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Evento on-line di promozione dei prodotti certificati PEFC: il packaging sostenibile nella filiera 
agroalimentare 
Di Francesca Dini 

Con l’evento del 14 dicembre, il PEFC Italia ha 
intenzione di dare il via ad una serie di incontri online 
aperti al pubblico finalizzati alla promozione di 
aziende che scelgono nei loro processi produttivi la 
sostenibilità, introducendo materiali certificati PEFC, 
o scegliendo di tutelare il nostro patrimonio forestale 
diventando sponsor di aree forestali e piantagioni 
gestite in maniera sostenibile. 

In questo nuovo panorama abbiamo realizzato come anche la comunicazione e la promozione debbano 
essere rese disponibili attraverso nuovi canali; per questo, con la collaborazione di Press Play, abbiamo 
creato un nuovo format che ci permette di continuare a raccontare la sostenibilità e le aziende che 
raccolgono questa sfida. 

Ogni incontro sarà incentrato su di un particolare settore produttivo e avrà lo scopo di dare voce alle 
aziende in modo che loro stesse possano raccontare e motivare le scelte virtuose effettuate nell’ambito 
della loro produzione. Il packaging è protagonista di questo primo appuntamento, che si apre alle ore 15 e 
che per un’ora e mezza darà la parola a quattro ospiti: Gaia Onza (Algida), Marketing Manager Ice cream 
presso Unilever; Lorenzo Menozzi, Fish Recipes Brand Manager presso Findus; un referente di 
Granarolo; Cristiana Peano (Slow Food), professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Agrarie Forestali e Alimentari dell'Università di Torino. Ognuno di loro sarà invitato a racconterà il proprio 
impegno nel promuovere l’uso di carta e cartone certificati per il packaging dei prodotti. 

Questo webinar avrà inoltre una moderatrice d’eccezione, la giornalista di Adnkronos Stefania Marignetti, 
con al suo fianco Giovanni Tribbiani, responsabile della segreteria tecnica del PEFC Italia, a coordinare 
l’evento. 

Insieme al PEFC Italia troviamo come partner tecnico alla realizzazione dell’incontro ReteClima che 
supporta anche nella neutralizzazione delle emissioni dell’evento rilasciando l’attestazione di “Evento 
Carbon Neutral”. 

Il webinar si può seguire il 14 dicembre dalle ore 15:00 alle 16:30 attraverso il canale Facebook del 
PEFC Italia: https://it-it.facebook.com/pefcitalia/. 

https://www.agenziapressplay.it/
https://www.reteclima.it/
https://it-it.facebook.com/pefcitalia/
mailto:info@pefc.it
http://www.pefc.it


Gli investimenti nazionali per il verde urbano. Quanti, dove e quando 
Di Luca Rossi    

“È stato approvato in Conferenza unificata il decreto attuativo della legge Clima che regola le modalità 
per la progettazione degli interventi e il riparto delle risorse per i finanziamenti del programma 
sperimentale per la creazione di foreste urbane e periurbane nelle città metropolitane.” 

Questo è quanto recita il comunicato stampa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare del 12 ottobre scorso, che annuncia l’inserimento in Gazzetta Ufficiale del Decreto 9 ottobre 2020. 

Si tratta di un finanziamento di 30 milioni di euro per il biennio 2020-2021 destinato alle aree 
metropolitane individuate sulla base dei livelli di qualità dell’aria delle zone oggetto delle procedure di 
infrazione comunitaria, relative al superamento del limite giornaliero di PM10. Ogni progetto presentato 
dalle Città metropolitane vedrà un limite di finanziamento massimo di 500mila euro, e requisito 
fondamentale per il rilascio sarà il piano di manutenzione del verde per un periodo minimo di sette anni 
con prevista eventuale sostituzione delle piante non attecchite. 

