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Lo stato delle foreste in Italia, “lo Stato” delle foreste

Di Luca Rossi  
Nel marzo 2019 veniva pubblicato il Primo Rapporto sulle Stato delle Foreste in Italia (RaF), frutto del 
lavoro di più di 200 esperti del settore che hanno analizzato a fondo gli anni 2017 e 2018. Un documento 
articolato e complesso, dove in quasi 300 pagine vengono presentati numeri, dati, valori, indicatori, e 
notizie chiave sul settore forestale nazionale (https://www.ecoalleco.it/). 
A inizio settembre di questo anno, il lavoro intrapreso nell’ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 
2014-2020 prosegue con la pubblicazione di un report di sintesi che va a riproporre ed aggiornare gli 
indicatori e i dati del RaF. Redatto in doppia lingua (italiano e inglese), questo documento, disponibile al 
link https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21600, si propone come 
efficacie strumento di comunicazione e divulgazione, fruibile sia per gli operatori del settore che per i 
lettori occasionali. 

I boschi rivestono in Italia il 36% della superficie 
nazionale, una percentuale superiore rispetto al dato 
mondiale del 30%. Emerge chiaramente la necessità 
di conoscere e valorizzare al massimo questa risorsa.  
Approfonditi nei principali ambiti forestali di interesse, 
gli argomenti trattati sono suddivisi in 11 sezioni, 
corredate da tabelle e grafici: Superficie forestale; 
Vincoli; Tasso di prelievo & importazioni/esportazioni; 
Prodotti legnosi e non-legnosi; Imprese, Operatori e 
Albi; Segherie, prima trasformazione e mobili; Settore 
cartario; Certificazione GFS e CoC; Incendi boschivi; 

Tempesta Vaia; Servizi ecosistemici, alberi fuori foresta e alberi urbani.  
In particolare, osservando i numeri sulla certificazione di Gestione Forestale Sostenibile, si auspica che il 
dato sulla percentuale di aree certificate (9% della superficie forestale nazionale, in crescita nell’ultimo 
decennio) possa continuare ad incrementarsi e a vedere il coinvolgimento dell’intero territorio nazionale. 
Allo stato attuale, infatti, le Regioni con foreste certificate sono undici, e la diffusione maggiore si riscontra 
nelle provincie autonome di Trento e Bolzano, nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana e 
Piemonte. 

Progetto T.A.F./17 : il legame tra il mondo del legno, la ricerca e l’innovazione  

Di Francesca Dini 
È in dirittura d’arrivo il progetto del PSR T.A.F./17 “Talented” Trentino Agriculture- Forestry - “La fibra 
dell’agri-selvicoltura trentina”, finanziato dall’Unione europea, di cui PEFC Italia è partner. Il progetto si 
riferisce nello specifico alle Focus Area della Priorità 5 “Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il 
passaggio a un’economia a basse emissione di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e 
forestale”; è iniziato nel febbraio 2018 ed è partecipato da Coldiretti Trentino, Codipra, Agriduemila srl, 
PEFC Italia e dal partner scientifico CNR-Ivalsa.  
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Gli obiettivi del progetto sono stati molteplici e alcuni di questi ancora in via di conclusione con il tema 
principale attribuire un più alto valore delle risorse locali con un minor impatto sull’ambiente. Si è puntato 
quindi ad individuare materiali alternativi, sostenibili e di origine locale applicabili al settore agricolo 
trentino. Il legno trentino è stato protagonista indiscusso del progetto, studiato per le sue caratteristiche 
ed utilizzato come materia prima per la costituzione di prodotti 
innovativi: quali packaging vari e prodotti per il settore 
agricolo. Il progetto sta inoltre testando, presso vigneti e 
frutteti della Fondazione Edmund Mach, leganti agricoli 
derivanti da fibra da cellulosa in grado di biodegradarsi se 
lasciati nel terreno. Le conoscenze dell’istituto CNR-Ivalsa 
sono stata impiegate per creare e testare leganti costruiti 
con fibre del legno, opportunamente trattate, e in amalgama 
con altri materiali al fine di ottenere prodotti maggiormente performanti. TAF/17 ha inoltre colto la sfida 
che le regioni del Nord-est si sono trovate ad affrontare a seguito dell’emergenza causata dalla tempesta 
Vaia, proponendo un utilizzo solidale del legno abbattuto, sostenendo la Filiera Solidale istituita dal PEFC 
e proponendo durante la Triennale del Legno a Trento “A…come legno” un seminario orientato a queste 
tematiche. 

