
IL CONTESTO 

FSC ® è un'organizzazione 

internazionale non governativa, 

indipendente e senza scopo di lucro, 

nata nel 1993 per promuovere la 

gestione responsabile di foreste e 

piantagioni.  

Include tra i suoi membri gruppi 

ambientalisti e sociali, comunità 

indigene, proprietari forestali, 

industrie che lavorano e commerciano 

il legno e la carta, gruppi della 

Grande Distribuzione Organizzata, 

ricercatori e tecnici, per un totale di 

quasi 900 membri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il marchio FSC® identifica i 

prodotti contenenti legno 

proveniente da foreste gestite in 

maniera corretta e responsabile 

secondo rigorosi standard 

ambientali, sociali ed economici. La 

foresta di origine è stata controllata 

e valutata in maniera indipendente 

in conformità a questi standard 

(principi e criteri di buona gestione 

forestale), stabiliti ed approvati dal  

Forest  Stewardship  Council® a.c. 

tramite la partecipazione e il 

consenso delle parti interessate. 

IL SERVIZIO 

CERTIQUALITY è accreditato presso il  Forest  Stewardship  Council  (FSC 

®) per la Certificazione Chain of Custody. 

La certificazione CERTIQUALITY della Chain of Custody  garantisce che il 

legno (o prodotti a base di legno) presente nel prodotto finale provenga da una 

foresta certificata e gestita secondo gli standard FSC, assicurando una 

rintracciabilità del prodotto legnoso nelle diverse fasi della lavorazione.  

 

I VANTAGGI 
 Con la certificazione FSC le Aziende possono dimostrare ai clienti il 

proprio impegno verso la salvaguardia  ambientale, l’attenzione all’Etica 

ed al Sociale. 

 La certificazione FSC permette di  dimostrare di avere un prodotto che 

abbia origini da foreste responsabilmente e correttamente gestite secondo 

rigorosi Standard internazionali ambientali, economici e sociali. 

 La Certificazione FSC offre la possibilità sia all’azienda certificata sia al 

Cliente la possibilità di apporre sui propri prodotti un marchio che è 

internazionalmente riconosciuto, ad alto valore, massima credibilità, e che 

è facilmente riconosciuto e apprezzato dal consumatore finale. 

 La Certificazione FSC  è credibile e trasparente, come emerso da 

autorevoli indagini indipendenti. 

 La Certificazione FSC permette di creare un dialogo con enti pubblici e 

privati impegnati a comprare prodotti in legno e carta certificati FSC, con 

politiche di acquisti verdi (Green Public  Procurement - GPP per la 

Pubblica  Amministrazione) che incoraggino una gestione forestale 

sostenibile e la legalità  della  provenienza dei materiali. 

 La certificazione FSC permette di accedere a nuovi mercati e Clienti.  

 Solo le aziende certificate FSC possono fornire prodotti/semilavorati 

certificati  FSC. 

 

 
 

 

 

 

A CHI E’ RIVOLTO IL 

SERVIZIO 

La certificazione FSC si 

riferisce ai prodotti di origine 

forestale, quindi al legno 

(tondame, segati, tranciati, 

legna da ardere, cippato ecc.) e 

a prodotti a base di legno 

(pannelli, mobili, cornici, 

pellet ecc.), ma anche ai 

derivati del legno come la 

pasta di cellulosa e la carta 

(tissue, da ufficio, per stampa 

ecc.). 

Possono inoltre essere 

certificati FSC anche i 

prodotti forestali non legnosi – 

come funghi, miele, frutti di 

bosco, gomme, resine, sughero, 

ecc. – purché provenienti da 

foreste correttamente gestite e 

certificate come tali. 

 

 

FOREST STEWARSHIP  

COUNCIL ® 

CERTIFICAZIONE FSC®  

CATENA DI CUSTODIA 



ITER DI CERTIFICAZIONE  

 
 L’azienda compila ed invia a Certiquality  il Modulo di Domanda, scaricabile anche  dal sito internet  

www.certiquality.it  

 Accettazione dell’offerta 

 Sulla base delle informazioni fornite, Certiquality formula una offerta che una volta accettata avvia l’iter di 

certificazione 

 Verifica ispettiva 

 A seguito della verifica ispettiva di certificazione avente esito positivo avviene il rilascio del certificato di 

validità quinquennale. 

 Annualmente vengono effettuate verifiche di sorveglianza. 

 La verifica ispettiva può essere svolta in modo integrato alle verifiche effettuate per altri servizi, in 

particolare: PEFC-COC,  ISO 9001, ISO 14001, EMAS, REMADE IN ITALY, EPD, Compostabilità CIC, 

FOOTPRINT, EUTR (REG CE 995/2010). 

 

REFERENZE 
 

  FEDRIGONI (produzione carta e prodotti in carta) 

  FABRIANO(produzione carta e prodotti in carta) 

  PANINI E RETE FORNITORI (produzione di riviste, giornalini, album e figurine, magazines, settimanali e 

mensili) 

  GRUPPO MAURO SAVIOLA (produzione pannelli in legno riciclato grezzo e nobilitato) 

  NAVA MILANO (produzione di riviste, agende e calendari) 

  LEDIBERG (produzione di riviste, agende e calendari) 

  VIGORPLANT (produzione terricci per piante, ammendanti, pacciamature ed antinfestanti) 

  GUABER – ACCHIAPPACOLORE (produzione foglietto cattura colori per lavaggi abbigliamento in 

lavatrice) 

  GIUNTI INDUSTRIE GRAFICHE (produzione di riviste, libri, magazines, settimanali e mensili) 

  CARTIERE PAOLO PIGNA (produzione carta e prodotti in carta) 

  E.N.E.L SERVIZI (produzione di buste e bollettazione utenze) 

  PELLEGRINI (produzione buoni pasto per ristorazione) 

 

DOCUMENTAZIONE DI APPROFONDIMENTO E FORMAZIONE 
Per ulteriori approfondimenti visitare i siti internet di: 

Certiquality: www.certiquality.it/fsc 

FSC INTERNATIONAL: http://www.fsc.org 

FSC ITALIA:  http://it.fsc.org/ 

 

 
  
 

 

 

 

www.certiquality.it 

CONTATTI Settore Sostenibilità – fsc_pefc@certiquality.it – 041.0991302 

Certiquality eroga Corsi di Formazione a Catalogo 

e/o presso l’Azienda per i responsabili FSC Catena 

di Custodia delle aziende. 

I Corsi di Formazione sono finalizzati 

all’approfondimento delle tematiche FSC e 

permettono agli addetti aziendali di acquisire le 

conoscenze di base per la gestione del Sistema di 

Catena di Custodia FSC. 
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