A più riprese il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa rivolge l’invito alle pubbliche amministrazioni a 
partecipare a questi bandi; lo ha fatto l’11 novembre partecipando in diretta Facebook all’iniziativa del 
M5S “Alberi per il futuro 2020, in casa e in città ambiente e salute mettono radici”, iniziativa che negli ultimi 
cinque anni ha interessato 250 comuni per 57mila alberi piantati; lo ha fatto il 19 novembre in occasione 
del 3° Forum Nazionale di Legambiente sulla Bioeconomia delle Foreste “Conservare, Ricostruire, 
Rigenerare”, organizzato in collaborazione con PEFC Italia. 

Ancora, il ministro è tornato sull’argomento durante la VI 
Edizione degli Stati Generali del Verde Urbano tenutasi in 
modalità streaming il 23 novembre scorso e disponibile 
integralmente al link https://www.youtube.com/watch?
v=LOKQGHRQMZw. In questa sede si è anche parlato 
dell’origine dei 30 milioni messi in campo dallo stato, i 
quali derivano dai proventi delle aste sulle quote di 
emissioni ETS (Emission Trading Scheme), il sistema di 
scambio di quote di emissioni di gas climalteranti 
dell’Unione Europea. 

Che si arrivi a 50, come prospettato dal ministro, o anche già a 10, a 20, milioni di alberi che verranno 
messi a dimora in ambiente urbano, ciò che conta veramente è che vengano inserite le specie giuste, in 
modo corretto, nei luoghi giusti, da progettisti e operatori dotati di competenza e professionalità.  

PEFC Italia, anche attraverso la promozione di "Alberitalia", si sta muovendo nella direzione della 
diffusione di pratiche corrette e sostenibili di gestione del verde cittadino investendo nella realizzazione 
dello Standard di gestione sostenibile del Verde Urbano. 
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MADAMES-AX: i servizi ecosistemici forestali tra opportunità di innovazione e mercato 
Di Eleonora Mariano 

Si terrà online nella mattina di venerdì 4 dicembre il workshop conclusivo del Progetto MADAMES-AX 
(mAXimizing climate benefits and economic sustainability of forestry with the MADAMES approach – 
Mitigation and ADaptation Analysis for Mediterranean Ecosystem Services). 

Due sono i principali obiettivi del progetto: il primo è quello di applicare sul campo un dimostratore, cioè 
uno strumento informatico in grado di dare informazioni sui servizi ecosistemici prodotti nell’area forestale. 
La Fondazione CMCC arriverà a identificare informazioni sui servizi ecosistemici prodotti in un bosco 
gestito in maniera sostenibile, in particolare i servizi di approvvigionamento (legna e legname da opera), 
quelli di regolazione delle dinamiche idrologiche e del clima attraverso il ciclo del carbonio.  

Il secondo è quello di individuare e validare un modello di business (cioè il modello che descrive le 
logiche secondo le quali un’organizzazione opera) di imprese forestali che intendono scambiare servizi 
ecosistemici prodotti dalle foreste gestite in modo sostenibile. Come queste imprese devono operare? 
Con quali clienti e con quali partner? Quali attività e risorse chiave devono essere valorizzate per gestire 
sostenibilmente il bosco e vendere i servizi ecosistemici prodotti?  
Il progetto è finanziato da EIT – Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia nell’ambito della comunità 
dell’innovazione chiamata CLIMATE-KIC ed è coordinato da MEEO S.r.l – Meteorological and 
Environmental Earth Observation, in collaborazione con 
fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui 
Cambiamenti Climatici e con il supporto del PEFC 
Italia e del Consorzio Agro-forestale dei Comunelli 
di Ferriere.  

