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Uso responsabile del legno e della carta 

Potenzialità e garanzie della 
certificazione FSC® per gli acquisti verdi 



Nuova era per il GPP in Italia 

Con il nuovo Collegato ambientale, gli acquisti pubblici 

di arredi, carta e altri prodotti devono rispettare le 

indicazioni dei CAM per almeno il 50% del valore… 

 

…finalmente viene dato valore alla scelta di prodotti, 

anche di origine forestale, più sostenibili  

 

…finalmente viene riconosciuto l’impegno di molte 

aziende italiane da oltre 10 anni impegnate a produrre 

beni più responsabili per le PP.AA., anche certificati FSC® 



Le certificazioni ambientali e i CAM 

I criteri ambientali minimi in vigore che 

prevedono, tra gli strumenti di verifica, la 

certificazione FSC® : 

• Arredi per ufficio 

• Carta per copia e grafica 

• Serramenti esterni 

• Arredo urbano 

• Edilizia 

• Ausili per incontinenza  

 



Ma cos’è FSC®? 

• Un’organizzazione non governativa (ONG), no-profit 

nata nel 1993 per promuovere la gestione forestale 

responsabile a livello mondiale 

• E’ gestita da 1 Assemblea Generale che è a sua volta 

divisa in 3 Camere (Ambientale, Sociale ed Economica). 

Si fonda sulla partecipazione e sul bilanciamento 

interessi. 

• Ha una struttura internazionale con un ufficio centrale 

in Germania e diversi uffici periferici in tutto il mondo. 

• In Italia la sede è a Padova 
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Il Forest Stewardship Council  

Dal 1993 

≈850 membri 

internazionali  

http://www.cosmob.it/images/outlook_firme.gif


FSC® è uno sistema di standard 
che garantisce la provenienza delle materie prime 

L’uso del logo FSC sui prodotti è garanzia di 

provenienza per il cliente/consumatore 

Certificazione (singola o di gruppo) della 

Gestione Forestale (GF) 

Certificazione di parte terza della Catena di 

Custodia (COC) dei prodotti forestali (legnosi 

e non) provenienti da foreste certificate FSC 



Tre categorie di prodotto certificato 

FSC 100% 

Identifica un prodotto che contiene solo 

materiale proveniente da foreste certificate 

FSC.   

FSC Misto 

Identifica un prodotto che contiene un mix di 

materiale certificato, riciclato e/o recuperato. 

Una porzione marginale può provenire da 

materiale «controllato» (CW) (max 30% vol.) 

FSC Riciclato  

Identifica un prodotto che contiene solo 

materiali riciclati; per il legno almeno l’85% da 

post-consumo. 

CW 



Ma cosa garantisce la 

certificazione FSC®? 



Rispettosa dell’ambiente 

Socialmente utile 

Economicamente sostenibile 

Gestione forestale responsabile 



1. Rispetto delle leggi 

2. Diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro 

3. Riconoscimento e tutela diritti popolazione indigena 

4. Salvaguardia del benessere delle comunità locali 

5. Benefici derivanti dalla foresta 

6. Valori ed impatti ambientali: conservazione servizi ecosistemici 

7. Attuazione di un piano di gestione forestale  

8. Monitoraggio e valutazione 

9. Salvaguardia degli High Conservation Values (HCVs) 

10. Implementazione delle attività di gestione (in conformità con P&C FSC…) 

Aspetti economici 

Aspetti sociali 

Aspetti ambientali 

Principi FSC® per la Gestione Forestale 

 



Diffusione della certificazione FSC® 

a livello mondiale e in Italia 



Crescita ettari foreste certificate FSC 2011-2015  

= 
10  
milioni  

ettari 

 

2015 / 

 
2013 / 

 
2011 / 

188 

 
171 

 
131 

41% CRESCITA A LIVELLO GLOBALE 

*Gennaio  2015 

Oggi oltre 190 Ml ha 



Crescita certificazioni FSC Catena Custodia 2011-2015 

(numero di certificazioni) 

= 3000  
certificazioni 

2015 / 

 
2013 / 

 
2011 / 

29,604 

 
24,789  

 
19,021  

50% CRESCITA A LIVELLO GLOBALE 

Oggi oltre 30.000 CoC 



Crescita in Italia 

Certificazioni COC: 2011-2015 

Numero di certificazioni 

2015/ 

 
2013 / 

 
2011 / 1150  

1970 

1470  

+71% 

3°paese 

in Europa 

 

5°paese 

nel Mondo 

 

2°paese 

in UE per 

crescita 

Nel 2016  
oltre 2.020 CoC 



Bilancio Certificazioni 

Editori e stampatori 

19% (360) 

Legno per 

edilizia 

2% (40) 

Carta grafica e per 

ufficio 

13% (260) 

Arredi per interni 

11% (220) 



La certificazione FSC® 

può diventare anche strumento di 

marketing? 



