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• L’Associazione PEFC è un’organizzazione 
internazionale non governativa, 
indipendente e senza fini di lucro che ha lo 
scopo di promuovere la gestione sostenibile 
delle foreste attraverso un sistema di 
certificazione.

• E’ una certificazione di parte terza
• La certificazione forestale è nata per la 

conservazione delle foreste e per la 
promozione del legno locale se tagliato in 
boschi gestiti correttamente. 

Che cosa è il PEFC?



4

Certificazione della Gestione Forestale 
Sostenibile garantisce la qualità della 
gestione

Certificazione di Catena di Custodia
garantisce l’origine del materiale legnoso

Foresta certificata

Prodotto certificato

Azienda Certificata
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Certificare la sostenibilità della gestione …



… e i suoi prodotti!



Promuoviamo la gestione 
sostenibile delle foreste

www.pefc.it

PEFC/XX-XX-XX

Uso fuori dal prodotto
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Aziende di 
lavorazione del 

legno

Commercianti e 
aziende di 

trasformazione
Gestione forestale

Prodotti finali

I prodotti di origine forestale sono 
testimonial della gestione del bosco







Le mie scelte a favore di prodotti etichettati possono 
fare una differenza positiva a favore delle foreste



Filiere di prossimità e certificate
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Valorizzare il legno locale!



Asta di legname in piedi e in 
cataste di materiale PEFC -
Comunità montana Valli Chisone 
e Germanasca
Settembre 2008



Catalogo della Prov. di Torino 
– prodotti legnosi di origine 
locale e ditte CoC PEFC





Certificazione di edificio in 
legno locale e certificato PEFC



Certificazione di edificio in 
legno locale e certificato PEFC



Descrizione

• L’edificio dedicato alle emittenti televisive del “centro fondo” 
situato a Lago nel comune di Tesero (TN) è di proprietà del 
comune di Tesero. L'edificio è stato realizzato mediante 
l'utilizzo di pareti portanti e solai in legno lamellare a fibre 
incrociate poggianti anche su travi in acciaio. 

• La copertura è anch'essa realizzata mediante pannelli in legno 
lamellare a fibre incrociate X-LAM.



Milano EXPO 2015

 Motto
 Feeding the 

Planet, Energy 
for Life

 Area 200 ettari
 Visitatori
 21.000.000

 Paesi 145
 Organizzazioni
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 Business 21



UN Pavillon – Padiglione ZERO



EXPO: padiglione Conaf - WAA 
(Artuso Legnami)





CAVEZZO



Strutture in legno 
PEFC con legno 
italiano



www.sadilegno.it







Esempio di Sedico (BL): Mavima-Bautec con legno 
bellunese





Asta legno di pregio del FVG









Filiera corta con legno locale in Veneto



Pavimenti in legno locale PEFC: 
esperienza Profilegno - Vicenza

Villa Palladiana – Quinto Vicentino



Valore economico e culturale 
dal “Nostro bosco” -



Cocco Gabriele Falegnameria
uso legno locale – larice di Zoldo



Tradizione, tracciabilità e tecnologia
locale, certificato e termotrattato



Legno di frassino per esterni: 
Villa restaurata Montorso Vicentino



Decking in frassino termotrattato



Esempi di Case in legno: Costruzioni 
Chiarello srl – cantiere Cappelletto 
Valdagno (Vi)



Legno: Abete di Asiago 
Tavole: Legnami Pesavento (Malo – Vi)
Xlam: Artuso legnami (Altivole – Tv)







Occhiali in legno certificati 
per l’origine da boschi PEFC

Dolpi – Fonzaso (BL) con occhiali in 
legno Veneto



Abete, Larice, Betulla, Pino cembro, Noce, 
Ciliegio, Frassino, Rovere, Faggio



Pino mugo PEFC in VAL SARENTINO / 1 :

PEFC 18-22-02
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I PFNL danno un valore aggiunto al 
territorioforestale



La natura al servizio della salute …



I prodotti „secondari“ …

… la gastronomia



Birra PEFC aromatizzata al Pino silvestre
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•Prodotti forestali non legnosi

•Miele forestale del 
Cansiglio di “Rigoni di 
Asiago”
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Grazie per l’attenzione

PEFC Italia
Tel: 075/5997295, info@pefc.it

Per maggiori 
informazioni visitate il 

sito  www.pefc.it 

e iscrivetevi alla 
Newsletter del PEFC 

Italia