Maggiori informazioni e il programma della giornata dal 
quale è possibile effettuare la registrazione, disponibili 
sul sito del progetto: www.madames-ax.info  

Il progetto TAF/17 chiede l’opinione dei consumatori sul packaging alimentare 
Di Francesca Dini 

Il Progetto TAF/17 – “Talented Trentino Agriculture Forestry - La fibra dell’Agricoltura Trentina”, di cui 
PEFC Italia è partner, è quasi arrivato alla conclusione cercando nel suo percorso di identificare e testare 
prodotti innovativi e sostenibili di origine forestale finalizzati ai settori della produzione agricola e del 
packaging alimentare. Nei sui tre anni di vita sono stati testati prodotti a base cellulosica indirizzati al 
settore agricolo, come leganti per l’ortofrutta e rete per le rotoballe in filato di cellulosa o in biopolimeri 
arricchiti in polvere di legno e prodotti per il packaging alimentare come sfoglie in legno o confezioni in 
biopolimeri arricchiti con polveri di legno. Maggiori informazioni sul progetto sono reperibili al link https://
www.pefc.it/news/progetto-t-a-f-17-il-legame-tra-il-mondo-del-legno-la-ricerca-e-linnovazione. 

Per calare i risultati del progetto nella realtà e capire come questa tipologia di prodotti sarebbero recepiti 
dal mercato, i partner di TAF/17 hanno sviluppato una serie di questionari indirizzati al settore produttivo 
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agricolo alle grandi aziende produttive e infine ai consumatori. 
PEFC chiede il vostro aiuto, rispondendo al questionario 
indirizzato ai consumatori di tutta Italia per capire quale sia 
l’approccio verso questi temi. 

Vi chiediamo di dedicarci cinque minuti del vostro tempo 
rispondendo al questionario anonimo che trovate a questo link: 
https://it.surveymonkey.com/r/TAF17_CONSUMATORI 

I risultati aggregati saranno presentati nel workshop conclusivo di 
fine primavera che si svolgerà a Trento. 

Programma di formazione di PEFC Italia 
Di Giovanni Tribbiani 

Continua 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). La 
modalità della formazione del PEFC Italia è conforme 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, frequentando un corso di 
aggiornamento ogni due anni. 

Il PEFC Italia ha a disposizione due formatori riconosciuti e offre 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 e formati sullo 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 
COVID-19. 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. Coloro che non necessitano della qualifica 
riconosciuta dal PEFC Internazionale, possono anche non fare il test con uno sconto di 100 euro sul 
costo del corso. 

• 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 
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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. 
Coloro che non necessitano della qualifica riconosciuta dal PEFC Internazionale, possono anche non 
fare il test con uno sconto di 100 euro sul costo del corso. 

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. 

Di seguito riportiamo il programma per i prossimi mesi. In ogni 
caso per esigenze 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 marzo 2021 

Formazione iniziale per lo standard ITA 1002:2020 (PEFC ST 1002:2020) 
 
15 e 16 febbraio 2021 

Corsi di Gestione Forestale Sostenibile PEFC 

Nei primi mesi del 2021, probabilmente a febbraio, è previsto anche un corso di formazione sulla 
Gestione Forestale Sostenibile PEFC rivolto alla qualifica di auditor e anche a consulenti e gestori 
forestali. 
Chi fosse interessato è invitato ad inviare una manifestazione di interesse agli indirizzi di posta elettronica 
che travate di seguito. Nelle prossime newsletter daremo ulteriori informazioni. 

Per iscriversi ai corsi 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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Natale 2020: ecco i nostri consigli per regali certificati PEFC 
Di Alessio Mingoli 

Siamo entrati nell’ultimo mese del 2020 e con esso si avvicinano le festività. Sarà sicuramente 
un’opportunità per riavvicinarsi ai propri cari e un’occasione gioiosa, ma mai come quest’anno vivremo un 
Natale sicuramente diverso, forse più sobrio. Tutto ciò può essere un’occasione unica per fare scelte 
ponderate sulla scelta dei regali privilegiandone la sostenibilità e cercando di supportare gli artigiani o 
le aziende che tanto hanno patito la crisi di quest’anno. 

