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Che cosa è il PEFC?
Il PEFC è un’associazione 
indipendente, no-profit, 
non governativa che 
promuove la gestione 
sostenibile delle 
foreste a livello mondiale 
attraverso la certificazione 
di terza parte.
Dalla sua nascita 
nel 1999, il PEFC 
è diventato il più 
esteso programma 
di certificazione per 
la gestione forestale 
sostenibile al mondo.

Le politiche d’acquisto 
dei consumatori, degli 
Enti pubblici e delle 
imprese si stanno 
orientando sempre 
più verso attività 
economiche che 
abbiano un reale e 
verificato rispetto per 
l’ambiente. Il modo più 
efficace per garantire 
che i prodotti a base 
legnosa e la carta che 
vendi provengano da fonti 
legali e sostenibili è di 
approvvigionarti da foreste 
certificate in maniera 
indipendente.
E’ qui che il PEFC ti può 
aiutare.

Il PEFC dà la garanzia 
che il legno usato per 
realizzare prodotti a base 
legno certificati deriva 
da foreste gestite in 
maniera sostenibile.

Le foreste certificate 
sono regolarmente 
controllate da ispettori 
indipendenti.

Perché certificare 
le foreste?

Che cosa fa il PEFC?



L’associazione PEFC è 
sostenuta da organizzazioni 
ambientaliste, autorità 
statali, sindacati, gestori 
e proprietari forestali, 
commercianti di legname, 
produttori e rivenditori di 
carta e prodotti in legno, 
mondo professionale e dei 
consumatori.

Che cos’è la gestione forestale 
sostenibile?
Un foresta viene gestita in modo sostenibile quando:
• la quantità di legname tagliato non è mai superiore alla 

quantità che cresce in foresta;
• dopo il taglio, gli alberi verranno ripiantati o verranno 

aiutati a rinnovarsi naturalmente;
• vengono tutelati gli habitat per piante e animali 

selvatici e tutte quelle funzioni di protezione che 
normalmente la foresta svolge nei confronti del clima, del 
suolo e dell’acqua;

• devono essere rispettati i diritti e il benessere dei 
lavoratori, delle popolazioni locali e dei proprietari 
forestali, ovvero di tutti coloro i quali si guadagnano da 
vivere in bosco o grazie ad esso;

• viene incoraggiato lo sviluppo locale perché da esso 
dipende il benessere e la sopravvivenza del bosco 
stesso.

Esiste quindi la necessità da parte dei proprietari e dei 
gestori forestali di avere a disposizione uno strumento 
attendibile e credibile per dimostrare che il legno 
prodotto provenga da foreste gestite in modo 
sostenibile. Questo strumento è rappresentato dalla 
Certificazione di Gestione Forestale Sostenibile.

Chi sostiene il 
PEFC?
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Vantaggi sul mercato
• Garantendo e incrementando il tuo accesso 

ai mercati che richiedono prodotti eco-
sostenibili.

• Ottenendo un vantaggio sul mercato 
rispetto alle aziende che non offrono prodotti 
certificati.

• Aumentando il valore del tuo marchio.

Opportunità di mercato
• Mettendo a tua disposizione la più grande 

fonte di legname certificato – per 
approvvigionarsi e vendere in tutto il mondo.

• Ottenendo l’accesso a mercati giovani 
e soddisfare i requisiti che regolano 
l’approvvigionamento.

Fonti sicure e trasparenza
• Dando garanzia che non entrerà nella tua 

azienda o negozio legno da fonti illegali o non 
sostenibili.

• Mettendo a disposizione una catena di 
approvvigionamento completamente 
controllata e verificabile dalla foresta al 
grossista e al consumatore che garantisce 
la sicurezza delle fonti dei prodotti legnosi.

Comunicazione al cliente
• Dimostra attraverso una certificazione 

indipendente il tuo ruolo di leader 
nell’approvvigionamento di prodotti come 
parte della politica di Responsabilità Sociale 
della tua Azienda.

• Ottieni l’uso del marchio registrato PEFC 
sia sul prodotto che per comunicazioni fuori 
dal prodotto (cataloghi, brochure, carta 
intestata, ecc.).

Come può la certificazione 
PEFC aiutare la tua attività?



Promozione
• Aiuta a far crescere la 

tua immagine come 
azienda responsabile 
nell’acquisto di legno 
e carta provenienti 
da fonti rinnovabili ed 
eco-compatibili.

• Promuove l’uso di 
prodotti a base 
legno provenienti 
da fonti gestite in 
maniera responsabile e 
certificata.

Migliora l’efficienza
• Migliora la tua 

efficienza aziendale 
attraverso un sistema 
di controllo dei flussi di 
legname.

• Integra il sistema di 
Catena di Custodia 
nella gestione della 
qualità e nei sistemi 
di controllo della tua 
azienda.

Quanti tipi di certificazione PEFC 
esistono?
Esistono due tipi di certificazione PEFC: la 
Certificazione di Gestione Forestale Sostenibile e la 
Certificazione di Catena di Custodia.
• La Certificazione di Gestione Forestale 

Sostenibile dà garanzia che le foreste siano 
gestite in maniera sostenibile. Al fine di ottenere 
la certificazione, viene annualmente condotta 
una verifica completa della gestione della 
foresta da parte di un organismo di certificazione 
accreditato e totalmente indipendente rispetto al 
PEFC.

