PEFC ...

FAC-SIMILE
(disponibile in ogni ufficio SBB)

... significa gestione forestale sostenibile e responsabile,
lavorazione e trasformazione controllata della materia prima
legno.

Il/La sottoscritto, Sig./Sig.ra

... sostenibile

Richiesta di assegnazione del logo PEFC

Nato a
Residente a (indirizzo)

il

Tel.
E-Mail:
Rappresentante del Comune/Interessenza

Il marchio PEFC garantisce una gestione sostenibile, attenta
e responsabile del patrimonio forestale. Solo in questo modo i
nostri boschi possono essere conservati per le generazioni
future e garantire a lungo le funzioni ecologiche, economiche
e sociali. Il PEFC garantisce un appropriato approvvigionamento di legname e prodotti legnosi da foreste gestite in
modo sostenibile.

Ripartizione
Foreste

... credibile
chiede in qualità di proprietario boschivo / rappresentante dell’ente sopra riportato, di poter avere il codice identificativo personale da utilizzare in abbinamento al logo
PEFC.
Il/La sottoscritto
• si impegna a gestire le superfici forestali di sua proprietà /
dell’ente che rappresenta, in accordo con i criteri di certificazione definiti nello schema di certificazione del PEFCItalia, approvato dal PEFC-Council in data 29-10-2004;
• dichiara di conoscere i propri diritti e doveri in qualità di
socio del Gruppo di certificazione “Südtiroler Bauernbund”
secondo quanto contenuto nei documenti del PEFC-Italia
ITA-1000 e ITA-1001-1;
• consente al Gruppo di certificazione PEFC “Südtiroler
Bauernbund” di utilizzare i propri dati personali e quelli
della proprietà boschiva gestita per gli scopi legati alla
certificazione;
• consente il libero accesso alla proprietà forestale gestita
al personale incaricato a svolgere le attività di controllo;
• permette al Gruppo l’accesso alla documentazione relativa alla proprietà forestale gestita;
• dichiara di riconfermare tacitamente ogni anno l’adesione
al Gruppo a meno di una comunicazione scritta al Gruppo
stesso;
• dichiara di voler utilizzare il logo PEFC nei seguenti modi:
fatture
direttamente sul prodotto
etichette di prodotti
Internet
broshure, opuscoli
in altro modo (specificare)
_____________________________________
Data __________

Il/La richiedente
_________________

Il PEFC é un sistema di certificazione riconosciuto a livello
internazionale. Si tratta di uno schema volontario sostenuto
da proprietari boschivi, aziende della filiera foresta-legno, e
da alcune associazioni ambientaliste. Il suo scopo é quello di
migliorare continuamente la gestione del patrimonio forestale
conservandolo ed assicurando tutte le ricadute positive che
esso ha sull’ambiente.

Opuscolo informativo
per i
proprietari boschivi

... conveniente
Il PEFC permette la partecipazione di tutti i proprietari boschivi indipendentemente dalla dimensione dell’azienda.
Anche la piccola proprietà forestale familiare tipica della nostra provincia può essere certificata. Il PEFC tiene in considerazione la varietà degli ecosistemi forestali e le particolarità
strutturali delle proprietà.

... controllato
Controllori indipendenti verificano periodicamente il rispetto
dei rigorosi requisiti. Tutta la filiera produttiva, dal bosco fino
al mobile finito viene documentata e controllata. In questo
modo il cliente può essere certo che il legno utilizzato proviene da una gestione responsabile.

A chi mi posso rivolgere?
— Gruppo di certificazione PEFC „Südtiroler Bauernbund“
Via C.-M.-Gamper 5, I-39100 Bolzano
Tel. 0471 999 314
Fax 0471 999 378
E-Mail:
direktion@sbb.it
Homepage: www.sbb.it, www.pefc.it, www.pefc.org
— Distretti SBB
— Stazioni Forestali

PEFC/18-22-02
La sostenibilità è il nostro futuro!

Quale scopo persegue il PEFC?
Il PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) attesta che i nostri
boschi vengono gestiti in modo sostenibile. Esso
rappresenta uno stimolo per migliorare continuamente la gestione del patrimonio forestale. Il PEFC
può aiutare a migliorare l’immagine delle attività
forestali e soprattutto la vendita della materia prima
legno. Il logo PEFC rappresenta inoltre un valido
strumento di marketing per le imprese della filiera
foresta-legno.