Per maggiori informazioni sul progetto: www.coldirettitrentinoaltoadige.it/psr-2014-2020/ 

Per maggiore informazioni sulla Filiera Solidale: www.filierasolidalepefc.it 

Cambiamenti climatici. In un report del CMCC le previsioni dei rischi per il Belpaese

Di Luca Rossi  
Il Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) ha rilasciato in questo mese un report sui 
rischi per l’Italia legati ai cambiamenti climatici e alle strategie che è necessario vengano messe in atto.  
Il report, disponibile al link https://www.cmcc.it/analisi-del-rischio-i-cambiamenti-climatici-in-italia, ha 
l’obiettivo di evidenziare quali sono gli scenari di cambiamento climatico attesi per l’Italia e i connessi rischi 
in corrispondenza di diversi possibili livelli di riscaldamento globale; vengono quindi messe in evidenza le 
priorità di intervento, anche in riferimento alla valutazione economica delle stesse e alle opportunità 
finanziarie, affrontando diverse tematiche anche con l’ausilio di messaggi chiave, chiare ed intuitive info-
grafiche, e un sommario esecutivo, che ne facilita la lettura e l’utilizzo. 
Lo scenario che ci si presenta, vede, nel migliore dei casi, ovvero con basse emissioni di CO2 e robuste 

iniziative di mitigazione, un incremento previsto per la temperatura 
media in Italia di 2 °C, ma che, nel caso di elevate emissioni e nessuna 
iniziativa di mitigazione, sarà di 5 °C, con tutte quelle che sono le 
conseguenti problematiche connesse. 
L’analisi degli esperti si focalizza allora sul rischio aggregato 
nazionale, che vede gli effetti dei cambiamenti climatici non fare sconti 
ad alcuna delle diverse aree geografiche italiane; sui costi economici, 
gli strumenti e le risorse finanziarie; sugli ambienti urbani e sulle 
problematiche per la salute connesse all’inquinamento dell’aria; sul 
rischio idrogeologico, in particolar modo nelle aree alpine ed 
appenniniche; sulle risorse idriche, che vedono una forte 

competizione tra i settori civile, agricolo, industriale, ambientale, e di produzione di energia; 
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sull’agricoltura, che sempre meno può contare su costanza e sicurezza delle produzioni; sugli incendi 
boschivi, per i quali è previsto un allungamento delle stagioni a rischio ed un incremento delle aree 
vulnerabili. Nello specifico, questo ultimo punto, può tradursi in un aumento delle aree bruciate, con 
conseguente aumento delle emissioni di gas serra e del particolato, con impatti sulla salute umana e sul 
ciclo del carbonio. 

Fonti controllate PEFC: cosa sono e vantaggi 
Di Giovanni Tribbiani 
Già nello standard 2010 il PEFC ha introdotto la dichiarazione PEFC: “Fonti Controllate PEFC” e il nuovo 
standard 2020 rafforza il concetto e la definizione di fonte controversa, ma non tutti hanno ancora chiaro 
il significato di questa dichiarazione e le implicazioni per la certificazione PEFC.  

Questa dichiarazione può essere utilizzata per tutti i prodotti 
per i quali è stato applicato il Sistema della Diligenza 
Dovuta (DDS) PEFC, dimostrando che si è “esercitata la 
diligenza dovuta”. Quindi l’azienda che applica la DDS 
PEFC, con tale dichiarazione può comunicare al proprio 
cliente che il materiale ha già superato i controlli ed è 
considerato fonte controllata e non deve fare a sua volta la 
Due DIligence. 

