Certificazioni FSC®
e PEFC

Garantire un’origine sicura e responsabile del legno e dei prodotti in carta.
Le vostre sfide

Perché le certificazioni FSC® e PEFC CoC sono
La domanda di legno, carta e altri prodotti di origine forestale importanti?
provenienti da foreste ben gestite è in continua crescita. I
consumatori e i commercianti vogliono essere rassicurati
sul fatto che i loro prodotti provengono da foreste gestite
in maniera responsabile, rispettandone la biodiversità, la
produttività, la vitalità, mantenendone le funzioni ecologiche,
economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale e
non danneggiando altri ecosistemi. L’azienda deve anche
dimostrare che i prodotti sono sicuri da un punto di vista
legale, esigendo che nessun legname provenga da fonti
controverse (es: abbattimento illegale), così come richiesto
dal regolamento UE del legname, la Lacey Act negli Stati
Uniti, o da altri simili riferimenti legislativi.

Che cosa è la Chain of Custody (Catena di
Custodia) FSC® e PEFC?
Il Forest Stewardship Council® (FSC®) e il Programme
for endorsement of Forest Certification (PEFC) sono
organizzazioni non-profit che stabiliscono gli standard per
le pratiche forestali con l’obiettivo di promuovere il rispetto
dell’ambiente e del tessuto sociale forestale.
Prodotti in legno, come materiali da costruzione o articoli di
arredamento possono essere marchiati FSC® o PEFC solo
se soddisfano gli elevati standard stabiliti da ciascuna di
queste organizzazioni. Per essere certificata, l’intera filiera
produttiva del legno - dalla lavorazione al prodotto finito
- deve essere costantemente monitorata a garanzia della
sua origine. Questo sistema di tracciabilità è conosciuto
come Catena di Custodia (Chain of Custody - CoC).
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Queste certificazioni garantiscono ai clienti che l’azienda
fornitrice utilizza prodotti provenienti da foreste
gestite in maniera responsabile e legale. Permettono
di aggiungere valore ai vostri prodotti, a garanzia della
provenienza sicura e responsabile della materia prima.
Utilizzare materiale FSC ® /PEFC, può anche aprire nuove
opportunità di business per la vostra società, soprattutto
in quei mercati in cui queste certificazioni sono fo
rtemente richieste.

Come possiamo aiutarvi?
TÜV SÜD è un organismo di certificazione accreditato a
livello internazionale per entrambi questi schemi.
I nostri esperti auditor conoscono tutte le necessità
tecniche e sociali delle certificazioni CoC per una vasta
gamma di settori legati alla lavorazione del legno, dalla
produzione di cellulosa, carta e imballaggi, fino alla
stampa. I nostri servizi si svolgono dalla fase di pre-audit
attraverso l’intero ciclo di certificazione, effettuando
verifiche annuali nell’arco dei cinque anni di validità.

I nostri servizi FSC® e PEFC
Offriamo servizi per supportare la vostra azienda in ogni
fase del processo di certificazione:
■■ Certificazione FSC® e/o PEFC CoC - Progettate per
tutte le imprese coinvolte nella catena di fornitura di
prodotti derivanti dal legno, entrambe le certificazioni
richiedono verifiche annuali. TÜV Italia è in grado

di eseguire questi controlli nell’arco del ciclo
quinquennale in cui viene rilasciata la certificazione,
al fine di monitorare come l’azienda ha implementato
i requisiti per la separazione del materiale certificato
e non certificato e di individuare i casi in cui esso
potrebbe essere misto. I nostri auditor monitorano la
vostra attività di separazione dei materiali e di gestione
del flusso del legno, oltre all’uso corretto dei marchi
FSC® e PEFC.
■■ FSC® Controlled Wood e Due Diligence System (DDS)
per la PEFC - FSC ® Controlled Wood (legno
controllato) serve per quei prodotti non certificati
FSC ®, ma che devono soddisfare una serie di requisiti
come, ad esempio, evitare che provengano da fonti
illegali o che contengano cellulose provenienti da fonti
non sostenibili. Il legno controllato FSC ® può essere
utilizzato anche insieme al legno certificato per la
produzione di prodotti misti certificati FSC ®.
PEFC Due Diligence System, invece, implementa un
sistema di buone pratiche per la certificazione, che
garantisca la provenienza legale sia del materiale
certificato che di altre forniture di materiadi origine
forestale.

I vantaggi per il vostro business
■■ Godere di un marchio prestigioso – esponendo il logo
FSC® o PEFC sui vostri prodotti e imballaggi.
■■ Ottenere un vantaggio competitivo – rivolgendosi a
quegli acquirenti, come ad esempio gli stampatori, che
preferiscono scegliere legno e carta provenienti da
foreste gestite in modo sostenibile.
■■ Migliorare la vostra immagine – in quanto azienda
impegnata nella salvaguardia ambientale.
■■ Migliorare la trasparenza – risultando nell’elenco delle
aziende certificate sul sito FSC®/PEFC.

l’alta qualità e la forte expertise dei suoi auditor.
I tecnici di TÜV Italia sono impegnati a dare risposte veloci
per l’approvazione dei prodotti che utilizzano il marchio
FSC®, anche con scadenze molto brevi, di due giorni,
addirittura di un paio di ore nel caso di stampatori.
L’ampia conoscenza di questi schemi da parte dei nostri
tecnici ci consente di offrire entrambe le certificazioni FSC®
e PEFC e questo permette di ottimizzare tempo e denaro.

Scegli certezza. Aggiungi valore.
TÜV SÜD è un provider di servizi tecnici leader nel mondo
e fornisce soluzioni di qualità, sicure e sostenibili, oltre
ad essere specialista nei controlli e nelle ispezioni, nella
certificazione e nelle attività formative. Presente nel
mondo con 800 uffici, possiede un consistente numero di
accreditamenti per operare in Europa, Nord e Sud America,
Medio Oriente e Asia, e fornisce soluzioni concrete,
procurando vantaggi e valore aggiunto alle aziende clienti,
con una ricaduta positiva sui consumatori e l’ambiente.

Altri servizi TÜV Italia
TÜV Italia offre i seguenti servizi correlati:
■■ Certificazione Carbon footprint
■■ ISO 14001 – Certificazione di sistema di gestione
ambientale
■■ ISO 50001 – Certificazione di sistema di gestione
energetica

TÜV SÜD è un leader di mercato nel settore delle
certificazioni forestali, conosciuto in tutto il mondo per
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