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Revisione degli standard del PEFC Italia: al via il primo incontro plenario 
Di Eleonora Mariano 

Si è tenuto nel pomeriggio di giovedì 21 gennaio il primo incontro plenario per la revisione degli 
standard di certificazione del PEFC Italia.             
L’incontro online, che ha visto la partecipazione di oltre 85 referenti di organizzazioni appartenenti al 
mondo delle foreste, delle piantagioni e del verde urbano e della società civile, è stato un primo 
appuntamento che ha consentito di delineare attività, obiettivi e composizione dei Gruppi di Lavoro 
che si riuniranno attorno ai tre tavoli tematici (foreste, piantagioni e verde urbano) per migliorare gli 
standard del PEFC Italia già esistenti ma 
anche per produrne nuovi.           
Dalla revisione infatti, grazie all’apertura del 
PEFC Internazionale nei confronti del “Fuori 
Foresta” saranno definiti due nuovi standard: 
gestione sostenibile dell’agroselvicoltura 
(che si collocherà all’interno dello standard 
per la Gestione Sostenibile delle piantagioni 
Arboree) e Gestione Sostenibile del 
Verde Urbano.         
Tutti i documenti relativi al processo (standard attualmente in vigore, Regolamento del Forum, Standard 
Proposal, elenco degli stakeholder aderenti) e all’incontro del 21 gennaio (verbale e presentazione Power 
Point) sono riportati nella sezione dedicata del sito del PEFC Italia: https://www.pefc.it/cosa-facciamo/
revisione-degli-standard-di-pefc-italia/revisione-degli-standard-pefc-italia 
Per qualsiasi informazione relativa al processo di revisione degli standard del PEFC Italia è possibile 
scrivere alle mail: info@pefc.it e progetti@pefc.it   

COVID-19: Aggiornamento delle Linee guida per gli Audit di GFS 
Di Eleonora Mariano 

Il PEFC Internazionale ha emanato una nuova revisione (la terza) delle linee guida per lo svolgimento degli 
Audit di Gestione Forestale Sostenibile per le proprietà e i gestori interessati da restrizioni dovute al 
COVID-19. 
Il documento, scaricabile da qui, si basa sul documento informativo IAF sulla gestione di eventi straordinari 
o circostanze che influenzano gli Organismi di accreditamento, gli Organismi di certificazione e le 
organizzazioni certificate (IAF ID 3:2011 – Vers. 1), sul documento obbligatorio IAF per l’utilizzo di 
tecnologie per l’informazione e la comunicazione (ICT) per scopi di audit/valutazione (IAF MD 4:2008 – 
Vers. 2) e sulla norma ISO 17021-1:2015. 
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Tra i metodi descritti nelle linee guida per alleviare le 
conseguenze delle restrizioni di viaggio si trovano 
l’implementazione di audit da remoto e, ove ciò non sia 
sufficiente, l’estensione dei periodi di tempo riguardanti il 
certificato. 
 
La principale modifica di questa versione rispetto alla 
seconda emanazione è legata all’introduzione del concetto 
di “audit ibrido”, dove l’auditor o il tecnico esperto sia in 
loco ed il responsabile del team di audit sia collegato in 
remoto. 

Per maggiori informazioni sul documento è possibile contattare la segreteria tecnica del PEFC Italia 
all’indirizzo info@pefc.it 

 

Aspettando il Governo "Draghi" sui fondi Next Generation EU per le foreste italiane 
Di Luca Rossi e Antonio Brunori           
  
Il fondo approvato nel luglio 2020 dal Consiglio Europeo per sostenere gli Stati membri colpiti dalla 
pandemia di COVID-19 per ora non andrà a sostegno degli interventi di tutela e salvaguardia delle 
aree forestali italiane e dei territori a queste connessi.  
  
Nelle scorse settimane infatti, il Governo "Conte" si è trovato a decidere su come e dove indirizzare gli 
oltre 200 miliardi di Euro messi a disposizione dello Stivale con il Next Generation EU, e a valutare il 
progetto di Forestazione e Tutela dei boschi 
proposto dal MIPAAF (Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali) per il quale era 
stato programmato un miliardo di Euro, quindi lo 
0,4% del totale del fondo. Ma proprio nei giorni della 
crisi di governo, nel pieno delle decisioni politiche, 
strategiche e finanziarie, i fondi inizialmente 
destinati a questo progetto sono stati esclusi 
dal piano, in quanto è stato ritenuto che gli 
interventi potranno invece essere realizzati con 
i fondi del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale), quindi attraverso il secondo 
pilastro della PAC (Politica Agricola Comune). 

Questa decisione ha suscitato dissenso tra gli esperti del settore e le parti interessate, che 
ritengono che le iniziative previste dal MIPAAF con i fondi del Next Generation EU avrebbero dovuto 
fungere da complemento rispetto a quanto già svolto in ambito forestale dalle azioni del PSR (Programma 
di Sviluppo Rurale) con i fondi FEASR. 

La strategia Comunitaria di spesa del fondo Next Generation EU prevede infatti, tra le missioni, la 
Rivoluzione Verde e la Transizione Ecologica, di cui una delle linee progettuali è la Tutela del 
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Territorio e della Risorsa Idrica, e la proposta del Ministero sarebbe andata verso questa direzione 
attraverso interventi a favore della riduzione delle aree forestali soggette a dissesto idrogeologico. 

Le azioni da attuare sarebbero state quattro: estensione della gestione forestale sostenibile sulle 
superfici sottoposte a vincolo; interventi di manutenzione e sistemazione straordinaria di opere di idraulica 
forestale; interventi di prevenzione degli incendi boschivi e di ricostituzione e restauro delle aree forestali 
degradate; interventi di manutenzione del territorio rurale, dei canali, e della rete idrica minore. 
L’opinione di chi ha esperienza nel settore forestale, infatti, è che non ci sia, nelle due politiche, 
sovrapponibilità negli obiettivi specifici e puntuali per gli interventi sui boschi.            
Da un lato, le politiche di Sviluppo Rurale riconoscono la selvicoltura come strumento per lo sviluppo 
socio-economico del territorio e la salvaguardia del patrimonio forestale stesso; dall’altro, con i fondi Next 
Generation EU si sarebbe voluto e dovuto mettere in campo azioni di prevenzione e di ripristino delle 
aree colpite da incendi o da calamità naturali.  
In particolar modo, la grande differenza che ci sarebbe stata, e il conseguente vantaggio che si è perso, 
consiste nella diversità dei regolamenti tra i due meccanismi di finanziamento: un sistema più complesso e 
articolato, e quindi più lento, spesso vincolato alla presenza di specifici ed esclusivi requisiti dei beneficiari, 
ancorato alle scelte che ogni Regione effettua in merito alle misure del PSR, secondo la linea del FEASR; 
e un sistema più rapido e più immediato, unitario e coordinato sul territorio nazionale, proprio 
perché avrebbe previsto semplificazioni nell’attuazione, secondo la linea del Next Generation 
EU. 

