia 
e la scuola. Entrambe, infatti, elevando gli istituti dell’ascolto proattivo e del racconto creativo a strumenti 
per plasmare nelle nuove generazioni una diversa “cittadinanza ecologica” costruita sui codici della 
sostenibilità e della sussidiarietà, devono concorrere a far conoscere e osservare il “comandamento della 
cura”, in risposta al “peccato dello scarto”. 
Con il perentorio monito di papa Francesco sullo spreco alimentare – da intendersi come atto di ingiustizia 
(“Il cibo che si butta via è come se lo si rubasse ai poveri”, LS 50) – si apre “Ecologia integrale e sviluppo 
umano integrale”, la seconda parte del documento “In cammino per la cura della casa comune – A cinque 
anni dalla Laudato si’”. Il tema dell’alimentazione è particolarmente caro a Francesco perché, volgendo lo 
sguardo soprattutto ai paesi in via di sviluppo, rimanda al dramma del land grabbing, ossia il fenomeno 
dell’accaparramento delle terre che distrugge la biodiversità per aumentare i profitti dell’agrobusiness, 
esasperando le condizioni di povertà e fragilità degli ultimi e degli invisibili. La relazione tra giustizia sociale 
e ambientale, tuttavia, è minacciata anche dal fenomeno del water grabbing: il diritto umano essenziale 
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dell’accesso all’acqua è a rischio sia per i tentativi di privatizzare una simile risorsa naturale sia per 
l’inquinamento delle falde acquifere e delle sorgenti con le plastiche usa e getta.  
Una ulteriore riflessione è rivolta alle città. Le aree urbane, pur occupando appena il 3% della superficie 
terrestre e producendo almeno il 70% della CO2, potrebbero ospitare entro il 2050 quasi dieci miliardi di 
persone con la contestuale crescita di disuguaglianze sociali, ambientali, intergenerazionali. Un tale 
metabolismo urbano accelererebbe gli impatti della crisi climatica, già in atto, esacerbando la vulnerabilità 
fisica e le fragilità paesaggistiche di molti territori in tutto il mondo. 

La lettura della crisi climatica è, perciò, declinata avendo 
sempre al centro la dignità dell’uomo e la necessità che 
siano preservate e valorizzate le condizioni per una 
prosperità inclusiva e generativa, nella saldatura tra ecologia 
integrale ed economia civile, nonché nell’utilità della 
nervatura delle soluzioni basate sulla natura nel tessuto 
urbanizzato.  
Per questo, anche per evitare che le conseguenze dei 
cambiamenti climatici siano pagate paradossalmente dai più 
poveri – ossia “i meno responsabili del riscaldamento 
globale” – il documento, quasi recependo le prescrizioni e le 
ambizioni del green deal europeo, auspica che anche i fondi 
di investimento e la finanza, per il benessere della nostra 
“casa comune”, si lascino permeare dalla “conversione 

