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Che cosa è il PEFC?
• L’Associazione PEFC Italia è una delle 51 strutture 

nazionali dell’organizzazione internazionale PEFC 

non governativa, indipendente e senza fini di 

lucro che ha lo scopo di promuovere la gestione 

sostenibile delle foreste attraverso un sistema di 

certificazione.

• Ente normatore (ISO del settore forestale)

• E’ una certificazione di parte terza.

• La certificazione forestale è nata per la 

conservazione delle foreste e per la promozione 

del legno locale

• Il GPP considera le certificazioni forestali come prova 

per l’accettazione negli Appalti Pubblici 

• PEFC è richiesto o consigliato da politiche di appalti 

pubblici e privati di tutto il mondo

• In Italia PEFC Italia fa formazione gratuita sul GPP 

attraverso convenzioni con Comuni 



Dalle foreste gestite in modo sostenibile 

al consumatore

La certificazione della catena di custodia 
PEFC offre:

Legalità: il prodotto è legale al 100%

Origine: da foreste ben gestite che valorizzano 
i valori ecologici, sociali ed economici

Tracciabilità: la catena di approvvigionamento 
delle materie prime è controllata e verificata 
dal sito di raccolta fino ai prodotti finiti

La certificazione forestale PEFC offre:

Da foreste ben gestite:

operazioni forestali, mantenimento e 

valorizzazione ecologica, valori sociali, culturali 

ed economici

Per la salute:

ecosistemi forestali

comunità locali

lavoratori

Certificazione della 

Gestione forestale 

sostenibile

Catena di Custodia



Obiettivi della Catena di Custodia



 PEFC is recognised by the Belgian, British, Danish,  Dutch, 

Finnish, French, German, Japanese, Italy and Swiss Timber

Procurement Policies

 Recommended by the European Commission Guidelines on 

Green Public Procurement

 EU Ecolabel

 European Retail Environmental Sustainability Code

Accettazione nelle Procurement 

Policies dei Governi
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 Green Building Councils in Australia, Italy, and Singapore, the Code for 

Sustainable Homes, BREEAM in the Netherlands and the UK, and SKA 

rating in the UK

 Green Building Assessment Protocol for Commercial Buildings and the 

National Green Building Standard (US), and Built Green  (Canada)

 Comprehensive Assessment System for Built Environmental Efficiency 

(CASBEE) Japan

 Singapore Environment Council

Accettazione da Procurement 

Policies private
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Un sistema di verifica rapido e garantito 

da controlli di parte terza

Azienda 

certificata
Stazione 

appaltante

Verifica su 

DDT o fattura

Rivenditore 

non certificato

Verifica su DDT

Fattura con 

dichiarazione 

PEFC

Fattura senza 

dichiarazione 

PEFC



Controlli semplici
Se il prodotto è fornito da un’azienda certificata, la stazione appaltante deve 

solo verificare:

• La presenza della dichiarazione standard nei documenti di consegna o 

fattura, ovvero X% certificato PEFC,

• Se il fornitore non è certificato, deve verificare il DDT di consegna 

direttamente emesso dall’azienda certificata verso la stazione appaltante 

con la dichiarazione standard X% certificato PEFC.

Questo evita lunghe raccolte di documenti e difficili controlli su questi 

documenti che spesso non sono una garanzia ma autodichiarazioni.

Nel caso di aziende certificate tutto è garantito da controlli di parte terza, 

indipendenti, che verificano le dichiarazioni delle aziende stesse.

Nel caso di aziende non certificate chi verifica? Cosa verifica? La stazione 

appaltante ha le risorse e le competenze per farlo?

Le certificazioni forestali sono quindi un aiuto e una semplificazione per 

raggiungere gli obbiettivi di sostenibilità che le pubbliche amministrazioni si 

sono posti.



 CAM Arredi per ufficio

DM 22 febbraio 2011 -G.U. n.64 del 19 marzo 2011

 CAM Acquisto di carta per copia e carta grafica

DM 4 aprile 2013 - G.U. n. 102 del 3 maggio 2013

 CAM Serramenti esterni

DM 22 febbraio 2011 - G.U. n.64 del 19 marzo 2011

 CAM Acquisto di articoli per l’arredo urbano

DM 5 febbraio 2015- G.U. n. 50 del 2 marzo 2015

CAM Edilizia (con dentro ad es. packaging)

PEFC e CAM 





CAM-EDILIZIA - D.Lgs 15.12.2015,   

n. 222 (All. 1 aggiornato al 28.1.2017)
• Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di 

progettazione per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici e per la progettazione e gestione del 

cantiere. 

• •Il CAM Edilizia è parte integrante del PAN GPP «Piano di 

azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della PA» 

(adottato con Decreto interministeriale del 11-4-2008 e aggiornato 

con Decreto 10-04-2013). 

• •PAN GPP p.to 4.2 «obiettivo nazionale»: raggiungere entro il 

2015 la quota del 50% di «appalti verdi» sul totale degli appalti 

aggiudicati (valutati sul numero e sul valore); 

• •Il PAN GPP contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo 

nazionale di risparmio energetico (art. 3 D.Lgs n. 102 del 

4/7/14); 



Dove PEFC è utile per 

i CAM Edilizia



PEFC come verifica del requisito





Autogrill Villoresi Est 



Milano EXPO - UN Pavillon – Padiglione ZERO





Asta di legname in piedi e in 

cataste di materiale PEFC -

Comunità montana Valli Chisone 

e Germanasca

Settembre 2008



Filiere di prossimità e certificate









Slow food aderisce alla Filiera Solidale



la Filiera solidale
…realizza morali e tavole da imballo 
di qualità…
Domini Legnami srl

S. Pier d’Isonzo (GO)

prodotti per il mare e il giardino…
Legnolandia srl – Forni di Sopra
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La grande distribuzione con prodotti 
PEFC a marchio proprio



Marketing
possibili strategie per promuovere i

propri prodotti certificati





3

0

Chi stampa su carta PEFC
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Grazie per l’attenzione

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

Per maggiori 

informazioni visitate il 

sito  www.pefc.it 

e iscrivetevi alla 

Newsletter del PEFC 

Italia
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