Poiché la DDS PEFC è in linea con i requisiti EUTR per la 
diligenza dovuta, questa è in grado di dimostrare anche la conformità del prodotto con l’EUTR, essendo la 
DDS PEFC ancora più stringente prendendo in considerazione anche criteri ambientali e sociali e non 
solo la legalità come l’EUTR. Questo significa che essendo materiale controllato e avendo quindi a 
disposizione la documentazione, automaticamente si hanno i documenti per svolgere anche la DDS per 
l’EUTR. Ricordiamo che le certificazioni forestali sono strumenti volti alla minimizzazione del rischio, non 
dei lasciapassare che evitano la DDS dell’EUTR. 

La DDS PEFC consente alle aziende certificate PEFC che riescono a classificare il materiale non 
certificato come a “Rischio trascurabile”, di utilizzare tale materiale in prodotti certificati PEFC come fonte 
controllata PEFC. Inoltre un’azienda certificata PEFC per la catena di custodia, applicando la separazione 
fisica, può vendere prodotti con la dichiarazione “Fonti controllate PEFC” e chi li acquista non necessita di 
ripetere la DDS su materiale con questa dichiarazione. 

Catena di custodia e sistema della diligenza dovuta in pratica 

Siccome il materiale con la dichiarazione “Certificato PEFC” e “Fonte Controllata PEFC” rappresenta un 
“rischio trascurabile”, non c’è bisogno di effettuare nuovamente la valutazione del rischio. In questo caso il 
DDS comporta poco più che dare (accesso alle) informazioni sulle specie arboree e l’origine delle proprie 
forniture. L’unica condizione è l’assenza di qualsiasi “motivata preoccupazione”. 

Per qualsiasi altro materiale ricevuto senza dichiarazione PEFC è necessario effettuare l’analisi del rischio. 
In caso di rischio trascurabile, queste forniture possono essere utilizzate come “altro materiale” nella 
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propria catena di custodia, insieme alle forniture provenienti da Fonti Controllate PEFC. 

Queste possono essere mischiate con materiale certificato in prodotti X% certificati PEFC e/o utilizzati 
per vendere prodotti con la dichiarazione “Fonte controllata PEFC". Siccome le forniture consegnate con 
la dichiarazione “Fonte Controllata PEFC” sono considerate come “altro materiale”, queste non possono 
essere vendute come certificate PEFC né essere contate per la percentuale certificata. 

Vantaggi e applicazioni 

Acquistare o vendere materiale dichiarato “Fonte controllata PEFC” permettere di immettere nella propria 
catena di custodia e in prodotti PEFC, materiale che è stato controllato e ha passato la DDS PEFC 
risultando a rischio trascurabile. Questo evita ulteriori controlli da parte del cliente sul materiale acquistato 
che può utilizzare per realizzare un prodotto certificato PEFC. Questo rappresenta un vantaggio per quelle 
aziende che non trovano materia prima certificata da unire a prodotti certificati (ad esempio legni africani 
da usare in pannelli multistrato). 

Un’azienda poi che commercia legname da boschi non certificati, magari italiani, con la propria catena di 
custodia e applicando la DDS PEFC può immettere sul mercato legname dichiarato fonte controllata 
PEFC. 
Il materiale “Fonte controllata PEFC”, non essendo certificato ma solo controllato, non può essere 
marchiato con il logo PEFC. 