ecologica” per una radicale e strutturale trasformazione della nostra società, nella responsabilità di 
consegnarla migliore alle prossime generazioni.  
Il terzo ed ultimo capitolo del volume è dedicato all’impegno dello Stato della Città del Vaticano nel 
perseguire gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e i suggerimenti presenti nella Laudato si’. Quattro gli ambiti 
individuati su cui si è avviato negli ultimi anni un percorso innovativo e trasformativo: la tutela 
dell’ambiente; la tutela delle risorse idriche; la cura delle aree verdi; il consumo delle risorse energetiche. 
Un ruolo strategicamente determinante per instaurare un nuovo “regime culturale” e curare la cecità 
esperienziale di oggi, infine, lo ha l’informazione. Cambiare le parole, ripristinandone il senso più autentico, 
per interpretare il lessico della complessità contemporanea e per decodificare l’urgenza della conversione 
ecologica, è essenziale. In questo palinsesto si inserisce l’esperienza di un network internazionale come 
Greenaccord Onlus che da oltre 18 anni si rivolge, infatti, ai giornalisti e a tutti gli operatori della 
comunicazione per sostenerne i processi di formazione ambientale per scrivere insieme “una altra storia” 
per un pianeta che dovrà essere consegnato migliore di come lo abbiamo ricevuto alle prossime 
generazioni. In occasione della Settimana del Creato, perciò, Greenaccord ha organizzato il XV Forum 
dell’Informazione Cattolica per la Custodia del Creato (Montefiascone, 5 settembre), evento a cui tutti 
sono invitati a partecipare. Informazioni al seguente link: https://greenaccord.org/comunicato-stampa-di-
lancio-xv-forum-dellinformazione-cattolica-per-la-custodia-del-creato/  
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Ancora aperto il bando “Comunità Forestali Sostenibili” alla ricerca delle buone pratiche di 
gestione territoriale e forestale 
Di Eleonora Mariano 
Fino al 4 ottobre 2020 rimane aperto il bando per premiare le “Comunità Forestali Sostenibili” e anche 
per questa terza edizione PEFC Italia e Legambiente saranno insieme a nuovi e vecchi partner, come 
SISEF, Next - Nuova economia per tutti, Fondazione Edoardo Garrone, LegacoopSociali, Slow 
Food e la Consulta delle aziende certificate 
PEFC. Insieme andranno alla ricerca di realtà 
quotidiane impegnate a creare ambiente, 
economia e valori sociali nelle aree montane e 
per le comunità presenti sul territorio. L’obiettivo 
si conferma quello di raccontare di realtà 
locali attive sul territorio che con il loro 
sforzo quot idiano si impegnano a 
mantenere vitali le aree interne al fine di 
tutelarle ed incrementarne la capacità di 
produrre beni e servizi (economici, 
ambientali e sociali), indispensabili per il 
benessere di tutti. 
Le premiazioni del concorso di quest’anno avverranno a Roma il 19 novembre 2020 durante il “Forum 
nazionale sulla bioeconomia delle foreste” organizzato da Legambiente. 
Per maggiori informazioni sul premio: https://www.pefc.it/cosa-facciamo/il-nostro-impegno-collettivo/
comunita-forestali-sostenibili 
Oppure scrivere a mail: progetti@pefc.it 

La radura della memoria: una piattaforma in legno certificato PEFC in ricordo delle vittime del 
ponte Morandi 
Di Francesca Dini 
Sono passati due anni dal disastro del ponte Morandi, questo luogo è oggi diventato un’area di simbolo di 
rinascita e tenacia che con forza vengono espresse nelle nuove istallazioni che stanno piano piano 
crescendo nella zona; tra queste la “radura della memoria” nel Parco del Ponte costruita interamente in 
legno PEFC ed inaugurata dal presidente Conte lo scorso 14 agosto. 
La “radura della memoria”, elemento centrale dell’opera di rigenerazione e valorizzazione della zona 

centrale della Val Polcevera e sottostante il nuovo 
viadotto, è stata ideata da Luca Vittone per Stefano 
Boeri Architetti in collaborazione con Metrogramma 
Milano e Inside Outside | Petra Blaiss. L’opera è 
costituita da una piattaforma in legno circolare, del 
diametro esterno di 50 metri, che ospita in ordine 
sparso 43 alberi a memoria delle altrettante vittime 
decedute per il crollo del ponte Morandi. L’architetto ha 
scelto di posizionare sul podio circolare alberi e arbusti 
di specie diverse: il castagno, il corbezzolo, il nocciolo, il 
frassino, l’olivo, il noce, il ciliegio, il tiglio, il melo, il faggio, 
l’albicocco e l’arancio amaro sono alcuni esempi delle 
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specie presenti scelte a testimonianza dell’unicità degli individui vittima del crollo. 
Per rafforzare l’idea di rinascita, la struttura è stata realizzata con legno di abete bianco derivante dal Friuli 
Venezia Giulia, ed in particolare dai boschi certificati PEFC abbattuti durante la tempesta Vaia. Scelta che 
sembra non essere casuale dal momento che la stessa Vaia verificatasi nel 2018 nella sola Regione 
Autonoma del Friuli Venezia-Giulia ha distrutto 3.700 ettari di foresta, abbattendo alberi per un volume di 
723.000 mc. L’appartenenza del legno alla Filiera solidale PEFC, che promuove la gestione rispettosa e 
l’acquisto equo del legno proveniente dalle foreste schiantate, conferisce un valore aggiunto all’opera che 
è così in grado di rendere visibile lo sforzo di entrambi i territori di ripartire dopo la distruzione attraverso 
azioni positive, energiche e allo stesso tempo sostenibili. La realizzazione dell’opera è stata poi affidata 
all’azienda certificata per la catena di Custodia PEFC, Legnolandia, che ha lavorato la materia prima con il 
sostegno della rete d'imprese per l'abete bianco certificato "FriûlDane". 
Per maggiori informazioni sulla filiera solidale PEFC: www.filierasolidalepefc.it 