Per chi per questo Natale è alla ricerca di un oggetto in grado di coniugare design segnaliamo alcuni 
prodotti firmati Leonardi Wood. L’azienda con sede a Borgo Lares (TN) e certificata PEFC, per Natale 
infatti propone una collezione dedicata di prodotti in legno massello di faggio trentino che si distinguono 
per il suo design minimalista, caratterizzato da linee geometriche e pulite: comprende un centrotavola, dei 
portacandele, orologi e tanto altro. Inoltre Leonardi Wood ha aderito alla Filiera Solidale PEFC, per 
sostenere le aree italiane colpite due anni fa dalla tempesta Vaia. 

Per i più piccoli, ci sono i giocattoli in legno HABA, che dal 2010, recano il marchio PEFC, che certifica 
l’utilizzo di legno di faggio e betulla proveniente da foreste tedesche in un raggio di 150 km dalla sede 
aziendale di Bad Rodach (Baviera) e consentono percorsi di spedizione più brevi, a tutela dell’ambiente. 
Producendo giocattoli certificati e sostenibili, HABA apporta un valore aggiunto al gioco e alla formazione 

dei più piccoli, ai quali è importante trasmettere sensibilità 
e consapevolezza sulle tematiche ambientali attraverso il 
buon esempio, e con PEFC la gestione sostenibile delle 
risorse si declina proprio nell’uso di materie prime di 
origine forestale rispettose dell’ambiente e delle persone. 

Perché non pensare invece di regalare un albero? Proprio 
così, bastano venti euro per regalare un albero che verrà 
piantato nelle aree montuose coinvolte dalla disastrosa 
tempesta Vaia, avvenuta a fine ottobre 2018. Questo 
contributo, infatti, è destinato al progetto Ancora Natura 
per ricreare foreste che saranno poi gestite in maniera 

sostenibile (con certificazione di gestione forestale 
sostenibile PEFC) e che potranno tornare a donare servizi ecosistemici al territorio locale e al clima 
globale.  

Con il nuovo anno in arrivo poi l’agenda 2021 Quo Vadis è un regalo perfetto. Stiamo parlando di 
un’azienda storica Francese, che realizza tantissimi prodotti in carta come agende, taccuini, calendari con 
un design inconfondibile. Impegnati poi su tematiche ambientali  adottano un severo disciplinare nella loro 
filiera produttiva, dalla logistica ai fornitori ed utilizzano carta certificata PEFC per i loro prodotti. 

Infine, per gli amanti della lettura, suggeriamo un abbonamento ad Internazionale o alle riviste del gruppo 
Hearst come Gente, Elle, Marie Claire, Cosmopolitan, Esquire ed altre, tutte stampate su carta certificata 
PEFC.  
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In conclusione, l’augurio è quello che questo Natale ci ispiri ad adottare scelte consapevoli per i propri 
acquisti durante tutto l’anno cercando di favorire le realtà certificate in grado da coniugare un’elevata 
qualità dei prodotti alla sostenibilità, sempre più imprescindibile.     
       
Nel frattempo ne approfittiamo per farvi i migliori auguri di un sereno Natale.   

 

Festival cinematografico delle foreste 2020. Ecco tutti i vincitori 
Di Alessio Mingoli 
 
Si è svolta anche quest’anno a Bergamo dal 18 al 20 Novembre la terza edizione del Festival 
Cinematografico delle Foreste, evento patrocinato dal PEFC Italia. 

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un concorso cinematografico internazionale a tema, 
che desidera sensibilizzare il pubblico sul valore che rivestono le foreste del mondo per la vita umana, oltre 
che promuovere la conoscenza delle esperienze culturali e non che le foreste sono in grado di 
offrire, avvalendosi del punto di vista di registi 
provenienti da tutto il mondo. 
Il festival è organizzato dalle associazioni “Cinema 
e Arte” e “Montagna Italia”, in collaborazione con 
Comune e Provincia di Bergamo, ERSAF e PEFC 
Italia, con il sostegno del Consiglio Regionale e 
della Camera di Commercio di Bergamo. 
Quest’anno l’intero evento si è svolto in diretta 
streaming sul canale YouTube di Montagna Italia, 
per via delle restrizioni atte a contrastare il 
COVID-19. 
L’evento è inserito in un programma di iniziative dedicate alla promozione dell'ambiente delle foreste 
denominato "Settimana delle Foreste" (svoltasi dal 15-21 novembre a Bergamo) sempre in 
collaborazione con Comune e Provincia di Bergamo e con ERSAF.  

