
 

 
 

 

 

 

 

c.a. AIEL, Matteo Favero 

Milano, 17 febbraio 2021 

 

La “Certificazione di Gruppo” PEFC™ e FSC® un’opportunità per le aziende 

 

Premessa 
Il Progetto “Certificazione di Gruppo” rispetto agli standard forestali FSC e PEFC nasce ad inizio 2020, al 
fine di rendere sempre più concreto l’impegno di Conlegno rivolto verso la “sostenibilità”, rispondendo nel 
frattempo alle prime richieste dei propri Consorziati. 
Il neo Gruppo “Conlegno TRUST” si costituisce ufficialmente, per lo standard PEFC, a fine 2020 (Visualizza il 
Gruppo Conlegno TRUST) e conta già 65 aziende aderenti (55 settore legno strutturale e 10 imballaggi). 
Oggi appartenere ad una “Catena di Custodia” FSC e/o PEFC rappresenta un plus aziendale ed una via di 
accesso a mercati sempre più orientati a riconoscere la “sostenibilità” aziendale come elemento 
imprescindibile. Da quest’anno il Gruppo aprirà le porte anche allo standard FSC. 
 
Chi può aderire alla Certificazione di Gruppo? 
Tutte le aziende italiane interessate a ottenere la certificazione “Catena di Custodia” FSC o PEFC per 
prodotti in legno/carta, purché con i seguenti requisiti: 
 
Per FSC 

 Non avere più di 15 dipendenti (equivalenti a tempo pieno); oppure 

 Avere un fatturato complessivo massimo pari a 2 (due) Mln di Euro; 
Per PEFC 

 Non avere più di 50 dipendenti (equivalenti a tempo pieno) in azienda; e 

 Avere un fatturato complessivo massimo pari a 10 (dieci) Mln di Euro. 
 
 
Quali sono i vantaggi e i costi? 
Aderire ad una certificazione di Gruppo è molto vantaggioso per le aziende, i costi rispetto alla 
“certificazione singola” si riducono generalmente di circa il 50%, e la capo Gruppo Conlegno, oltre a 
formare e impostare i manuali aziendali per la Catena di Custodia delle aziende (primo anno), si occuperà 
anche di tutti i rapporti con l’Ente di Normazione e di Certificazione. Dal secondo anno la capo gruppo 
Conlegno si occuperà di svolgere gli “audit interni” presso tutte le aziende aderenti. 
 
 
 
 
 
 
 

https://aziende.pefc.it/aziende_online/scheda?ID=1794
https://aziende.pefc.it/aziende_online/scheda?ID=1794


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTI (al netto delle quote FSC e/o PEFC): 

 
 

 
 
“Associazioni aderenti” a Conlegno: FLA, CNA Produzione Legno, Confartigianato Legno Arredo, UNITAL-CONFAPI, IFA, Vero Legno, 
AIEL, Assocarta, Assografici. 

 
 

Azienda consorziata Conlegno o 

associata ad Associazioni aderenti

Azienda NON consorziata 

Conlegno e NON associata ad 

Associazioni aderenti

1^ ANNO 750 Euro (+ IVA) 950 Euro (+ IVA)

ANNI 

SUCCESSIVI
600 Euro (+ IVA) 800 Euro (+ IVA)

SINGOLA CERTIFICAZIONE (PEFC O FSC)

Azienda consorziata Conlegno o 

associata ad Associazioni aderenti

Azienda NON consorziata 

Conlegno e NON associata ad 

Associazioni aderenti

1^ ANNO 1.200 Euro (+ IVA) 1.600 Euro (+ IVA)

ANNI 

SUCCESSIVI
1.000 Euro (+ IVA) 1.400 Euro (+ IVA)

DOPPIA CERTIFICAZIONE (PEFC + FSC)