Per approfondire la tematica più nel dettaglio e per apprezzare il contributo di alcuni esperti, sono 
disponibili due videointerviste di Luigi Torreggiani della Rivista Sherwood (Compagnia delle Foreste) con 
Raoul Romano (CREA Politiche e Bioeconomia) e con Renzo Motta (Università degli Studi 
di Torino, SISEF), del 13 e 14 gennaio scorsi. 

La proposta del MIPAAF per l’utilizzo del fondo Next Generation EU si configurava come soluzione 
coordinata e immediata per interventi di ripristino, di messa in sicurezza, di gestione, e di recupero, delle 
sistemazioni idraulico forestali, unicamente nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico in area montana 
e collinare.  

Con il nuovo Governo Draghi si spera che questa opportunità per il settore venga riconsiderata, magari 
nella sua forma originale, cioè col nome "Gestione forestale sostenibile, manutenzione dei sistemi di 
idraulica forestale, gestione e manutenzione del territorio rurale", riportandone i fondi nel Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR) cioè il programma di investimenti che l'Italia deve presentare alla 
Commissione europea nell'ambito del Next Generation EU, come auspicato da tutti gli attori del settore 
forestale. 
  

Foto di Sara Kurfeß 
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Conlegno Trust: Conlegno alla guida della certificazione di gruppo PEFC di 65 aziende 
Di Francesca Dini 

Il 2020 si è concluso molto positivamente per le certificazioni di Catena di Custodia PEFC: nel solo mese 
di dicembre sono ben 58 le nuove aziende certificate, 43 di queste grazie a Conlegno, capofila del nuovo 
gruppo di produttori Conlegno Trust. 

Il gruppo di produttori Conlegno Trust nasce il 1 marzo 2020, quando il gruppo di certificazione “Filiera 
Foresta legno Italia - Federlegno Arredo Eventi S.p.A.” di Federlegno, creato nel luglio 2019 da 
Federlegno, viene trasferito sotto la guida di Conlegno. Il gruppo “Conlegno Trust”, certificato dall’ente di 
certificazione CSQA, è arrivato in poco tempo a contare ben 65 aziende collocate su tutto il territorio 
nazionale, 33 al nord, 22 del centro e 10 del sud Italia, raccogliendo le prime esigenze sul territorio. Ad 
oggi il gruppo rappresenta infatti 55 aziende del settore legno strutturale e case in legno e 10 del settore 
imballaggi, ma conta entro il prossimo aprile 2021 di aggiungere nuove aziende al suo interno. Il 
responsabile del gruppo, Davide Paradiso, indica la “trasversalità” come primo motivo del successo della 
loro operazione. Poiché gli auditor di Conlegno hanno una formazione trasversale su diversi temi che 
spaziano dalla Catena di Custodia PEFC, alla Timber Regulation europea (EUTR), al FITOK, ovvero le 
politiche di riduzione del rischio fitosanitario connesso alla movimentazione transfrontaliera di imballaggi 
in legno (ISPM n.15), alla normativa legata al mondo del legno strutturale.  
 

Non dobbiamo comunque dimenticare che un forte 
traino per la certificazione del settore strutturale 
viene anche dal vantaggio che la certificazione PEFC 
porta rispetto alla certificazione S.A.L.E. (Sistema 
Affidabilità Legno Edilizia). La certificazione PEFC è 
uno degli elementi necessari per poter seguire l’iter 
di certificazione con questo protocollo italiano che 
permette ai costruttori certificati di offrire ai propri 

committenti premi delle polizze scoppio incendio e grandi rischi ad un prezzo paragonabile a quelle 
previste per gli edifici tradizionali e linee di mutui dedicati al comparto delle costruzioni in legno. 

Conlegno si muove con la volontà di rispondere alla necessità di altre aziende presenti sul territorio 
italiano espandendo anche i settori di attività delle aziende raccolte nel proprio gruppo. Con tale finalità ha 
deciso di organizzare, in collaborazione con il PEFC Italia, un momento di formazione e divulgazione che si 
terrà online il 2 marzo prossimo.  

Per maggiori informazioni sul gruppo: trust@conlegno.eu 
Per maggiori info sulla certificazione S.A.L.E. : https://www.certificazionesale.it/ 
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AUSF Italia presenta il nuovo canale YouTube e la raccolta dei webinar #AUSFinrete 
Di Elisabetta Candeago, Presidente AUSF Italia 

Durante il lockdown imposto dall'emergenza Covid-19 è nata #AUSFinrete, iniziativa di AUSF Italia 
(Confederazione delle Associazioni Universitarie degli Studenti Forestali d'Italia) a cui hanno aderito e 
partecipato le dieci sedi locali AUSF dislocate sul territorio nazionale. 

Questo progetto nel 2020 ha prodotto più di 40 webinar coinvolgendo oltre 
50 professori ed esperti in ambito forestale, ambientale e naturalistico. 
L’iniziativa si protrarrà per il corso del 2021! Ora è possibile rivedere 
(gratuitamente) le registrazioni di tutti i webinar sul nuovo canale YouTube di 
AUSF Italia che verrà aggiornato nel corso del 2021. Il canale YouTube 
AUSF Italia è visibile al seguente link: 

https://youtube.com/channel/UCrDcBy_oUpnZxwdF26oLeCQ 

Di seguito si riportano in prossimi appuntamenti targati #AUSFinrete, con i link alle relative locandine: 
- Deposito di scorie radioattive in Sardegna, 5 febbraio ore 17.30       
- Esperienze di ricerca e di monitoraggio dei tetraonidi alpini, 10 febbraio ore 17.00 
- Road Ecology,16 febbraio ore 17.30       
- Il ritorno degli orsi sulle alpi centrali, 25 febbraio ore 17.00 

 

Il legame indissolubile tra boschi e musica 
Di Alessio Mingoli 

Tramite questa rubrica “Natura e Cultura” più volte abbiamo trattato notizie ispirate dal legame tra questi 
due mondi. Oggi nello specifico torniamo ad affrontare il tema del rapporto tra la musica e il bosco, ispirati 
dall’intervento alla fiera delle dolomiti di Longarone nello scorso settembre di Francesca Gallo, musicista 
fisarmonicista, nonché colei che ha riportato in vita lo storico marchio produttore di fisarmoniche Galliano 
& Ploner.  

Nonostante il progresso tecnologico e l’impatto dell’informatica nei suoni della musica contemporanea, il 
legno continua a rivestire una grande importanza per molti degli strumenti musicali “tradizionali” che sono 
largamente usati attualmente in tutti i generi, dalla classica al folk fino al pop internazionale. 
Di questo e non solo ha parlato la musicista trevigiana, portando ad esempio le sue fisarmoniche.  