Gli investimenti pubblici nel settore forestale: quanto, quando e come 
Di Luca Rossi    
Con il comunicato stampa del 6 agosto scorso, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
annuncia l’attivazione di 3,72 milioni di Euro per attività e interventi nel settore boschivo. Di questi, 2 
milioni sono costituiti dal Fondo per le foreste italiane 2019 e 1,72, sbloccati fin da subito, sono parte del 
Fondo foreste 2020-2021 che complessivamente consta di 7,7 milioni. 
Gli obiettivi da perseguire, dichiara la ministra Bellanova, sono “andare incontro alle legittime esigenze 
delle Regioni e delle Province autonome colpite dalla tempesta Vaia (abbattutasi nell’ottobre 2018, ndr) e 
con le risorse restanti, ripartite fra tutte le Regioni e le Province autonome, garantire tutela e 
conservazione degli alberi monumentali”. 
Nello specifico, lo stanziamento biennale di 1,72 milioni punta a sostenere il progetto pluriennale relativo 
a informazione e formazione professionale per il settore forestale italiano denominato “For.Italy” guidato 
dalla Regione Piemonte in base all’accordo già condiviso con tutte le regioni. Obiettivo del progetto è 
definire uno standard formativo nazionale per “Istruttore forestale”, che vada a ridurre e a mitigare il divario 
esistente in tema di qualificazione del capitale umano e imprenditoriale in particolar modo tra le diverse 
regioni, per raggiungere livelli omogenei di 
formazione e crescita professionale degli 
operatori e delle imprese forestali su tutto il 
territorio nazionale. 
Dalla Conferenza Stato Regioni è emersa 
anche l’intesa sui 5,2 milioni di Euro che a 
par t i re da l 2022 saranno emess i 
annualmente per tutelare, valorizzare, 
monitorare e diffondere la conoscenza delle 
foreste italiane.  
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Il PEFC Italia risponde “presente” alla Fiera & Festival delle Foreste di Longarone 
Di Eleonora Mariano 
L’11, 12 e 13 settembre, torna a Longarone Fiere la “Fiera & Festival delle Foreste”, nata lo scorso anno 
come occasione di riflessione sul cambiamento climatico, la salvaguardia dell’ambiente e la messa in 
sicurezza del territorio dopo Vaia, la tempesta che a fine ottobre del 2018 ha modificato così fortemente 
le montagne di Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. 
Questa seconda edizione si dividerà tra i padiglioni fieristici, dove sono in programma le conferenze e gli 

eventi culturali (alcuni in presenza, altri via webinar) e i boschi del 
Cansiglio, dove si terranno dei cantieri dimostrativi di estrazione 
delle ceppaie e per la lavorazione dei terreni liberati.  
Tra padiglioni fieristici e boschi si divideranno anche le attività del 
PEFC Italia che, oltre alla sua annuale Assemblea che si terrà il 
giorno 11, avrà uno stand tutto suo aperto a chiunque voglia 
approfondire i temi della certificazione forestale. Inoltre, sabato 
pomeriggio previsti due appuntamenti formativi online targati 
PEFC riguardanti la filiera solidale (alle 14,30) e il nuovo standard 
di certificazione della Catena di Custodia PEFC (alle 15,30). 
Domenica alle 14,30 invece spazio al progetto “Bosco in 
spiaggia”, del quale avevamo parlato nella nostra ultima 
newsletter. I link per accedere a questi incontri online saranno 

diffusi attraverso i social del PEFC Italia. 
La manifestazione si svolge in collaborazione con la Regione Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia, la 
Provincia di Belluno, Veneto Agricoltura e Paulownia Italia; con la partecipazione della Commissione 
europea e del Parlamento europeo; col patrocinio del ministero delle Politiche agricole, alimentari e 
forestali.  
Per maggiori informazioni e per il programma: https://www.longaronefiere.it/category/fiera-festival-
foreste 

