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     Prot. 101/2015 
Perugia, 29 giugno 2015 

Quota supporto e promozione PEFC 2015 

Spett. responsabile Aziendale, 
le scriviamo questa lettera perché vogliamo informarla sul cambiamento delle “quote supporto e promozione 
PEFC”. Il PEFC Italia deve rispondere alle richieste del PEFC Council riguardo alle quote annuali da versare 
per la gestione del database delle aziende certificate e il riconoscimento internazionale. 
Il PEFC Council richiede alle Organizzazioni Nazionali (come il PEFC Italia) un contributo proporzionale con 
quota minima di 120 euro ad azienda con catena di custodia PEFC. 
Questo ci costringe a ritoccare, dopo 8 anni, le nostre quote supporto e promozione PEFC in un periodo in 
cui non avremmo di certo voluto vista la sfavorevole congiuntura economica. Proprio tenendo in 
considerazione il momento, l’aumento è stato il più contenuto possibile. Il PEFC Italia si fa carico del 
differenziale con la quota minima del PEFC Council per non gravare troppo sulle aziende con fatturato 
inferiore ai 5 milioni di euro e ringrazia le aziende con fatturato maggiore che accettano questo principio di 
solidarietà. Come vedrà nella tabella di seguito è stata razionalizzata, semplificandola. 
La procedura di raccolta rimane invariata con gli organismi di certificazione che raccolgono le quote per 
nostro conto. 
Per qualsiasi chiarimento non esiti a contattarci. 
 
Fasce di 
Fatturato annuo  

Quota annua 
(€) 

Inferiore a 1 M€ 
60 

da 1 M€ a 4.999.999 € 120 
da 5 M€ a 14.999.999 € 

240 
da 15 M€ a 29.999.999 € 

480 
da 30 M€ a 59.999.999 € 

960 
da 60 M€ a 99.999.999 € 

1.440 
da 100 M€ a 249.999.999 €  

1.800 
da 250 M€ a 499.999.999 € 

2.400 
> 500 M€ 

3.600 
 

I dati della tabella sono IVA esclusa 
Come da delibera del 27 febbraio 2015 del Consiglio di Amministrazione PEFC Italia svoltosi a Trento 

 
Società e Organizzazioni no-profit che richiedono l’uso del logo per scopi promozionali, editoriali, divulgativi o di 
comunicazione hanno diritto al 50% di sconto. 
Per informazioni sulla quota e sull’uso del logo, si prega di contattare: 
Associazione PEFC Italia, Strada dei loggi, 22 - 06135 Perugia 
Tel. 075.7824825 – fax 075.7821437 
e-mail: logo@pefc.it 

 
Antonio Brunori 

Segretario Generale PEFC Italia 
 