Nella storia dello strumento, le prime fisarmoniche vengono infatti costruite in legno, poi dal 1926 
cominciano ad essere rivestite con materiale plastico, la celluloide e il tipo di legno usato comincia a 
contare sempre meno, a discapito della qualità, fino ad arrivare al compensato usato oggi da alcuni 
marchi. 
Questo ha fatto si che si perdesse un insieme di saperi artigianali, la cosiddetta “intelligenza delle mani” 
che sa individuare le caratteristiche migliori di ogni pianta per arrivare al miglior strumento possibile. 
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I famosi “boschi di risonanza” in realtà, dice Francesca, non sono casi isolati: ogni albero ha delle vibrazioni, 
ogni bosco suona, il bosco suona per definizione. Che poi suoni da violino, viola o fisarmonica dipende 
dalle caratteristiche date dal sole, dal territorio, dal terreno e dalla vita stessa della pianta. Se un albero 
vive 80-100 anni in un territorio e poi diventa uno strumento musicale si porta dentro la “memoria” di quel 
territorio.  

Ogni albero quindi ha una voce, molti strumenti musicali 
hanno al loro interno diversi legni con differenti attitudini. Il 
legno di abete di risonanza, ad esempio, è eccellente per i 
violini e non solo mentre non è indicato per le fisarmoniche. 
Nel caso degli strumenti di Francesca Gallo le casse 
armoniche sono realizzate con alberi da frutto, come il pero, 
ma se fossero tutte in pero non starebbero in piedi, per 
questo gli angoli sono in noce. Questo accade per molti altri 
strumenti musicali, dai bassi alle chitarre, dalle batterie al 
piano forte, nei quali troviamo diversi legni tra tavola armonica, 

tastiera, manico, fusti e così via. C’è bisogno della comunità di legni per costruire uno strumento musicale 
esattamente come in un bosco, dove un albero ha spesso bisogno di vivere in comunità insieme ad altre 
piante per vivere in simbiosi.   

Anche l’essiccazione naturale del legno secondo Francesca Gallo ha un valore inestimabile, spesso 
servono decenni, ma quegli anni poi si sentono sullo strumento, diventano qualcosa che continua a vivere.  

Ovviamente si può realizzare uno strumento anche in altri materiali e suonerà: lo stesso esempio lampante 
è il flauto che tutti abbiamo suonato a scuola, ma non è un’opera, non è eterno. Prendere un territorio ed 
esportarlo in musica attraverso uno strumento è qualcosa di magico, che deve continuare a vivere, proprio 
come il legno dello strumento continua a “vivere”, a “respirare”, a modificarsi. 
In quest’ottica diventa fondamentale poter disporre di strumenti realizzati con legno certificato PEFC. 
Dopo il progetto pilota realizzato dall’azienda dei Fratelli Leita di Paularo (Ud) di un clavicembalo 
interamente costruito con legno italiano certificato, altri produttori di strumenti hanno deciso di certificarsi, 
come la Manne guitar di Schio (Vi) che ha prodotto un modello di chitarra elettrica realizzata in castagno 
certificato delle piccole dolomiti. Altro esempio virtuoso è quello di Ciresa, eccellenza della Val di Fiemme 
che realizza tavole armoniche per clavicembali, spinette, fortepiano e altri strumenti in abete rosso di 
risonanza certificato PEFC.  

Sapere di poter suonare uno strumento che porta con sé la memoria di un territorio, decenni di storia oltre 
che un suo suono caratteristico è importante.  Se a tutto ciò si aggiunge anche il valore della sostenibilità, 
ecco che abbiamo un oggetto incredibile, che oltre a produrre suono, generare arte, è portatore di valori e 
di una storia unica. 
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66 Nuove catene di custodia