È veramente necessario un certificato
PEFC?
Segherie, cartiere, edilizia, editoria – la domanda di
prodotti legnosi certificati è in costante aumento. È
prevedibile che nel prossimo futuro la vendita di
legname non certificato sarà difficile o impossibile. Sebbene sia attualmente improbabile ottenere un
prezzo più elevato per i prodotti certificati, il mercato
richiede questo riconoscimento.

Come si ottiene il logo PEFC?
È necessario differenziare tra 3 gruppi di utilizzatori: i proprietari boschivi, le aziende della filiera e altri
portatori di interesse.
1. proprietari boschivi
L’azienda certificata PEFC riceve con la sottoscrizione della richiesta per l’ottenimento del logo-PEFC, l’attestato di adesione al Gruppo di
certificazione „Südtiroler Bauernbund“, nonché la licenza d’uso del logo e con essa il diritto
ad utilizzare il logo fintanto che il certificato PEFC
avrà valore. Allo scopo di ottenere la certificazione per i boschi altoatesini nel modo più semplice
e meno dispendioso possibile, è stato istituito il
Gruppo di certificazione „Südtiroler Bauernbund“.
2. aziende della filiera legno
Presupposto fondamentale per ottenere una licenza d’uso del logo è possedere un certificato
valido di Catena di Custodia e la sottoscrizione di
un contratto d’uso del logo con il PEFC-Italia. Il

contratto lega il firmatario ai diritti e doveri previsti
dai documenti del PEFC-Italia ITA-1000 und ITA1001-1 e regola le modalità di recesso o ritiro della licenza, così come le sanzioni previste nel caso di utilizzo improprio di questo marchio commerciale.
3. altri portatori di interesse
Associazioni ed altre istituzioni che vogliono utilizzare il logo PEFC per scopi promozionali ed informativi devono sottoscrivere un contratto per la
licenza d’uso alla pari delle aziende della filiera.

Cosa si deve fare?
Gli interessati devono recarsi al distretto SBB di
zona e diventare soci del Südtiroler Bauernbund
(SBB). Presso i distretti è reperibile il modulo per la
richiesta di assegnazione del logo PEFC (vedere
fac-simile), che opportunamente compilata deve
essere riconsegnata al distretto.
Per i soli proprietari privati e le imprese individuali,
con superficie boscata inferiore a 100 ha e che non
possiedano terreni agricoli, esiste inoltre dal 2009 la
possibilitá di aderire al SBB in qualitá di soci sostenitori PEFC.
La richiesta di uso del logo viene fatta pervenire alla
sede centrale del SBB (sede del Gruppo PEFC) e
successivamente esaminata allo scopo di assegnare
il codice identificativo personale. Infine vengono
consegnati il logo, il corrispondente codice,
l’attestato di adesione e la licenza d’uso del logo
PEFC.

Quanto costa la certificazione PEFC?
I soci del SBB devono versare la quota di iscrizione
annuale ed un importo di € 20,00 per il primo logo
consegnato. Nel caso in cui si possegga più di una
proprietá, per ogni ulteriore logo è necessario versare € 10,00.
Per i soci sostenitori PEFC il certificato costa
€ 100,00 per una superficie boschiva inferiore a 100
ha e € 50,00 per una superfici boschiva inferiore a

10 ettari. In questo caso la quota viene versata ogni
5 anni.
Il proprietario richiedente riceve una cartellina contenente il logo in formato digitale, in forma di etichette adesive, una sagoma metallica per l’applicazione
del logo direttamente sul tondame e materiale informativo sul sistema PEFC.

Come si deve usare il logo?
Il logo PEFC deve essere utilizzato nel rispetto delle
regole d’uso del logo stesso. Con il logo è possibile
utilizzare la dicitura “La sostenibilità è il nostro
futuro”. Il logo PEFC può essere utilizzato direttamente sul prodotto (on-product) o al di fuori del
prodotto (off-product).
„On-product“ è ad esempio l’impiego delle etichette
adesive, l’applicazione del logo sugli imballaggi o
tramite vernice spray e sagoma metallica direttamente sul legname.
L’utilizzo del logo sulle fatture o sulle bolle di accompagnamento della merce o ancora il suo impiego su prospetti informativi sono esempi di utilizzi
„off-product“.
Con la licenza d’uso del logo ogni richiedente riceve
un codice identificativo personale che inizia con i
numeri PEFC/18-22-02-.... Questi numeri individuano il Gruppo di certificazione „Südtiroler Bauernbund“.
Il codice identificativo personale deve essere
sempre presente sotto il logo e la sigla “TM“
(trade mark - marchio commerciale) vicino alla
dicitura PEFC. Le proporzioni ed i colori originali del
logo non possono essere modificati.