Al via il programma di formazione di PEFC Italia 
Di Giovanni Tribbiani 
Il PEFC Italia inizia il programma intensivo di formazione per preparare tutti i soggetti coinvolti nella 
certificazione di Catena di Custodia PEFC al passaggio alla nuova norma ITA 1002:2020 (PEFC ST 
1002:2020). Si inizierà il 6 ottobre con il primo dei corsi di aggiornamento sulla nuova norma. La 

modalità della formazione del PEFC Italia cambia per 
adeguarsi al nuovo programma di formazione, istituito dal 
PEFC Internazionale, legato ai nuovi standard 2020 pubblicati 
a febbraio. Il PEFC Internazionale coordina tutte le attività di 
formazione relative allo schema PEFC e ha formato un pool di 
esperti a livello internazionale per uniformare la formazione e 
solo questi potranno tenere corsi PEFC sulla Catena di 
Custodia riconosciuti dal PEFC Internazionale. Secondo il 
nuovo standard PEFC ST 2003:2020 (standard per 
l’accreditamento degli Organismi di certificazione) tutti gli 
auditor e i responsabili delle decisioni di certificazione devono 

frequentare un corso di aggiornamento e ottenere un certificato riconosciuto dal PEFC Internazionale per 
poter operare secondo i nuovi standard, devono frequentare un corso di aggiornamento ogni due anni. 
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Il PEFC Italia ha a disposizione due formatori riconosciuti e ha in programma di svolgere due diversi tipi di 
corsi: 
• corso di aggiornamento per lo standard ITA 1002:2020 (PEFC ST 1002:2020): è rivolto ad auditor, 

responsabili delle decisioni di certificazione, consulenti o responsabili di Catena di Custodia di aziende 
certificate già qualificati per lo standard di CoC ITA 1002:2013 (ST PEFC 2002:2013). È un corso di 
un giorno (8 ore) e si svolgerà online fino al termine dell'emergenza COVID19. Il costo del corso è di 
350 € + IVA e comprende il test finale sulla piattaforma del PEFC Internazionale, il certificato rilasciato 
dal PEFC Internazionale e, per i consulenti, l’iscrizione all’elenco dei consulenti pubblicato nel sito di 
PEFC Italia. È intenzione del PEFC Italia di fare questo corso mensilmente se si raggiunge il numero 
minimo di iscritti. 

• Formazione iniziale per lo standard ITA 1002:2020 (PEFC ST 1002:2020): è un corso completo 
riguardante lo standard di CoC ITA 1002:2020 (PEFC ST 1002:2020). È necessario per la qualifica di 
auditor ed è rivolto anche a consulenti, responsabili delle decisioni in merito alla certificazione, 
responsabili di Catena di Custodia di aziende certificate ecc. È un corso di due giorni (16 ore). Si 
svolgerà on line fino al termine dell'emergenza COVID19. Il costo del corso è di 600 € + IVA e 
comprende il test finale sulla piattaforma del PEFC Internazionale, il certificato rilasciato dal PEFC 
Internazionale e, per i consulenti, l’iscrizione all’elenco dei consulenti pubblicato nel sito di PEFC Italia. 

Tutti i corsi di Catena di Custodia tenuti da PEFC Italia sono riconosciuti dal PEFC 
Internazionale per il mantenimento delle qualifiche auditor e decisori devono frequentare un corso 
riconosciuto e passare l’esame sulla piattaforma del PEFC Internazionale. Ricordiamo quindi che 
inizieremo con un corso di aggiornamento il 6 ottobre. 

Di seguito riportiamo un programma di massima per i prossimi mesi. In ogni caso per esigente particolari, 
corsi mirati o altro il PEFC Italia è disponibile a trovare altre date. 

Prossimi corsi di aggiornamento per lo standard ITA 1002:2020 (PEFC ST 1002:2020) 

15 dicembre 2020 

28 gennaio 2021 

8 aprile 2021 

Formazione iniziale per lo standard ITA 1002:2020 (PEFC ST 1002:2020) 

25-26 novembre 2020 

Per iscriversi al corso è necessario inviare una mail a promozione@pefc.it oppure logo@pefc.it. 

Per informazioni si può scrivere agli stessi indirizzi oppure contattare la segreteria allo 075.7824825 
oppure allo 075.5997295. 