Abitare + S.r.l.
Via Camillo Bozza, 14 - 06073 Corciano (PG)
info@abitarepiu.it
https://www.abitarepiu.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/26
Certificato: 54966/24
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Altro    Arredi esterni    Arredo urbano    Carpenteria    Case in legno    
Casette in legno    Compensati    Laminati    Legno lamellare    Pannelli    Pavimenti    Tranciati   
L’azienda ha certificato la commercializzazione di legno lamellare incollate (glulam), travi e pannelli 
ingegnerizzati, Fogli di tranciato (sfogliato), Legno compensato (plywood), Pannello di particelle 
(truciolare), OSB (Oriented strand board), Altri pannelli di particelle, Pannello di fibre, MDF, HDF, 
Pannello isolante, carpenteria, Tavole di copertura (Shingles e shakes), Pavimenti - deck in legno, 
legno decorative-ornamentale, edifici e loro parti, prodotti da arredo per giardino/esterni, Altro, 
certificati PEFC.
Specie: abete, larice, pino, latifoglie europee, castagno, rovere.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Aranova Pallets S.n.c.
Via Aravecchia, 15 - 03020 Strangolagalli (FR)
info@aranovalegno.it
https://www.aranovalegno.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/27
Certificato: 54966/25
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Altro    Arredi esterni    Arredo urbano    Case in legno    Compensati    
Laminati    Legno lamellare    Pannelli    Pavimenti   
L’azienda ha certificato la produzione e commercializzazione di segati, prodotti ingegnerizzati, 
legno lamellare incollato (glulam), travi e pannelli ingegnerizzati, Fogli di tranciato (sfogliato), 
Legno compensato (plywood), Pannello di particelle (truciolare), OSB (Oriented strand board), Altri 
pannelli di particelle, Pannello di fibre, MOF, HD, Pannello Isolante, prodotti esterni, edifici e loro 
parti, prodotti da arredo per giardino/esterni, Altro, certificati PEFC.
Specie: abete, larice, pino, latifoglie europee, castagno, rovere.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Biolam Italia S.r.l.
Via Della Giuliana, 44 - 00195 Roma (RM)
info@biolam.it
https://www.biolam.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/28
Certificato: 54966/26
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Carpenteria    Case in legno    Commercio legno    Compensati    
Laminati    Legno lamellare    Pannelli    Pavimenti    Semilavorati   
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L’azienda ha certificato la produzione e commercializzazione di segati, legno lamellare incollato 
(glulam), travi e pannelli ingegnerizzati, Legno compensato (plywood), Pannello di particelle 
(truciolare), OSB (Oriented strand board), Altri pannelli di particelle, Pannello di fibre, MDF, HDF, 
Pannello isolante, carpenteria, edifici e loro parti, Tavole di copertura (Shingles e shakes), 
Pavimenti - deck in legno, certificati PEFC.
Specie: abete, larice, pino.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Gaia S.r.l.
Via Retrone, 30 - 35135 Padova (PD)
https://www.gaiacase.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/29
Certificato: 54966/27
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Case in legno   
L’azienda ha certificato la Costruzione di edifici, certificati PEFC.
Specie: abete.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Pagano Costruzioni In Legno S.r.l.
Via Sabotino, 12 - 00195 Roma (RM)
contact@pagano.it
https://www.pagano.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/30
Certificato: 54966/28
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Altro    Arredi esterni    Arredo urbano    Carpenteria    Case in legno    
Casette in legno    Compensati    Laminati    Legno lamellare    Pannelli    Pavimenti   
L’azienda ha certificato la produzione di legno lamellare incollato (glulam), travi e pannelli 
ingegnerizzati, carpenteria, Pavimenti - deck in legno, legno decorativo-ornamentale, edifici e loro 
parti, prodotti da arredo per giardino/esterno, Altro, certificati PEFC.
Specie: abete, iroko.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Proklima House S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 84 - 10121 Torino (TO)
info@proklima.house
https://proklima.house
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/31
Certificato: 54966/29
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Case in legno   
L’azienda ha certificato la costruzione e ristrutturazione di edifici residenziali e non, certificati 
PEFC.
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Specie: abete, larice, pino, latifoglie, europee, castagno, rovere.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Technowood S.r.l.
Via S. Tommaso D'Aquino, 47 - 00137 Roma (RM)
info@technowood.it
https://www.technowood.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/32
Certificato: 54966/30
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Case in legno   
L’azienda ha certificato la realizzazione di edifici, certificati PEFC.
Specie: abete, larice, pino.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Travex S.r.l. Unipersonale
Via Della Pallotta 16/A - 06121 Perugia (PG)
info@travexsrl.com
http://www.travexsrl.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/33
Certificato: 54966/31
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Carpenteria    Case in legno    Compensati    Laminati    Legno 
lamellare    Pannelli    Semilavorati   
L’azienda ha certificato la produzione e lavorazione di legno lamellare incollato (glulam), travi e 
pannelli ingegnerizzati, OSB (Oriented strand board), Altri pannelli di particelle, Pannello di fibre, 
Pannello Isolante, carpenteria, edifici e loro parti, certificati PEFC.
Specie: abete, larice, pino, latifoglie europee, castagno, rovere.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Tognella Alessandro
Via Macchi, 8 - 21010 Arsago Seprio (VA)
info@segheriatognella.it
http://www.segheriatognella.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/34
Certificato: 54966/32
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Arredi esterni    Arredo urbano    Carpenteria    Case in legno    Casette 
in legno    Compensati    Laminati    Legno lamellare    Pannelli    Pavimenti    Tranciati   
L’azienda ha certificato la produzione e commercializzazione di toppo da sega e tronchi da trancia, 
segati, legno lamellare incollato (glulam), travi e pannelli ingegnerizzati, pannelli, carpenteria, 
Tavole di copertura (Shingles e shakes), Pavimenti - deck in legno, legno decorativo-ornamentale, 
edifici e loro parti, prodotti da arredo per giardino/esterni, certificati PEFC.
Specie: abete, larice, pino, latifoglie europee, castagno, rovere.
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Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Life Project Legno S.r.l.
Via Santa Maria, 54 - 65010 Collecorvino (PE)
tecnico@lifeprojectlegno.com
https://lifeprojectlegno.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/35
Certificato: 54966/33
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Case in legno    Compensati    Laminati    Legno lamellare    Pannelli    
Pavimenti    Profili e controtelai   
L’azienda ha certificato la produzione e commercializzazione di segati, legno lamellare incollato 
(glulam), travi e pannelli ingegnerizzati, pannelli, edifici e loro parti, certificati PEFC.
Specie: abete, larice, pino, latifoglie europee, castagno, rovere, faggio, teak.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Spazio Positivo S.r.l.
Viale Dell'Industria, 33 - 38057 Pergine Valsugana (TN)
info@spaziopositivo.com
https://www.spaziopositivo.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/36
Certificato: 54966/34
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Case in legno   
L’azienda ha certificato la produzione di case prefabbricate in legno e loro parti, certificati PEFC.
Specie: abete, larice, pino, latifoglie europee, castagno, rovere.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Ti.Pe.Co S.r.l.
Via Del Laghetto S.N.C. - 56040 Montescudaio (PI)
info@tipeco.it
https://www.tipeco.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/37
Certificato: 54966/35
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Case in legno    Compensati    Laminati    Legno lamellare    Pannelli   
L’azienda ha certificato la produzione e commercializzazione di segati, legno lamellare incollato 
(glulam), travi e pannelli ingegnerizzati, pannelli, edifici e loro parti, certificati PEFC.
Specie: abete, larice, pino, latifoglie europee, castagno, rovere.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).
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Sh S.r.l.
Zona Artigianale, 3 - 39050 Nova Ponente (BZ)
info@sh.bz.it
http://www.suedtirolhaus.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/38
Certificato: 54966/36
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Arredi esterni    Arredo urbano    Carpenteria    Pavimenti    Segherie   
L’azienda ha certificato la produzione e commercializzazione di segati, prodotti ingegnerizzati a 
base di legno, pannelli a base di legno, carpenteria, tavole di copertura (Shingles e shakes), 
Pavimenti - deck in legno, prodotti esterni, altro, certificati PEFC.
Specie: abete, larice, pino, latifoglie europee, castagno, rovere.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Boraschi Case In Legno S.n.c.
Strada Della Torre, 11 - 43025 Selvanizza Di Palanzano (PR)
amministrazioneboraschilegno@gmail.com
http://www.caseinlegnoboraschi.eu
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/39
Certificato: 54966/37
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Case in legno    Compensati    Legno lamellare    Pannelli   
L’azienda ha certificato la produzione e commercializzazione di segati, legno lamellare incollato 
(glulam), travi e pannelli ingegnerizzati, pannelli, edifici e loro parti, certificati PEFC.
Specie: abete, larice, pino, castagno, rovere
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Nova Building Top Quality S.r.l.
Via Galvani, 46/A - 36078 Valdagno (VI)
info@novabuilding.it
https://www.novabuilding.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/40
Certificato: 54966/38
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Arredi esterni    Carpenteria    Case in legno    Compensati    Laminati    
Legno lamellare    Pannelli    Segherie   
L’azienda ha certificato la produzione e commercializzazione di segati, legno lamellare incollato 
(glulam), travi e pannelli ingegnerizzati, pannelli, edifici e loro parti, OSB (Oriented strand board), 
carpenteria, legno decorativo ornamentale , certificati PEFC.
Specie: abete, larice, pino, latifoglie europee, castagno, rovere.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).
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Wooden Buildings S.r.l.
Via Della Stazione, 67 - 60022 Castefidardo (AN)
info@woodenbuildings.it
http://www.woodenbuildings.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/41
Certificato: 54966/39
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Compensati    Legno lamellare    Pannelli    Profili e controtelai   
L’azienda ha certificato la commercializzazione di segati, legno lamellare incollato (glulam), travi e 
pannelli ingegnerizzati, pannelli, edifici e loro parti, certificati PEFC.
Specie: abete, larice, pino.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Santilli Ingegneria S.r.l.
Via Fucino, 29 - 67058 San Benedetto Dei Marsi (AQ)
http://www.santilliingegneria.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/42
Certificato: 54966/40
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Case in legno   
L’azienda ha certificato la Realizzazione di edifici, certificati PEFC.
Specie: abete, larice, pino, latifoglie europee, castagno, rovere.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Portesi S.r.l.
Via Quarena, 205 - 25085 Gavardo (BS)
mail@portesi.com
http://www.portesi.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/43
Certificato: 54966/41
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Carpenteria    Case in legno    Infissi    Pavimenti    Profili e controtelai   
L’azienda ha certificato la lavorazione e trattamento Legno lamellare, legno massiccio e massello 
per vendita diretta, lavorazione e trattamento Legno lamellare, legno massiccio e massello per la 
realizzazione di coperture ed edifici residenziali, realizzazione di edifici residenziali “chiavi in mano” 
in tecnologia Xlam, posa in opera di Infissi e serramenti; Posa in opera di pavimentazioni, certificati 
PEFC.
Specie: abete, larice, pino, latifoglie europee, castagno, rovere.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).
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Eiland S.r.l.
Via Lago Trasimeno, 23 - 36015 Schio (VI)
info@eiland.it
https://www.eiland.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/44
Certificato: 54966/42
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Carpenteria    Case in legno    Compensati    Laminati    Legno 
lamellare    Pannelli    Pavimenti    Profili e controtelai   
L’azienda ha certificato la Commercializzazione di segati, legno lamellare incollato (glulam), travi e 
pannelli ingegnerizzati, pannelli a base di legno, carpenteria, Pavimenti - deck in legno, edifici e 
loro parti certificati PEFC.
Specie: abete, larice, pino, latifoglie europee, castagno, rovere.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