• La Certificazione di Catena di Custodia, 
invece, è un sistema per tracciare il materiale 
certificato dalla foresta al prodotto finito, fornendo 
così garanzia che il prodotto provenga a tutti 
gli effetti da una foresta certificata. Anche 
la certificazione di Catena di Custodia viene 
emessa da un organismo di certificazione 
indipendente e accreditato che verifica che il 
sistema di registrazione del flusso del legno e dei 
suoi derivati di un’azienda soddisfi i precisi requisiti 
dello schema di certificazione PEFC.



I prodotti certificati PEFC 
in carta e legno derivano 
da foreste gestite in 
modo appropriato 
dal punto di vista 
ambientale, socialmente 
utile ed economicamente 
vantaggioso. La domanda 
di prodotti certificati da 
parte dei consumatori 
supera l’offerta.

• Indirizzare l’interesse 
verso l’ambiente dei 
tuoi clienti.

• Aiutare i tuoi clienti a fare 
una scelta informata.

• Dimostrare il tuo 
supporto alla gestione 
sostenibile delle foreste 
nel mondo.

• Far parte di una rete 
mondiale che promuove 
l’approvvigionamento 
responsabile di legname 
e prodotti in carta.

Richiedi ai tuoi fornitori 
legno certificato e prodotti in 
carta con l’etichetta PEFC.
Scegli di fare una 
certificazione di Catena 
di Custodia PEFC per la 
tua azienda – per dettagli 
contatta il PEFC Italia.

Perché fornire 
prodotti certificati

Con prodotti a 
marchio PEFC potrai: Che cosa puoi 

fare?



Il GPP può aiutare la 
gestione sostenibile delle 
foreste?
Le Pubbliche Amministrazioni 
possono giocare un ruolo 
fondamentale nel promuovere 
e sostenere la gestione 
sostenibile delle foreste, in 
quanto i prodotti in legno (prodotti 
da costruzione e mobili) e dei suoi 
derivanti (carta) rappresentano circa 
il 14% del mercato globale.
Gli Enti Pubblici infatti possono 
inserire nelle specifiche 
tecniche e nei criteri di 
aggiudicazione di un appalto, 
che il legno utilizzato per la 
realizzazione dei prodotti, oggetto di 
gara, provenga da foreste gestite in 
modo sostenibile.
Il sistema di certificazione forestale 
e di etichettatura di prodotto 
elaborati ad esempio dallo 
schema di certificazione PEFC 
include specifici criteri di efficienza 
ambientale nella gestione forestale. 
Grazie quindi alla presenza sul 
prodotto di uno specifico logo come 
quello PEFC, è possibile verificare 
in un prodotto gli impatti ambientali, 
sociali ed economici commessi 
alla sua produzione e soprattutto 
è possibile verificare l’origine della 
materia prima. Proprio in questo 
contesto il GPP assume una 
notevole importanza: infatti 
oltre a contribuire ad arginare 
il mercato illegale del legno, 
può contribuire a promuovere 

su scala globale quelle gestioni 
forestali in grado di conciliare 
la tutela ambientale con 
l’equità sociale e l’efficienza 
economica.
Il quadro di riferimento normativo 
italiano per facilitare l’adozione e 
l’implementazione di pratiche di 
GPP sia dal punto di vista tecnico 
che metodologico è delineato a 
partire dall’emanazione del Decreto 
Interministeriale n.135 dell’11 aprile 
2008 di approvazione del “Piano 
d’azione nazionale sul Green 
Public Procurement”, che fa 
seguito alla delega conferita al 
governo dall’art. 1, comma 1126 
della L. 296/2006 (finanziaria 
per l’anno 2007), nonché con 
l’emanazione dei successivi decreti 
Ministeriali che fisseranno i 
“Criteri ambientali 
minimi” per le 
categorie di beni, servizi 
e lavori ambito oggettivo 
d’intervento del Piano 
d’azione.
E’ infine importante 
segnalare che molte 
aziende private hanno 
fatto proprie le politiche 
di approvvigionamento di 
prodotti legnosi e cartacei 
che abbiano origine legale e 
sostenibile, scegliendo per i propri 
acquisti prodotti con il marchio 
PEFC, fornendo quindi garanzia 
ai propri clienti e ai consumatori in 
genere che sono sensibili e attenti 
ai temi della sostenibilità ambientale, 
economica e sociale.
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Fai una scelta 
responsabile, 
scegli la 
certificazione 

PEFC
PEFC Italia
Programme for the Endorsement 
of Forest Certification schemes 
(Programma per il mutuo 
riconoscimento di schemi di 
certificazione forestale)
Il PEFC annovera tra i propri membri 
schemi forestali nazionali dei cinque 
continenti.

Per i dettagli visita il sito del PEFC 
Italia www.pefc.it oppure il sito del 
PEFC Council www.pefc.org