Ma veniamo ai vincitori dei vari premi: 
Il vincitore della rassegna è “Disconnect to Connect”, di produzione Spagna/Germania con regia di 
Javier Sobremazas e narra di una ragazza che decide di disconnettersi dal ritmo frenetico della civiltà per 
riconnettersi con la natura. 

Menzione speciale poi per “Legno: storie di uomini e alberi”, frutto del lavoro degli studenti del IV anno 
e dei docenti del Centro di Formazione Permanente ENAIP di Tesero e del videomaker Federico Modica, 
nasce dalla collaborazione con “Portale del legno trentino” della Camera di Commercio I.A.A. di Trento e 
PEFC Italia. In questo caso si parla di come il legno ci accompagni silenzioso lungo la nostra vita. Pochi si 
rendono conto che il tavolo, la matita o il foglio che utilizziamo erano un albero. Ogni pezzo di legno era un 
bosco che forse abbiamo visitato e che ci racconta, come in un libro, la vita di persone vissute prima di noi. 
Il tutto immerso nelle stupende Val di Fiemme e Cembra. 
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Il premio ERSAF è andato invece al Consorzio forestale Lario Intelvese, grazie al documentario girato 
dal videomaker Marco Tessaro. Ambientato in Valle Intelvi, questo cortometraggio descrive le azioni del 
Consorzio Forestale Lario Intelvese (certificato PEFC per la gestione sostenibile) mostrando la foresta 
come patrimonio della comunità locale: la gestione dei boschi con l’ottica del miglioramento ambientale, la 
filiera bosco-legno–energia, la sistemazione idraulica e forestale del bosco con tecniche di Ingegneria 
naturalistica. 

Per la sezione animazione invece il premio va a “The Mist Calls”, di produzione indiana e con regia di 
Sachin Sreekumar. Si parla di Appu, un bambino curioso che un giorno scavalca le colline che lo separano 
dalla scuola. Inaspettatamente un giorno incontra un vecchio cervo gigantea: c’è qualcosa di familiare in 
quell’incontro, Appu lo insegue, c’è una musica nell’aria, la natura lo conduce fino in cresta, dove un 
vecchio che suona lo sta aspettando. 

Anche questa terza edizione è quindi giunta al termine, lasciando una fondamentale impronta culturale e 
di sensibilizzazione sui temi ambientali e forestali, ad ennesimo esempio della proficua alleanza tra arte e 
natura. 

Vi lasciamo infine il link con tutti i trailer e i saluti dei vincitori. 

Gli appuntamenti del PEFC - dicembre 2020 
 
Conferenza Finale online del progetto Holistic resilience  
Il 15.12.2020 si terrà dalle 10.00 alle 12.00 l’evento finale del progetto “Holistic resilience”, finanziato da 
EIT Climate-KIC, che ha l’obiettivo di aumentare la resilienza delle foreste e degli ambienti e paesaggi 
montani agli eventi meteorologici estremi. 

Dopo la presentazione dei risultati finali del progetto, si terrà una Tavola Rotonda con il tema “Gestione 
impatti eventi catastrofici tra gestione e prevenzione. Il ruolo delle Strategia Forestale Nazionale tra 
necessità regionale e nazionale. Quale ruolo e roadmap per un’assicurazione delle foreste nazionali” a cui 
parteciperà anche il presidente del PEFC Italia, Francesco Dellagiacoma. Informazioni sul progetto sono 
reperibili al link https://www.fmach.it/CRI/progetti/attivi/Holistic-Resilience-HR2 . Per poter partecipare 
all’evento è necessaria la registrazione: per informazioni contattare climate@fmach.it  

Nuove catene di custodia

Alternative S.n.c.
Via dei Rori, 4 - 31045 Motta di Livenza (TV)
info@alternativecustomwood.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-27/25
Certificato: SA-PEFC/COC-004865-81
Scadenza Certificato: 31/12/2020
Categorie di appartenenza: Componenti per mobili    Mobili   
L'azienda ha certificato la produzione di mobili e componenti per mobili ed elementi per edilizia.
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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).