House & Co Italia S.r.l.
Via Cattabreghetta, 5 - 21052 Busto Arsizio (VA)
info@housecoitalia.com
https://www.housecoitalia.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/45
Certificato: 54966/43
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Case in legno   
L’azienda ha certificato la Produzione e commercializzazione di edifici e loro parti certificati PEFC.
Specie: abete, larice, pino, latifoglie europee, castagno, rovere.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Italtetti S.r.l.
Via Cattabreghetta, 5 - 21052 Busto Arsizio (VA)
info@italtetti.com
https://www.italtetti.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/46
Certificato: 54966/44
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Carpenteria    Case in legno   
L’azienda ha certificato la Commercializzazione e realizzazione di tetti, demolizione e rifacimento 
nuove coperture civili ed industriali. Taglio e lavorazione del legno, esecuzione di lavori di 
carpenteria in legno, commercio di prodotti in legno e derivati, costruzione di case in legno, 
certificati PEFC.
Specie: abete, larice, pino, latifoglie europee, castagno, rovere.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).
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Urban Green S.r.l.
Viale Abruzzo, 33 - 66100 Chieti (CH)
info@urbangreen.it
https://www.urbangreen.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/47
Certificato: 54966/45
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Case in legno    Legno lamellare    Pannelli    Profili e controtelai    
Segherie   
L’azienda ha certificato la produzione e commercializzazione di segati, legno lamellare incollato 
(glulam), travi e pannelli ingegnerizzati, pannelli, edifici e loro parti certificati PEFC.
Specie: abete, larice, pino, latifoglie europee, castagno, rovere.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Modularee S.r.l.
Via Roma, 68B - 28073 Fara Novarese (NO)
info@modularee.it
https://www.modularee.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/48
Certificato: 54966/46
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Carpenteria    Case in legno    Legno lamellare    Pannelli    Profili e 
controtelai    Segherie   
L’azienda ha certificato la Produzione e commercializzazione segati, prodotti ingegnerizzati, 
pannelli, carpenteria, tavole di copertura (Shingles e shakes), legno decorativo-ornamentale, 
lavorati vari, edifici e loro parti, certificati PEFC.
Specie: abete, larice, pino, latifoglie europee, castagno, rovere.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Morese Michele & Co. S.r.l.
Via Cirillo, 29 - 84085 Mercato San Severino (SA)
info@moresepallets.com
https://moresepallets.wixsite.com/moresepallets
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/49
Certificato: 54966/47
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Imballaggi    Pallet   
L’azienda ha certificato la Produzione di pallets e di imballaggi industriali in legno, certificati PEFC.
Specie: abete, larice, pino.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).
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F.I. Fabbrica Imballaggi S.A.S.
Via Brescia, 11 - 96016 Lentini (SR)
ciromessina@virgilio.it
https://www.fiweb.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/50
Certificato: 54966/48
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Imballaggi   
L’azienda ha certificato la Produzione e commercializzazione di imballaggi in legno, certificati 
PEFC.
Specie: abete, pino, pioppo.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Vass Industries S.C.R.L.
Via C. Colombo, 1 - 10128 Torino (TO)
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/51
Certificato: 54966/49
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Arredi esterni    Arredo urbano    Carpenteria    Case in legno    
Compensati    Legno lamellare    Pannelli    Profili e controtelai   
L’azienda ha certificato la commercializzazione e trasformazione di segati, legno lamellare incollato 
(glulam), travi e pannelli ingegnerizzati, pannelli, carpenteria, edifici e loro parti, prodotti da arredo 
per giardino/esterni, certificati PEFC.
Specie: abete, larice, pino, latifoglie europee, castagno, rovere.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Societa' Consulting Group Italy S.r.l.
Via Marecchiese, 320 - 47923 Rimini (RN)
info@cgitaly.com
https://www.consultingroupitaly.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/52
Certificato: 54966/50
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Altro    Case in legno    Laminati    Legno lamellare    Profili e 
controtelai   
L’azienda ha certificato la produzione e commercializzazione di prodotti ingegnerizzati, legno 
lamellare incollato (glulam), travi e pannelli ingegnerizzati, OSB (Oriented strand board), Pannello 
lsolante, edifici e loro parti, certificati PEFC.
Specie: abete, pino e larice, latifoglie europee, castagno, rovere.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).
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Gruppo Lanzaro S.r.l.
Lungo Dora Voghera, 98/D - 10153 Torino (TO)
info@gruppolanzaro.com
https://gruppolanzaro.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/53
Certificato: 54966/51
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Case in legno    Compensati    Legno lamellare    Pannelli    Segherie    
Semilavorati   
L’azienda ha certificato la produzione e commercializzazione di segati, legno lamellare incollato 
(glulam), travi e pannelli ingegnerizzati, pannelli, edifici e loro parti certificati PEFC.
Specie: abete, pino e larice, latifoglie europee, castagno, rovere.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Progettolegno S.r.l.
Via Einaudi, 14 - 61032 Fano (PU)
info@progettolegnocase.it
https://www.case-in-legno-progettolegno.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/54
Certificato: 54966/52
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Case in legno    Legno lamellare   
L’azienda ha certificato la Progettazione, realizzazione e vendita di case, tetti e strutture in legno 
lamellare, tavole in legno massiccio a strati incrociati e platform frame, certificati PEFC.
Specie: abete, pino e larice, latifoglie europee, castagno, rovere.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Lodi S.r.l.
Via Bondenese, 71 - 44041 Cento (FE)
lodi@lodi-imballaggi.com
https://www.lodi-imballaggi.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/55
Certificato: 54966/53
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Imballaggi   
L’azienda ha certificato la produzione di imballaggi ortofrutticoli, certificati PEFC.
Specie: pioppo, faggio.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).
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M.P.D. S.r.l.
Via Del Confine, 4428 - 48015 Cesena (FC)
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/56
Certificato: 54966/54
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Case in legno    Compensati    Legno lamellare    Pannelli    Profili e 
controtelai   
L’azienda ha certificato la produzione e commercializzazione di legno lamellare incollato (glulam), 
travi e pannelli ingegnerizzati, pannelli a base di legno, edifici e loro parti certificati PEFC.
Specie: abete, pino e larice.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Napodano Giovanni S.r.l. Unipersonale
Via P. Grimanldi, 1 - 84010 Sant'Egidio Del Monte Albino (SA)
imballagginapodano@libero.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/57
Certificato: 54966/55
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Imballaggi   
L’azienda ha certificato la Produzione di imballaggi ortofrutticoli, certificati PEFC.
Specie: pioppo, faggio.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Diro Case S.r.l.
Via A. Allegri Da Correggio, 13 - 00196 Roma (RM)
info@dirolegno.com
http://www.dirolegno.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/59
Certificato: 54966/57
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Case in legno   
L’azienda ha certificato la Produzione di tetti e case in legno, certificati PEFC.
Specie: abete, pino e larice.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Domenico Silvestro S.r.l.
Via F. Crispi, 26 - 80121 Napoli (NA)
info@domenicosilvestro.it
https://www.domenicosilvestro.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/60
Certificato: 54966/58
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Imballaggi    Pallet   
L’azienda ha certificato la Produzione di casse ortofrutticole e pallet, certificati PEFC.
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Specie:
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