Arctic Visions. Diapositive da uno degli ecosistemi più fragili del pianeta 
Di Alessio Mingoli 
Per questa nuova uscita torniamo a parlarvi del rapporto tra fotografia e natura, lo facciamo con l’opera di 
un fotografo italiano: Isacco Emiliani e il suo “Arctic Visions”. 
 Si tratta di un progetto fotografico a lungo termine in cui Isacco racconta otto diversi Paesi artici, 
vivendoli dall’interno, lì dove la natura è ancora la casa dell’uomo e dove il tempo segue ancora le sue 
regole immutabili. 
Ogni Paese avrà un volume dedicato, con foto 
mozzafiato che si potranno appendere, incorniciare o 
tenere in libreria. 
Il fotografo cerca di promuovere la comprensione 
della Terra, della sua storia naturale, attraverso 
immagini che trasmettono la passione per la natura, 
il senso di meraviglia e di preoccupazione per il 
nostro Pianeta e per l’uomo che con rispetto vi 
condivide la vita. 
Sembra di essere davvero nell’Artico, a guardare 
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tutto quello che fino a quel 
momento avevi solo immaginato. L’obiettivo di “Arctic Visions” è quello di raccontare gli elementi più forti e 
a rischio sensibilizzando i nostri occhi alla loro bellezza e fragilità.  
 Si tratta di un viaggio all’indietro, fino alle origini, per tornare ad essere umani. 
L’uomo torna ad essere animale tra gli animali dove la bellezza assume la forma degli alberi che ne 
disegnano il paesaggio, si esprime con il verso degli animali che la popolano, si tinge dei colori delle 
aurore boreali e profuma di quell’odore primordiale che si può sentire solo dove il tempo sembra essersi 
fermato e l’uomo sembra non essere mai arrivato.  
Ad oggi sono usciti tre degli otto volumi previsti: “Native Alaska”, “Prehistoric Norway” e “White Finland”. 
I viaggi di Isacco Emiliani hanno subito una frenata a causa dell’emergenza sanitaria ma possiamo 
anticiparvi che c’è già in lavorazione un quarto capitolo legato alle isole Svalbard e alla dimensione 
dell’uomo in questa terra che non ha mai avuto un popolo natio, che potrebbe uscire in primavera 2021. 
Sono inoltre imminenti nuovi viaggi che porteranno alla realizzazione dei prossimi volumi.    
 Quindi, per qualsiasi aggiornamento o se volete acquistare i volumi usciti vi lasciamo il link al sito: https://
www.isaccoemiliani.com/portfolio/arctic-visions/ 
Il tutto ha anche un importante aspetto di sostenibilità: per ogni volume acquistato infatti verranno piantati 
cinque alberi grazie alla collaborazione con “Trees for the Future” (https://trees.org/) un'organizzazione 
senza scopo di lucro con sede nel Maryland (USA) che aiuta le comunità di tutto il mondo a piantare 
alberi. Attraverso la distribuzione delle sementi, la formazione agroforestale e l'assistenza tecnica nel 
Paese, ha consentito ai gruppi rurali di ripristinare la copertura arborea nelle loro terre, proteggere 
l'ambiente e aiutare a preservare i mezzi di sussistenza e le culture tradizionali.        
In poche parole, si può dire che siamo di fronte ad un altro progetto artistico in cui arte e natura danno vita 
ad uno scambio alla pari: la natura infatti funge da ispirazione con le sue meraviglie, dalla sua l’arte 
restituisce ad essa un contributo fondamentale sia dal punto di vista della sensibilizzazione che della 
influenza culturale sul pubblico coinvolto.    

Gli appuntamenti del PEFC – settembre 2020 

Webinar a Fiera & Festival delle Foreste di Longarone (12 e 13 settembre) 
Il 12 e 13 settembre durante la Fiera & Festival delle Foreste di Longarone sono previsti degli 
appuntamenti che coinvolgono il PEFC: sabato 11 settembre ci saranno due eventi formativi targati PEFC 
riguardanti la filiera solidale (alle 14,30) e il nuovo standard di certificazione della Catena di Custodia 
PEFC (alle 15,30). Domenica 12 settembre alle 14,30 invece spazio al progetto “Bosco in spiaggia”, 
programma di marketing etico e di responsabilità ecologica e sociale, organizzato da Manaly Stand Eventi 
e Sbalchiero & Partners, dove il PEFC Italia avrà una relazione. 
 Per iscriversi ai webinar è necessario compilare questo form 

