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1. Transizione alla nuova versione  
 
a. Gli utenti dei marchi dovranno fare molti cambia menti quando passeranno alla nuova 
versione dello standard?  
 
No, la maggior parte dei titolari di certificati non dovrà apportare alcuna modifica al modo in cui 
utilizzano i marchi FSC a meno che non desiderino farlo. 
 
  
b. Come si fa a sapere cosa è cambiato e cosa no?  
 
Un documento di passaggio che confronta le versioni e mette in evidenza tutte le modifiche è 
stato pubblicato insieme allo standard. Esso indica anche se il cambiamento richiede un 
cambiamento da parte degli utenti o si tratta solo di un chiarimento. Il documento è disponibile 
sul sito web dell'FSC. 
 
c. E’ ancora possibile utilizzare i materiali prodott i e approvati con la versione 1-2 dello 
standard?  
 
Sì, tutti i materiali approvati possono essere utilizzati fino ad esaurimento.  
 
d. Si può iniziare ad utilizzare la versione 2 dello standard immediatamente dopo la sua 
pubblicazione?  
 
Lo standard entrerà in vigore il 1 ° marzo 2018 e potrà essere utilizzato solo a partire da tale 
data. Il periodo tra la pubblicazione e la data effettiva serve per fornire agli organismi di 
certificazione, ai titolari di certificati e all'FSC tempo sufficiente per preparare strumenti e 
processi da utilizzare con la nuova versione.  
 
e. Qual è il periodo di transizione per iniziare a u tilizzare la nuova versione dello 
standard?  
 
Il periodo di transizione è di 12 mesi, a partire dal 1 °marzo 2018 fino al 28 febbraio 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Sistema di gestione dell'uso del marchio   
f. Abbiamo siglato un accordo con il nostro ente di  certificazione in base al quale non 
abbiamo dovuto inviare tutti gli usi ripetitivi del le etichette per l'approvazione, possiamo 
continuare con questo accordo?   
 
È possibile concordare con il proprio ente di certificazione il percorso di transizione al sistema di 
gestione dell'uso del marchio descritto nell'allegato A della versione 2 dello standard. 
  
 
g. Abbiamo partecipato al test per l'auto-approvazio ne, come possiamo continuare?  
Vedi 2. f) sopra 
 
h. Vorremmo iniziare a utilizzare il sistema di gestio ne dell'uso del marchio come titolare 
del certificato, ma chi ci aiuterà nel caso in cui avessimo domande da fare?  
 
Il Vostro ente di certificazione sarà comunque disponibile per qualsiasi domanda riguardo all'uso 
del marchio FSC relativa a nuovi casi, anche se avete un sistema di gestione dell'uso del 
marchio in vigore. 
 
i. Preferiremmo sottoporre le approvazioni sull'util izzo dei marchi al nostro ente di 
certificazione. Possiamo continuare a farlo?  
 
I titolari di certificati possono scegliere di implementare il sistema, ma è possibile anche 
scegliere di far approvare l'utilizzo del marchio dal proprio ente di certificazione. 
 
 
j. Come possiamo ottenere la formazione richiesta p er il sistema di gestione dell'uso dei 
marchi?  
 
Nella piattaforma FSC e Training, FSC ha reso disponibile un corso di formazione online sull'uso 
dei marchi per i titolari di certificati. Si prega di contattare il proprio ente di certificazione per 
ulteriori informazioni sull'accesso. 
 
 
3. Elementi per l’etichettatura e la promozione  
k. Lo standard offre flessibilità nella selezione de lle informazioni per l'etichettatura e la 
promozione. Come possiamo verificare che la nostra o rganizzazione sia conforme ai 
requisiti nazionali che disciplinano le dichiarazioni  di marketing e certificazione?  
 
Se si utilizzano gli elementi completi per l'etichettatura e la promozione specificati nello 
standard, è molto probabile che i requisiti nazionali siano soddisfatti. Se si sceglie di escludere 
alcuni elementi, si consiglia di verificare la conformità con i requisiti applicabili nel paese in cui i 
materiali devono essere distribuiti 
 
l. Dove è possibile trovare ulteriori informazioni s ui requisiti in paesi specifici? 
 