De Vivo S.r.l.
Via Vicinale Dei Mecinanti, 13 - 84016 Pagani (SA)
info@devivosrl.it
http://www.devivosrl.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/61
Certificato: 54966/59
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Imballaggi   
L’azienda ha certificato la produzione di cassette ortofrutticole, certificate PEFC.
Specie: pioppo, pino, faggio.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Eurocase Friuli S.r.l.
Via Provinciale Osovana, 13 - 33030 Buja (UD)
info@eurocasefriuli.it
http://www.eurocasefriuli.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/62
Certificato: 54966/60
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Legno lamellare   
L’azienda ha certificato il montaggio in opera di struttura portante in legno lamellare incollato e pre-
tagliato, certificati PEFC.
Specie: abete, pino e larice.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Immobiliare Reiter S.r.l.
Via Tempio II Tronco, 2 - 31024 Ormelle (TV)
info@reitercase.com
https://www.reitercase.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/63
Certificato: 54966/61
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Case in legno    Laminati    Legno lamellare    Pannelli   
L’azienda ha certificato l’acquisto e montaggio di segati, legno lamellare incollato (glulam), travi e 
pannelli ingegnerizzati, pannelli base di legno, edifici e loro parti certificati PEFC.
Specie: abete, pino e larice, latifoglie europee, castagno, rovere.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).
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Rubner Objektbau Gmbh
Via J.G. Mahl, 40 - 39031 Brunico (BZ)
objektbau@rubner.com
https://www.rubner.com/it/objektbau/
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/64
Certificato: 54966/62
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Case in legno   
L’azienda ha certificato la costruzione di edifici e loro parti certificati PEFC.
Specie: abete, pino e larice, latifoglie europee, castagno, rovere.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Protek S.r.l. 
Via Popilia, 301 - 47922 Rimini (RN)
info@proteksrl.it
https://www.proteksrl.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/65
Certificato: 54966/63
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Casette in legno   
L’azienda ha certificato la realizzazione di edifici con struttura portante in legno, certificati PEFC.
Specie: abete, pino e larice, latifoglie europee, castagno, rovere.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Lgpack S.r.l.
Strada Provinciale 70, Km 0.800 - 70010 Adelfia (BA)
lgpacksrl@gmail.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/66
Certificato: 54966/64
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Imballaggi   
L’azienda ha certificato la produzione di packaging ortofrutticoli, certificati PEFC.
Specie: pioppo, faggio.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Meschini & Grassi S.r.l.
Via G. Amendola, 12 - 06083 Costano - Bastia Umbra (PG)
info@meschinigrassi.com
http://www.meschinigrassipallets.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-40/67
Certificato: 54966/65
Scadenza Certificato: 02/07/2024
Categorie di appartenenza: Altro    Imballaggi    Pallet   
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L’azienda ha certificato la produzione di pallet e altri imballaggi in legno e commercializzazione di 
segati, certificati PEFC.
Specie: abete, pino.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Servizi Legno Sughero - Conlegno Gruppo Conlegno Trust.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.csqa.it).

Boldrin Silvio di Boldrin Maria Cristina & C. S.n.c.
Via Bragni 93-Q - 35010 Cadoneghe (PD)
info@boldrinsilviolegnami.191.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-37/07
Certificato: ICILA-PEFCCOC-004089/AAH
Scadenza Certificato: 21/01/2024
Categorie di appartenenza: Compensati      Componenti per mobili      Laminati      Legno lamellare    
Pannelli 
L'azienda ha certificato la commercializzazione di compensati, pannelli truciolari, OSB, 
pannelli di fibre, MDF e HDF, legno lamellare certificati PEFC.
Specie: abete, larice, betulla, pino.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte della certificazione di gruppo: Kobol di Carlo De Zan.
Organismo di certificazione: CSI S.p.A. (www.csi-spa.com).

RO.IAL. S.r.l.
Via Grosseto, 41 - 51031 Agliana (PT)
info@roial.it
https://roial.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1181
Certificato: 2020-SKM-PEFC-327
Scadenza Certificato: 17/12/2025
Categorie di appartenenza: Carta tissue, Tessuti, salviettine, pannolini   
L'azienda ha certificato la fabbricazione di articoli monouso airlaid certificati PEFC come tovaglie, 
tovaglioli, asciugamani e asciugamani per la pulizia, per uso professionale e sanitario.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: DNV GL - Business Assurance Sweden AB (www.dnvgl.com).