Nuove date per il World Architecture Festival (WAF)  
Il World Architecture Festival si svolgerà nella sua tredicesima edizione dal 23-25 giugno 2021 a Lisbona, 
invece che dal 2 al 4 dicembre. Durante l’evento si consegnerà il premio “Miglior uso del legname 
certificato”, patrocinato dal PEFC Internazionale. Nuova data e quindi anche nuova deadline per l’invio di 
progetti: l’8 gennaio 2021 
Tutte le info qui: https://www.worldarchitecturefestival.com/ 
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Incontro sulla valorizzazione del legno di città  
Si terrà il 18 settembre l’incontro dal titolo “Legno di Città”. Durante l’incontro si capirà come la 
certificazione PEFC possa essere un’opportunità per dare valore al legno degli abbattimenti o alle 
potature degli alberi di città.   
Interverranno il Dott. Andrea Zenari (Presidente Consorzio Forestale Legno Locale) e 
 Tommaso Zulato (Arboricoltore e titolare dell'unica azienda italiana certificata in Catena di Custodia che 
tratta legno urbano).  
Maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/326947238743539/ 

Seminario del progetto CO2 stored in Forests management Marche 
Si terrà in modalità telematica il prossimo 29 settembre pomeriggio il seminario intermedio del Progetto 
Co2SfoMarche, che vede tra i suoi partner il PEFC Italia.    
Tutte le informazioni sul programma e sulla modalità di registrazione al convegno sono disponibili da 
questa locandina. È previsto il riconoscimento di Crediti Formativi Professionali per gli iscritti all’Ordine dei 
Dottori Agronomi e Forestali. 

Oscar del legno dell’Associazione forestale italiana 
Il socio del PEFC Italia AFI (Associazione forestale italiana) ha istituito un premio di 2.500 € per la stima 
del valore di beni e servizi delle principali tipologie forestali italiane. C’è tempo fino al 30 ottobre per 
inviare il proprio progetto. 
Tutte le info disponibili da qui 

Nuove catene di custodia

Bussola & Ralph International S.r.l.
Via delle Industrie, 39/41 - 31050 Ponzano Veneto (TV)
Telefono: 0422.9604
Fax: 0422.960555
info@bussola-it.com
http://www.bussolaralph.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1160
Certificato: INT-COC/PEFC-001571
Scadenza Certificato: 03/08/2025
Categorie di appartenenza: Arredo per Ufficio e scolastici    Mobili   
L'azienda ha certificato lo sviluppo e produzione di arredamenti e finiture per interni di lusso e 
commerciali.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: Interface NRM Ltd (www.interface-nrm.co.uk).

GenAmo di Amorosi & C S.n.c.
Via Romena, 27 - 52014 Porrena Poppi (AR)
Telefono: 0575.520041
nicoamo@hotmail.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1161
Certificato: INT-PEFC/COC-001572
Scadenza Certificato: 13/08/2025
Categorie di appartenenza: Carta tissue   
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L'azienda ha certificato l'allestimento carta tissue.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: Interface NRM Ltd (www.interface-nrm.co.uk).

Imballaggi f.lli Ripamonti S.a.s.
Via Nazionale,121 - 23885 Calco (LC)
Telefono: 039.508673
Fax: 039.8951421
info@flliripamonti.it
http://flliripamonti.eu
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1159
Certificato: BV/CdC/0678346
Scadenza Certificato: 20/07/2025
Categorie di appartenenza: Imballaggi    Pallet    Segherie   
L'azienda ha certificato la produzione di imballaggi, pallet e tavolame in legno certificato PEFC 
100%.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: Bureau Veritas Certification France (www.bureauveritas.com).

IMPA S.r.l.
Strada Provinciale 70 Km 0,150 - 70010 Adelfia (BA)
Telefono: 080.4594431
impasrl2004@libero.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1163
Certificato: 2020-SKM-PEFC-321
Scadenza Certificato: 14/08/2025
Categorie di appartenenza: Imballaggi   
L'azienda ha certificato la produzione di imballaggi in legno per prodotti ortofrutticoli certificati 
PEFC.
Approccio: percentuale.
Organismo di certificazione: DNV GL - Business Assurance Sweden AB (www.dnvgl.com).

S.R. Legno S.r.l.
Via S.M. di Licodia, 93 - 95032 Belpasso (CT)
Telefono: 095.7911750
Fax: 095.7911750
arreditecnici@srlegno.it
http://www.srlegno.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1162
Certificato: SAI-PEFC-1718844
Scadenza Certificato: 28/07/2025
Categorie di appartenenza: Imballaggi   
La ditta ha certificato la produzione di imballaggi in legno e bobine.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: SAI Global (www.pwc.com/forestry).

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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