Crastan S.p.A.
Via Maremmana, 24 – Zona Industriale Gello - 56025 Pontedera (PI)
Telefono: 0587.25921
https://www.crastan.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1177
Certificato: 63869
Scadenza Certificato: 12/11/2025
Categorie di appartenenza: Imballaggi in carta   
L'azienda ha certificato la produzione e confezionamento di imballi di carta e cartone anche a 
contatto degli alimenti, certificati PEFC.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

CEM S.r.l.
Via Po 13, Fraz. Governolo - 46037 Roncoferraro (MN) 
Telefono: 0376.668139
impresa.chiarentin@gmail.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-27/24
Certificato: SA-PEFC/COC-004865-80
Scadenza Certificato: 31/12/2020
Categorie di appartenenza: Carpenteria    Case in legno   
L'azienda ha certificato l'attività di progettazione e produzione di case di legno, tetti di legno tetti e 
altri elementi in legno.
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).

Florunday S.r.l.
Via Luigi Spezzotti, 3 - 33050 Frazione Percoto, Pavia di Udine (UD)
Telefono: 0432.1847611
http://www.florunday.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-17
Certificato: 2017-SKM-PEFC-175
Scadenza Certificato: 10/04/2022
Categorie di appartenenza: Mobili   
L'azienda ha certificato la produzione di sedie, sgabelli, poltrone, divani e semilavorati certificati 
PEFC.
Fa parte della certificazione multisito Cluster Arredo e Sistema Casa.
Approccio: separazione fisica e percentuale.
Organismo di certificazione: DNV GL - Business Assurance Sweden AB (www.dnvgl.com).

Industriaumbra S.p.A.
Località Le Pezze - 06028 Sigillo (PG)
Telefono: 075.9177883
https://www.industriaumbra.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-49
Certificato: RINA-PEFC-COC-63
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Scadenza Certificato: 15/11/2025
Categorie di appartenenza: Imballaggi in carta    Tipografie e Industrie grafiche   
L'azienda ha certificato la produzione di prodotti cartotecnici per ufficio, scuola ed editoria, 
materiale promozionale, imballaggi, scatole, astucci, giochi in scatola, tramite processi di stampa, 
taglio, piega, incolla e confezionamento, realizzazione di espositori in legno. Commercializzazione 
di carta.
Altra sede certificata: Via Cortonese, 42 - 06012 Città di Castello (PG).
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: Rina Services S.p.A. (www.rina.org).

Orlandi S.r.l.
Via Brodolini, 9 - 47043 Gatteo (FC)
Telefono: 0541.819006
Fax: 0541.818948
commerciale@orlandi-imballaggi.com
http://www.orlandi-imballaggi.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1175
Certificato: BV/CdC/ 9433002
Scadenza Certificato: 11/10/2025
Categorie di appartenenza: Imballaggi    Pallet   
L'azienda ha certificato la produzione di pallets e casse in legno certificate PEFC 100%.
Approccio: percentuale.
Organismo di certificazione: Bureau Veritas Certification France (www.bureauveritas.com).

Polifra S.r.l.
Strada Vicinale Val di Fiocina - 56043 Luciana - Fauglia (PI)
Telefono: 050.650313
Fax: 050.659243
info@polifra.it
http://polifra.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1176
Certificato: 29745
Scadenza Certificato: 18/11/2025
Categorie di appartenenza: Carta tissue   
L'azienda ha certificato la produzione, vendita e commercializzazione di carta igienica e carta 
assorbente certificate PEFC.
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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