Treachi Natale
Via del Progresso, 22 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) 
fratellitreachi@libero.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1182
Certificato: ICILA-PEFCCOC-004319
Scadenza Certificato: 15/12/2025
Categorie di appartenenza: Ditte boschive   
L'azienda ha certificato taglio, esbosco, produzione di tronchi, ramaglia e sottoprodotti di esbosco 
certificati PEFC.
Specie: castagno, faggio, carpino, larice, abete.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: CSI S.p.A. (www.csi-spa.com)
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Omniapap S.r.l.
Viale Puccini 142 – 55100 S. Anna (LU)
info@omniapap.com
www.omniapap.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1183
Certificato: INT-PEFC/COC-001597
Scadenza Certificato: 21/12/2025
Categorie di appartenenza: Polpa per cartiere   
L'azienda commercializza carta e prodotti in carta certificati PEFC
Approccio: separazione fisica
Organismo di certificazione: Interface NRM Limited (www.interface-nrm.co.uk)

Sangiorgi Legnami S.p.A.
Via Guido Reni 2/2 – 40125 Bologna (BO)
sangiorgilegnami@sangiorgilegnami.com
http://www.sangiorgilegnami.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1184
Certificato: BV/CdC/9674011
Scadenza Certificato: 18/11/2025
Categorie di appartenenza: Carpenteria    Legnami    Pannelli    Tranciati   
L'azienda produce segati, sfogliati, tranciati, prodotti in legno ingegnerizzato, legno per costruzione 
e pannelli in legno certificati PEFC € e PEFC Fonti Controllate.
Approccio: separazione fisica
Organismo di certificazione: Bureau Veritas Certification France (www.bureauveritas.com)

Consorzio Legna del Ducato
Via Nazionale, 90 - 43043 Borgo Val di Taro (PR)
mortali@comunalie.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-50
Certificato: 63982
Scadenza Certificato: 29/11/2025
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc   
L'azienda è il capo gruppo della certificazione Consorzio Legna del Ducato che coinvolge 9 
aziende del settore della legna da ardere.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.www.csqa.it).

Azienda Agricola Berzolla Giuseppe
Loc. Casivecchio, 99 - 43032 Bardi (PR)
beppeberzo@libero.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-50/01
Certificato: 63982/01
Scadenza Certificato: 29/11/2025
Categorie di appartenenza: Ditte boschive Legna da ardere, pellets, cippato ecc   
L’azienda ha certificato la produzione di tronchi per legna da ardere e da lavoro, produzione e 
commercializzazione di legna da ardere, produzione di tavolame, paleria di castagno e conifere 
destinata ad utilizzi agricoli o cippato per materiale certificato PEFC.
Specie: faggio, cerro, roverella, carpino nero orniello, acero, castagno, abete, pino.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Legna del Ducato.
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Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.www.csqa.it).

Bicocchi Michele
Loc. Liveglia, 9b - 43041 Bedonia (PR) 
michelebricon@gmail.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-50/02
Certificato: 63982/02
Scadenza Certificato: 29/11/2025
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc   
L’azienda ha certificato la produzione di tronchi per legna da ardere e da lavoro, produzione e 
commercializzazione di legna da ardere, produzione di tavolame, paleria di castagno e conifere 
destinata ad utilizzi agricoli o cippato per materiale certificato PEFC.
Specie: faggio, cerro, roverella, carpino nero orniello, acero, castagno, abete, pino.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Legna del Ducato.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.www.csqa.it).

Fire Pack di Rossi Fabio
Loc. Case Mazzetta - 43051 Albareto (PR)
fire-pack@tiscali.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-50/03
Certificato: 63982/03
Scadenza Certificato: 29/11/2025
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc   
L’azienda ha certificato la produzione di tronchi per legna da ardere e da lavoro, produzione e 
commercializzazione di legna da ardere, produzione di tavolame, paleria di castagno e conifere 
destinata ad utilizzi agricoli o cippato per materiale certificato PEFC.
Specie: faggio, cerro, roverella, carpino nero orniello, acero, castagno, abete, pino.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Legna del Ducato.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.www.csqa.it).

Firewood di Questa Nicola
Via De Therry, 16 fraz. Santa maria del Taro - 43059 Tornolo (PR)
firewoodsantamaria@libero.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-50/04
Certificato: 63982/04
Scadenza Certificato: 29/11/2025
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc   
L’azienda ha certificato la produzione di tronchi per legna da ardere e da lavoro, produzione e 
commercializzazione di legna da ardere, produzione di tavolame, paleria di castagno e conifere 
destinata ad utilizzi agricoli o cippato per materiale certificato PEFC.
Specie: faggio, cerro, roverella, carpino nero orniello, acero, castagno, abete, pino.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Legna del Ducato.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.www.csqa.it).
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Gabelli Marco
Via San Sito Costa, 10 - 43050 Valmozzola (PR)
impresagabelli@gmail.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-50/05
Certificato: 63982/05
Scadenza Certificato: 29/11/2025
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc   
L’azienda ha certificato la produzione di tronchi per legna da ardere e da lavoro, produzione e 
commercializzazione di legna da ardere, produzione di tavolame, paleria di castagno e conifere 
destinata ad utilizzi agricoli o cippato per materiale certificato PEFC.
Specie: faggio, cerro, roverella, carpino nero orniello, acero, castagno, abete, pino.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Legna del Ducato.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.www.csqa.it).

Società Agricola Il Tarlo S.s.
Via Marsale, 15 Fraz. Fossacaprara - 26041 Casalmaggiore (CR) 
iltarlo@pec.libeacr.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-50/06
Certificato: 63982/06
Scadenza Certificato: 29/11/2025
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc   
L’azienda ha certificato la produzione di tronchi per legna da ardere e da lavoro, produzione e 
commercializzazione di legna da ardere, produzione di tavolame, paleria di castagno e conifere 
destinata ad utilizzi agricoli o cippato per materiale certificato PEFC.
Specie: faggio, cerro, roverella, carpino nero orniello, acero, castagno, abete, pino.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Legna del Ducato.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.www.csqa.it).

Tosi Luca
Loc. Gavadi - 16049 Santo Stefano d'Aveto (GE)
tosiluca83@libero.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-50/07
Certificato: 63982/07
Scadenza Certificato: 29/11/2025
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc   
L’azienda ha certificato la produzione di tronchi per legna da ardere e da lavoro, produzione e 
commercializzazione di legna da ardere, produzione di tavolame, paleria di castagno e conifere 
destinata ad utilizzi agricoli o cippato per materiale certificato PEFC.
Specie: faggio, cerro, roverella, carpino nero orniello, acero, castagno, abete, pino.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Legna del Ducato.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.www.csqa.it).

Val Pelpirana Cooperativa di lavoro a R.L.
Loc. Montarsiccio, 1 - 43041 Bedonia (PR)
valpelpiranasc@parmapec.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-50/08
Certificato: 63982/08
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Scadenza Certificato: 29/11/2025
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc   
L’azienda ha certificato la produzione di tronchi per legna da ardere e da lavoro, produzione e 
commercializzazione di legna da ardere, produzione di tavolame, paleria di castagno e conifere 
destinata ad utilizzi agricoli o cippato per materiale certificato PEFC.
Specie: faggio, cerro, roverella, carpino nero orniello, acero, castagno, abete, pino.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Legna del Ducato.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.www.csqa.it).