Vi attendiamo numerosi. 
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La via del bosco, il documentario di Regione Piemonte presentato a CinemAmbiente 
Di Alessio Mingoli 
Spesso vi abbiamo raccontato sotto forma di diversi articoli dell’importanza dei boschi oltre che dal punto 
di vista ambientale anche per tutta quella serie di servizi ecosistemici che sono in grado di offrire. Adesso 
la Regione Piemonte ha deciso indirettamente di venire in nostro aiuto e di mostrare l’antico legame tra 
uomo e foresta attraverso il documentario “La via del bosco”, raccontando il bosco e i temi a questo legati 
attraverso le figure di tecnici e operatori forestali che lavorano quotidianamente in relazione con esso.   
Partendo dal Parco Naturale La Mandria, raccontando il lavoro delle squadre forestali regionali che lì 
operano, per arrivare alle Valli di Lanzo, in cui la gestione del bosco viene presentata attraverso le sue 
molteplici sfaccettature da tecnici, proprietari boschivi e 
boscaioli; “La via del bosco” è il racconto della convivenza 
tra uomo e foresta, seguendo i protagonisti in una 
giornata di lavoro e mettendo al centro la passione per 
quello che fanno. 
“La via del bosco” verrà presentato in anteprima al 
Festival CinemAmbiente 2020, prestigiosa rassegna 
torinese nata nel 1998 con l'obiettivo di presentare i 
migliori film e documentari ambientali a livello 
internazionale e contribuire, con attività che sviluppano 
nel corso di tutto l'anno, alla promozione del cinema e della cultura ambientale. Fondato e diretto da 
Gaetano Capizzi, il Festival è organizzato da Associazione CinemAmbiente in collaborazione con il Museo 
Nazionale del Cinema. Il Festival è parte del Green Film Network, un’associazione che riunisce i principali 
festival dedicati all'ambiente da tutto il mondo. 
L’evento si terrà domenica 4 ottobre alle ore 17.30 al Cinema Massimo (Sala Rondolino), Via G. Verdi 18 
a Torino. A seguire avrà luogo un dibattito pubblico sulla gestione forestale con: Livio Bozzolo, Presidente 
CONAIBO (Coordinamento Nazionale delle Imprese Boschive) socio PEFC Italia, Antonio Brunori, 
segretario generale PEFC Italia, Marco Corgnati, Regione Piemonte - Settore Foreste e Francesca Frigo, 
regista e sceneggiatrice. 
Per informazioni sull’evento e sul Festival: https://cinemambiente.it/event/la-via-del-bosco/  

Gli appuntamenti del PEFC - Ottobre 2020 

Comunità forestali sostenibili: affrettatevi ad inviare le vostre candidature!  
Siamo ormai quasi arrivati al 4 ottobre, giorno in cui si chiuderà il bando della terza edizione di Comunità 
Forestali Sostenibili, premio ideato da PEFC Italia e Legambiente per valorizzare e comunicare le buone 
pratiche di gestione territoriale e forestale delle aree montane. 
Tutte le info per partecipare sono disponibili da questa pagina 

La via del bosco: CinemAmbiente il 4 ottobre si parla di foreste 
Domenica 4 ottobre alle ore 17,30 presso il Cinema Massimo (Sala Rondolino) di Torino sarà presentato 
“La via del bosco”, il documentario di Regione Piemonte presentato a CinemAmbiente del quale abbiamo 
parlato più approfonditamente proprio in questa newsletter. Subito dopo avrà luogo un dibattito 
pubblico sulla gestione forestale con Livio Bozzolo, Presidente CONAIBO (Coordinamento Nazionale 
delle Imprese Boschive), Antonio Brunori, Segretario generale PEFC Italia, Marco Corgnati della Regione 
Piemonte e Francesca Frigo, regista e sceneggiatrice. 
Per informazioni sull’evento e sul Festival: https://cinemambiente.it/event/la-via-del-bosco/  
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Al via gli incontri pubblici del progetto “Legno Energia Nord Ovest” 
Legno Energia Nord Ovest è un progetto pilota per la valorizzazione della filiera legno-energia in 
Piemonte e nelle aree limitrofe, finanziato attraverso il programma PSR della Regione Piemonte, Misura 
16.2.1 del quale il PEFC Italia è partner. Nell’ambito del progetto sono previsti una serie di incontri 
pubblici, ecco i prossimi in programma, i cui dettagli sono riportati dei rispettivi eventi Facebook. 