 
8% cita FSC 
per primo  

(Top of mind ) 

22% riconosce il 
nome (conoscenza 
verbale**) 

27% riconosce il 
logo (conoscenza 
grafica***)  

Riconoscibilità del 

marchio FSC in Italia 

(Indagine Nielsen 2015*) 

 

Conoscenza totale:  

49% degli intervistati 

(che sale al 67% nella 

fascia di età 25-34 

anni) 

 

Tot = 801 

 

È il 2° marchio 

ambientale più 

conosciuto dopo 

Ecolabel  

*Pensando ai marchi di certificazione prodotti in carta, cartone o legno provenienti da foreste gestite responsabilmente,       

   qual è il primo che ti viene in mente?  

**E quali tra queste associazioni /marchi di certificazione diresti di conoscere? (Possibili risposte multiple) 

***E quali tra questi marchi/loghi diresti di aver visto? (Possibili risposte multiple) 

 

Il marchio FSC® in Italia 

*Fonte: Ricerca Nielsen sul marchio FSC in Italia, Maggio 2015  https://it.fsc.org/preview.sintesi-ricerca-nielsen-su-riconoscibilit-marchio-fsc-in-italia.a-337.pdf 



La nostra ragion d’essere – 

le foreste  

 

 

Comprende, include: riguarda 

persone, comunità, animali e la 

biodiversità delle foreste. 

 

La nostra aspirazione è creare delle 

foreste sostenibili e durature. 

Queste parole parlano del futuro 

avendo le radici dal presente. 

 

Il nuovo brand 



Utilità mutlipla 

Rispetto CAM 

Valorizzazione 

economie 

nazionali e 

locali 

Strumento di 

marketing 

riconosciuto 

Permette di 

conseguire 

altre 

certificazioni/ri

conoscimenti 

Foreste ben 

gestite e 

stakeholder 

coinvolti 



CAM carta  
 

 

DECRETO 4 aprile 2013. Criteri 

ambientali minimi per l’acquisto di carta 

per copia e carta grafica –

aggiornamento 2013 

 

•   Criteri ambientali per l’acquisto della 

carta riciclata 

 

•   Criteri ambientali per l’acquisto di fibre 

vergini o miste 
 
 
 
 
 
 
 

Esempio pratico 



Criteri ambientali per l’acquisto 

di carta riciclata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Di Base 

• % fibre riciclate (70% riciclate, il resto da foreste gestite 

in maniera responsabile ) 

• lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di 

gas di cloro  

Premianti 

• % fibre riciclate da post consumo 

• Ridotta presenza di: monomeri residui, acrillamide, 

biocidi, Aox 

• Imballaggi costituiti per il 100% da fibre riciclate  

 

Esempio pratico 



Criteri ambientali per l’acquisto 

di carta in fibre vergini 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Di Base 

• Requisiti delle fibre (… le fibre devono provenire da 

foreste gestite in maniera responsabile o da fonti 

controllate…  ) 

• lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di 

cloro gassoso 

Premianti 

• Riduzioni emissioni inquinanti 

 

Esempio pratico 



Esempi di bandi per acquisto di 

prodotti in legno 
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Un cattivo esempio 

 Oltre al termine errato “piantagioni” deve essere 

chiarito che tutta la catena deve essere certificata 

 

 

 

Un esempio migliore 

Esempio pratico 
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Foresta 

Segheria 

Pulpmill 

Cartiera 

Mobilificio 

Arredi certificati 

Stampe o 

pubblicazioni Tipografia 

È la successione dei 

passaggi di proprietà 

del prodotto forestale 

proveniente da una 

fonte certificata o 

«controllata».  

È sufficiente che non sia 

certificato un solo soggetto 

della CoC perché sia 

impossibile utilizzare il 

marchio FSC sul prodotto 

e sulle fatture di vendita (a 

valle di tale soggetto). 

  FSC-STD-40-004 

Catena di custodia 



Logo e sito web 

Tipologia  
(100%, Misto,  

Riciclato) 

Codice di 

licenza 

Testo  
(può includere il tipo di 
prodotto: carta, legno…) 

Significato dell’etichetta 



info.fsc.org 

Verifica delle etichette 

http://info.fsc.org/
http://info.fsc.org/


 

Quale garantisce che 

il prodotto è 

certificato FSC? 
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Verifica 

delle 

fatture 
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Verifica 

delle 

fatture 



Definizione dei CAM 

FSC Italia coinvolto nella stesura dei: 
 

•    CAM Edilizia 
 

•    CAM  Ausili per incontinenza 

 

•    Aggiornamento CAM arredi 
 



Segreteria tecnica  

 

 

 

 

 

Fondazione Ecosistemi  

Viale Liegi, 32 00198 Roma 

Tel. +39 06/68301407  

Fax +39 06/92912226 
email: nina.vetri@fondazionecosistemi.org 

 

Ente capofila  
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