Azienda Agricola Vignali Paolo
Via Battilocchi, 105 fraz. Marzolara - 43030 Calestano (PR)
paolovignali68@gmail.com
Licenza uso logo: PEFC/18-32-50/09
Certificato: 63982/09
Scadenza Certificato: 29/11/2025
Categorie di appartenenza: Ditte boschive    Legna da ardere, pellets, cippato ecc   
L’azienda ha certificato la produzione di tronchi per legna da ardere e da lavoro, produzione e 
commercializzazione di legna da ardere, produzione di tavolame, paleria di castagno e conifere 
destinata ad utilizzi agricoli o cippato per materiale certificato PEFC.
Specie: faggio, cerro, roverella, carpino nero orniello, acero, castagno, abete, pino.
Approccio: separazione fisica.
Fa parte del gruppo: Consorzio Legna del Ducato.
Organismo di certificazione: CSQA Certificazioni S.r.l. (www.www.csqa.it).

CLEN di Conti Riccardo & C. S.n.c.
Via Circonvallazione Giolitti, 21/B - 12030 Torre San Giorgio (CN)
info@clenlegnami.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1186
Certificato: 29975
Scadenza Certificato: 20/01/2026
Categorie di appartenenza: Altro    Compensati    Laminati    Legno lamellare   
L'azienda ha certificato la lavorazione e vendita di travi, tavole, compensati, listelli e morali 
certificati PEFC.
Approccio: separazione fisica.
Organismo di certificazione: CERTIQUALITY S.r.l. (https://www.certiquality.it)

Carpino S.r.l.
Via Tiberio Claudio Felice, 40 - 84131 Salerno (SA)
info@carpinosrl.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-1187
Certificato: BV/CdC/9428490
Scadenza Certificato: 12/01/2026
Categorie di appartenenza: Carta tissue   
L'azienda ha certificato la produzione e la personalizzazione di tovaglioli e tovaglie in carta 
certificata PEFC al 100%.
Approccio: separzione fisica.
Organismo di certificazione: Bureau Veritas Certification France (https://www.bureauveritas.fr)
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Industrial Pack S.r.l.
Via della Tecnica, 20 - 40050 Argelato (BO)
cristiano.mengoli@industrialpack.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-51
Certificato: INT-PEFC/COC-001165
Scadenza Certificato: 25/01/2026
Categorie di appartenenza: Imballaggi in carta   
L'azienda ha ottenuto una certificazione multisito riguardante la produzione di astucci e prodotti 
stampati e il taglio e stampa di carta velina.
Approccio: separazione fisica. 
I siti interessati dalla certificazione sono:
Insdustrialbox, Via della Tecnica, 20 - 40050 Argelato (BO);
Pack +, Via Asiago, 1/D - 31030 Castello di Godego (TV);
Velincart, Via Terni, 280 - 47522 San Carlo di Cesena (FC).
Organismo di certificazione: Interface NRM Ltd (https://interface-nrm.co.uk)

Zanier S.n.c. di Zanier G. & B.
Via Roma Zona Art.le 1 - 33029 Raveo (UD)
info@zanieronline.it
https://www.zanieronline.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-41/11
Certificato: SA-PEFC/COC-007324-12
Scadenza Certificato: 14/10/2024
Categorie di appartenenza: Case in legno   
L'azienda ha certificato la costruzione di case di legno
Specie: abete
Approccio: separazione fisica
Fa parte del gruppo di certificazione Consorzio Forestale Legno Locale.
Organismo di certificazione: Soil Association Certification (www.soilassociation.org)

Pirotto Legno S.r.l.
Via Contei 50/B - 17043 Pallare (SV)
segheriapirotto@libero.it
http://www.gruppopirotto.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-41/12
Certificato: SA-PEFC/COC-007324-14
Scadenza Certificato: 14/10/2024
Categorie di appartenenza: Case in legno   
L'azienda ha certificato la costruzione di case di legno
Specie: abete
Approccio: separazione fisica
Fa parte del gruppo di certificazione Consorzio Forestale Legno Locale.
Organismo di certificazione: Soil Association Certification (www.soilassociation.org)

Holz Wushe S.a.s.
Via Lazzaretti, 21 - 36010 Foza (VI)
omizzolonikisas@pec.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-41/13
Certificato: SA-PEFC/COC-007324-15
Scadenza Certificato: 14/10/2024
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Categorie di appartenenza: Commercio legno    Legna da ardere, pellets, cippato ecc   
L'azienda ha certificato la vendita legname e legna da ardere
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)

Giordanino Giuseppe Legnami S.a.s.
Via Grangia Vecchia 12 - 12037 Saluzzo (CN)
giordanino.legnami@libero.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-41/14
Certificato: SA-PEFC/COC-007324-16
Scadenza Certificato: 14/10/2024
Categorie di appartenenza: Commercio legno   
L'azienda ha certificato la produzione di legno
Approccio: separazione fisica
Fa parte del gruppo di certificazione Consorzio Forestale Legno Locale
Organismo di certificazione: Soil Association Certification (www.soilassociation.org)

Segheria Pedona S.r.l.
Regione Boschi Stura Fr. Beguda - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)
info@segheriapedona.it
http://www.segheriapedona.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-41/15
Certificato: SA-PEFC/COC-007324-17
Scadenza Certificato: 14/10/2024
Categorie di appartenenza: Segherie   
L'azienda ha certificato l'attività di segheria
Approccio: separazione fisica
Fa parte del gruppo di certificazione Consorzio Forestale Legno Locale
Organismo di certificazione: Soil Association Certification (www.soilassociation.org)

Noro Giuseppe S.n.c. di Noro Pietro e C.
Via Genova, 59 - 12100 Cuneo (CN)
info@norolegnami.it
http://www.norolegnami.it
Licenza uso logo: PEFC/18-32-41/16
Certificato: SA-PEFC/COC-007324-18
Scadenza Certificato: 14/10/2024
Categorie di appartenenza: Commercio legno   
L'azienda ha certificato la produzione di legno
Approccio: separazione fisica
Fa parte del gruppo di certificazione Consorzio Forestale Legno Locale
Organismo di certificazione: Soil Association Certification (www.soilassociation.org)

L’arte del verde di Capuzzo Luca
Via Casette, 8 - 35026 Conselve (CN)
Licenza uso logo: PEFC/18-32-41/17
Certificato: SA-PEFC/COC-007324-19
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Scadenza Certificato: 14/10/2024
Categorie di appartenenza: Commercio legno    Legna da ardere, pellets, cippato ecc   
L'azienda ha certificato la vendita legname e legna da ardere
Specie: abete, cedro, rovere
Fa parte del gruppo di certificazione Consorzio Forestale Legno Locale
Organismo di certificazione: Soil Association Certification (www.soilassociation.org)

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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