Giovedì 8 ottobre Riscaldarsi con il legno - Almese - Incontro pubblico 
https://www.facebook.com/events/774725523323387/  

Venerdì 9 ottobre - Riscaldarsi con il legno - Bussoleno - Incontro pubblico 
https://www.facebook.com/events/332104808062361/ 

Sabato 10 ottobre - Riscaldarsi con il legno - Oulx - Incontro pubblico 
https://www.facebook.com/events/326340455100939/  

Nuove catene di custodia

Boncart S.r.l.
Via G. Scarlini, 4 - 20139 Milano (MI)
Telefono: 02.57604884
Fax: 02.57602497
info.boncart@tiscali.it
https://www.boncart.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-27/22
Certificato: SA-PEFC/COC-004865-75
Scadenza Certificato: 31/12/2020
Categorie di appartenenza: Distributore carta   
L'azienda ha certificato l'attività di taglio carta.
Fa parte del gruppo gestito da Qualitynet S.r.l.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di cer t ificazione: Soi l Associat ion Woodmark Cert ificat ion L imi ted 
(www.soilassociation.org).

Cartiera Capostrada S.p.A.
Via dei Barbi, 32 - 51100 Pistoia (PT)
Telefono: 0573.401135
Fax: 0573.401215
info@cartieracapostrada.com
https://www.cartieracapostrada.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1167
Certificato: 44 702 200440
Scadenza Certificato: 07/09/2025
Categorie di appartenenza: Carta tissue    Distributore carta   
L'azienda ha certificato la produzione e vendita di bobine di tissue certificate PEFC e la 
commercializzazione e vendita di cellulosa certificata PEFC.
Approccio: approccio percentuale e separazione fisica.
Organismo di certificazione: TUEV Nord Cert (www.tuev-nord-cert.com).
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Cartotecnica Marca S.a.s.
Indirizzo: Via G. Elia, 5 - 10023 Chieri (TO)
Telefono: 011.9471561 - 011.94
Fax: 011.9414055
http://www.cartotecnicamarca.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1164
Certificato: ICILA-PEFCCOC-004283
Scadenza Certificato: 23/08/2025
Categorie di appartenenza: Imballaggi in carta    Tipografie e Industrie grafiche   
L'azienda ha certificato la produzione di scatole, astucci, espositori e materiale pubblicitario 
certificati PEFC.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione C.S.I. S.p.A. (www.csi-spa.com).

Consorzio Hooome
Viale della Costituzione, 3 - 38121 Trento (TN)
Telefono: 0461.922966
info@hooome.it
https://www.hooome.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1165
Certificato: 62950
Scadenza Certificato: 23/08/2025
Categorie di appartenenza: Carpenteria    Case in legno   
L'azienda ha certificato la realizzazione di edifici con struttura portante in legno certificati PEFC.
Specie: abete, larice, pino.
Approccio: Separazione fisica.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Consorzio Stabile Legno Valsugana
Località Asola - Z.I. - 38050 Scurelle (TN)
Telefono: +39 347.7154932
legnovalsugana@gmail.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-08/36
Certificato: ICILA-PEFCCOC-002997-ACL
Scadenza Certificato: 04/08/2021
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc   
L'azienda ha certificato l'attività di taglio, esbosco, produzione di tronchi, corteccia e cippato 
certificati PEFC.
Specie: abete, pino, faggio, larice, castagno.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte della certificazione di Gruppo PEFC S.A.P.I.
Organismo di certificazione C.S.I. S.p.A. (www.csi-spa.com).