Nella maggior parte dei casi i requisiti specifici sono forniti sui siti web delle agenzie di 
protezione dei consumatori per i paesi. Inoltre, gli uffici nazionali FSC possono essere in grado 
di fornire assistenza per gli aspetti relativi all'uso del marchio di certificazione nel proprio 
territorio. È possibile trovare l'elenco degli uffici nazionali FSC sul sito web di FSC. 
 
 
 
 
 
 
 



m. Come possiamo creare versioni diverse delle etic hette per esigenze diverse?   
Il generatore di etichette nel portale del marchio FSC è stato adattato in modo che gli elementi 
possano essere scelti in base alle esigenze dell'utente. Si prega di contattare il proprio 
organismo di certificazione se non si ha accesso al portale. 
 
4. Uso del simbolo del marchio  
n. Dove possiamo trovare il documento che elenca i simboli corretti per paese?  
 
L'elenco delle registrazioni dei marchi può essere trovato nel portale dei marchi (sotto "Centro 
risorse") e nel kit di strumenti di marketing 
 
o. Perché la lista non è più inclusa come allegato allo standard?  
 
Poiché la registrazione dei marchi è proseguita e il numero di marchi è aumentato, l'elenco è 
diventato così esteso che non era pratico averlo come allegato alla norma rivista. Inoltre, gli 
aggiornamenti potrebbero essere persi se non vengono riprodotti come aggiornamenti nello 
standard.   
 
 
5. Decisione sull'etichetta MIX  
p. L'etichetta MIX cambierà?  
 
Tutte le comunicazioni relative alla miscelazione dei materiali nel sistema FSC saranno 
riesaminate nel 2019, sulla base della strategia per il legno controllato che si sta sviluppando nel 
2018 e sui risultati forniti dall'ultimo standard per il legno controllato. 
 
q. . Perché questo non è stato deciso contemporaneamente  alla revisione dello standard?  
 
Non è stato raggiunto un consenso sufficiente tra le parti interessate per concordare modifiche 
specifiche al testo dell'etichetta MIX in questo momento. La nuova strategia per il legno 
controllato darà indicazioni per supportare la discussione e la decisione finale sulla questione.  
 
r. Quando avremo notizie sulla decisione?   
 
La decisione verrà presa entro e non oltre un anno dopo l'approvazione della strategia per il 
legno controllato. La strategia per il legno controllato dovrebbe essere approvata entro la fine 
del 2018. 
 
6. Accordi speciali  
s. Avevamo un accordo speciale per utilizzare l'etic hetta in una dimensione più piccola 
per un prodotto molto piccolo, cosa succederà ora?  
 
La versione 1-2 dello standard verrà ritirata il 1 ° marzo 2019. Se la vostra approvazione 
speciale è diventata obsoleta con il nuovo standard, verrà anch’essa ritirata e sarà possibile 
continuare a operare solo sulla base dello standard modificato.  
  
7.Accordi di licenza   
t. Ci saranno nuovi accordi di licenza da firmare pe r i possessori di certificati?  
 
Sì, FSC sta redigendo un nuovo accordo di licenza per i titolari di certificati che sarà 
perfezionato ed implementato nel 2018. 
 
 
 
 
 
 



u. Come si può firmare?  
 
FSC sta esplorando nuovi strumenti per l'autenticazione della firma digitale e per tracciare la 
licenza digitale, di cui fornirà i dettagli con largo anticipo.  
 
v. Possiamo iniziare a utilizzare il nuovo standard pr ima di aver firmato il nuovo accordo 
di licenza?   
 
Si, è possibile. In caso di conflitto tra lo standard nella sua versione più recente e il contratto di 
licenza in vigore, prevarrà lo standard. Pertanto, per domande relative ai requisiti di utilizzo dei 
marchi e alle approvazioni sull'uso dei marchi, è necessario innanzitutto considerare lo standard. 
 


