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CAM edilizia e la
certificazione FSC®
Diego Florian – FSC Italia
Trento 22/02/2019

Il Forest Stewardship Council 
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Il Forest Stewardship Council
• organizzazione non governativa, indipendente e
no-profit
• fondata nel 1993
• coinvolge numerosi membri, provenienti da diversi
gruppi di interesse
• promuove la gestione responsabile delle foreste
nel mondo
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Alcuni membri di FSC

Ambientale

Sociale

Economica

≈1000 membri
internazionali
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Lo schema di certificazione FSC
Attori e prodotti
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La garanzia di filiera
Certificazione (singola o di gruppo) di parte
terza della Gestione Forestale (GF)

Certificazione di parte terza della Catena di
Custodia (COC) dei prodotti forestali (legnosi
e non) provenienti da foreste certificate FSC

L’uso del logo FSC sui prodotti significa
visibilità presso il consumatore
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Principi FSC V5 2012
1. Rispetto delle leggi
2. Diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro
3. Riconoscimento e tutela diritti popolazione indigena

Aspetti sociali

4. Salvaguardia del benessere delle comunità locali

Aspetti economici

5. Benefici derivanti dalla foresta
6. Valori ed impatti ambientali: conservazione servizi ecosistemici
7. Attuazione di un piano di gestione forestale

Aspetti ambientali

8. Monitoraggio e valutazione
9. Salvaguardia degli Alti Valori di Conservazione

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

Segheria
Cartiera

È sufficiente che
non sia certificato
un solo soggetto
della CoC perché
sia impossibile
Mobilificio
etichettare il
Arredi certificati prodotto a valle o
fare dichiarazioni
nei documenti di
vendita
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Cartotecnica

Tipografia

Stampe certif.
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FSC nell’edilizia pubblica

Green Public Procurement
I criteri ambientali minimi in vigore che prevedono, tra gli
strumenti di verifica, la certificazione FSC® :
• Arredo per interni
• Serramenti esterni
• Arredo urbano
• Edilizia
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CAM Edilizia

• Punto 2.4.2.4 «…il materiale deve provenire da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile o essere costituito da legno
riciclato o un insieme dei due…»

NB: premialità per i materiali rinnovabili nei CAM edilizia (punto 2.6.4)
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Quali sono le evidenze richieste?

1. Il prodotto in questione deve essere venduto da
un’azienda certificata per la Catena di Custodia
FSC.
2. La fattura di tale prodotto dovrà riportare la
specifica dichiarazione FSC.
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Nella realtà dei bandi pubblici…

Punto 2.4.2.4
«in fase di approvvigionamento
l’appaltatore dovrà accertarsi della
rispondenza al criterio tramite la
documentazione […] che garantisca il
controllo della «catena di custodia»

1. Prima dell’assegnazione del bando
1.1 Accertarsi della validità della
certificazione COC dei fornitori
1.2 Verificare che il campo di applicazione
del certificato sia corretto per accedere al
bando
2. Successivamente alla fornitura del prodotto
1.2 Dare evidenza tramite fattura con
apposita dichiarazione FSC

12

info.fsc.org/certificate.php
 L’azienda è
certificata?
 Per quali siti
produttivi?
 Il codice
CoC/licenza
corrisponde?
 Il certificato è in
corso di validità?
 Il prodotto rientra
nel certificato?

Codice di Licenza
(etichetta)

Azienda
(e siti produttivi)

Status (valido, sospeso,
ritirato)

Codice certificato
(fattura, DdT)

 La dichiarazione
corrisponde?
Prodotti compresi nel
certificato
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Vendite FSC
Esempio fattura
relativa a
materiale
certificato FSC

CB-COC-000000

Elementi di una
dichiarazione FSC corretta in fattura o ddt
FSC 100%
oppure

FSC MISTO
oppure

FSC RICICLATO

Deve essere
indicato per
ogni prodotto
rivenduto
come
certificato FSC

Codice di certificazione del fornitore

CB-COC-000000
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Come fare ad ottenere la certificazione?
1) Comprendere cos’è la certificazione della Catena
di Custodia
2) Se necessario, contattare un consulente
competente per lo schema FSC
3) Selezionare un Ente di certificazione
4) Conformarsi ai requisiti di certificazione
5) Sottoporsi alla verifica ispettiva
6) Mantenere e valorizzare il certificato
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Qualche esempio locale…
Residenza
universitaria Mayer
(Trento - 2017)
• LEED 2.2 Platinum
• Credito MRc7
• Pannelli X-LAM
certificati FSC con
legname della
Magnifica
Comunità di
Fiemme (TN)
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Le certificazioni CoC in Italia
Oltre 2.295 certificati
(con 2915 siti produttivi)
ITALIA

2017/

1°paese in
Europa

2013 /

3°paese
nel Mondo

2011 /

2200
1740

+90%
1152

Novembre 2018

Forest Stewardship Council®
FSC® Italia
Via Ugo Foscolo 12
35131 Padova – Italia
it.fsc.org
d.florian@it.fsc.org
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