Grafiche Artigianelli S.r.l.
Via Enrico Ferri, 73 - 25123 Brescia (BS)
Telefono: 030.2308401
info@artigianelli.it
https://www.artigianelli.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1169
Certificato: IT20/0101
Scadenza Certificato: 03/02/2025
Categorie di appartenenza: Tipografie e Industrie grafiche   
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L'azienda ha certificato PEFC l’acquisto di carta e cartoncino X % certificato PEFC, produzione di 
stampati commerciali, editoriali, pubblicitari e prodotti cartotecnici esclusivamente in outsourcing, X 
% certificato PEFC.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: SGS Société Générale de Surveillance SA (www.sgs.com).

Lavorazione Legnami S.p.A.
Via dell'Industria, 34 - 33028 Tolmezzo (UD)
Telefono: 0433.44182
Fax: 0433.44262
info@lavorazionelegnami.com
https://www.lavorazionelegnami.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-48
Certificato: BV/CdC/9424483
Scadenza Certificato: 17/09/2025
Categorie di appartenenza: Imballaggi   
L'azienda ha certificato la produzione di imballaggi in legno e altri prodotti in legno certificati PEFC 
x% (cassette vini).
Sono certificate le sedi di Tolmezzo e quella in Via Industria, 9 - 14015 San Damiano D'asti (AT).
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: Bureau Veritas Certification France (www.bureauveritas.com).

Perbellini Lamellari S.r.l.
Indirizzo: Via Monte Carega, 30 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Telefono: 045.9250039
info@lamellariperbellini.it
https://www.lamellariperbellini.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1171
Certificato: 62587
Scadenza Certificato: 27/09/2025
Categorie di appartenenza: Legno lamellare    Semilavorati   
L'azienda ha certificato la produzione di profili lamellari certificati PEFC e il commercio di tavolame 
e profili lamellari certificati PEFC.
Specie: abete rosso e abete bianco.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Romagnolo S.p.A.
Corso Savona, 14 - 10029 Villastellone (TO)
Telefono: 011.9610780 - 011.96
Fax: 011.9610420
info@romagnololegnami.com
http://romagnololegnami.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1166
Certificato: 44 702 201547
Scadenza Certificato: 07/09/2025
Categorie di appartenenza: Pannelli    Semilavorati   
L'azienda ha certificato l'acquisto, commercializzazione e vendita di elementi in legno massello, 
tavole, pannelli compensati, pannelli di particelle, OSB, listellari, lamellare per infissi GLULAM 
certificati PEFC.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: TUEV Nord Cert (www.tuev-nord-cert.com).
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Semac S.A.S.
Via Friuli, 6/1 - 20046 Biassono (MI)
Telefono: 039.2497962
Fax: 039.2324170
info@semac.net
Web: http://semac.net
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1168
Certificato: ICILA-PEFCCOC-004272
Scadenza Certificato: 14/09/2025
Categorie di appartenenza: Carta per imballaggi   
L'azienda ha certificato l'attività di produzione di cordini in carta ritorta per maniglie di shoppers e 
anime in carta ritorta
certificati PEFC.
Approccio: credito di volume.
Organismo di certificazione: CSI S.p.A. (www.csi-spa.com).

Transpack S.p.A.
Via Dante Aligheri, 334 - 35029 Pontelongo (PD)
Telefono: 049.9777011
info@transpack.it
https://www.transpack.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1170
Certificato: 2020-SKM-PEFC-324
Scadenza Certificato: 23/09/2025
Categorie di appartenenza: Imballaggi    Pallet   
L'azienda ha certificato la produzione di pallets, imballaggi industriali e casse in legno certificato 
PEFC.
Approccio: percentuale.
Organismo di certificazione: DNV GL - Business Assurance Sweden AB (www.dnvgl.com).

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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