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L’Associazione PEFC Italia ha concesso alla 
certificazione di gruppo  
PEFC Italy has granted to the group certification 
 

 

Gruppo PEFC del Pinerolese – Legno 
Locale 

Località Borgata Didiero, 1 – 10060 Salza Di Pinerolo (Torino) – Italy 
 

(Vedi allegato ditte appartenenti al gruppo) 
 
il diritto d’uso del logo PEFC per l’attività dii utilizzazione forestale, prima e seconda lavorazione del 
legno, falegnameria, carpenteria, commercializzazione di prodotti semilavorati e finiti. (vedi allegato il 

campo d’applicazione del certificato rilasciato ad ogni ditta appartenente al gruppo) 
(approccio: metodo della separazione fisica) 

the right to use the PEFC logo for forest  harvesting, first and second wood processing, carpentry, 
trading of finished and semi-finished  products (see in attach the application field of each certificates 

issued to every  company member of the group) 
(approach: physical separation method) 

 
Il numero di registrazione di licenza d’uso del logo rilasciato è: 

The logo license registration number granted is: 
 
 

PEFC/18-32-35 
 
 
Questa licenza d’uso è basata sul certificato di “Chain of Custody” rilasciato da  

CSQA Certificazioni  (Certificato n. 45535). 
This PEFC logo licence is based on the chain-of-custody certificate granted by 

CSQA Certificazioni  (Certificate n. 45535). 
 
Data prima emissione:  31.12.2017 

First issue 

Data emissione corrente:  22.05.2018 Antonio Brunori 
Current issue 

Data scadenza:   28.06.2022 Segretario Generale PEFC Italia 

Expiring date Secretary General PEFC Italy 
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 (Allegato) 
 
Licenza uso 
logo PEFC ragione sociale sede legale campo di applicazione 

in italiano 
prodotti (codici 

PEFC) 
specie 

(nome scientifico) 
metodo di 
controllo 

PEFC/18-32-
35/01 Breuza Mattia 

Salza di 
Pinerolo (TO) 
Loc. Borgata 

Didiero 1 

Utilizzazione forestale, 
prima e seconda 

lavorazione del legno,  
falegnameria, 
carpenteria, 

commercializzazione di 
prodotti semilavorati e 

finiti. 

01010  toppo da 
sega, 01050  altro 

tondame 
industriale, 02010 
legna da ardere, 

03020 segati, 
08030 carpenteria, 

08020 mobili, 
09020 prodotti da 

arredo per 
giardino/esterni 

larice, abete bianco, 
pino cembro, pino 
silvestre, faggio, 

castagno, ciliegio, 
frassino, acero e 
latifoglie minori 

separazione 
fisica 

PEFC/18-32-
35/02 

Rossetto 
Domenico s.n.c. 
di Rossetto Enzo 

& C. 

Luserna San 
Giovanni (TO) 
Via Cascina 

Garola 4 

Utilizzazione forestale, 
prima e seconda 

lavorazione del legno, 
commercializzazione di 
prodotti semilavorati e 

finiti. 

01010 toppo da 
sega, 01050 altro 

tondame 
industriale, 02010 
legna da ardere 

larice, abete bianco, 
pino silvestre e altre 

conifere, faggio, 
castagno, betulla e 

latifoglie minori 

separazione 
fisica 

PEFC/18-32-
35/03 

F.lli Gonnet s.n.c. 
di Gonnet Demis 

ed Eros 

San Germano 
Chisone (TO) 
Loc. Borgata 

Toison 5 

Utilizzazione forestale, 
prima e seconda 

lavorazione del legno,  
falegnameria, 
carpenteria, 

commercializzazione di 
prodotti semilavorati e 

finiti. 

01010 toppo da 
sega, 02010 legna 
da ardere, 03020 

segati, 08030 
carpenteria, 09020 
prodotti da arredo 

per giardino/esterni 

larice, abete bianco, 
abete rosso, faggio, 

castagno e altre 
latifoglie 

separazione 
fisica 

PEFC/18-32-
35/04 

Poet Paolo e 
Figlio s.a.s. di 
Poet Giorgio 

Torre Pellice 
(TO) 

Via Vandalino 
1 

Prima e seconda 
lavorazione del legno,  

falegnameria, 
carpenteria, 

commercializzazione di 
prodotti semilavorati e 

finiti. 

03020 segati, 
08030 carpenteria, 

08020 mobili, 
09020 prodotti da 

arredo per 
giardino/esterni 

castagno, frassino, 
acero, tiglio e 

latifoglie minori, pino 
cembro 

separazione 
fisica 

PEFC/18-32-
35/05 

Soc. Agricola 
Alta Val Lemina 

s.s. 

Pinerolo (TO) 
Via Talucco 

alto 34 

Utilizzazione forestale, 
prima e seconda 

lavorazione del legno,  
falegnameria, 
carpenteria, 

commercializzazione di 
prodotti semilavorati e 

finiti 

01010 toppi da 
sega, 01050 altro 

tondame 
industriale, 02010 
legna da ardere 

faggio, castagno, 
latifoglie minori, 

larice, pino silvestre, 
abete bianco e rosso 

separazione 
fisica 

PEFC/18-32-
35/06 

Odetto Luca 
Legnami 

Luserna San 
Giovanni (TO) 
Via Cave 86 

Utilizzazione forestale, 
prima e seconda 

lavorazione del legno,  
falegnameria, 
carpenteria, 

commercializzazione di 
prodotti semilavorati e 

finiti 

01010 toppo da 
sega, 01050 altro 

tondame 
industriale, 02010 
legna da ardere, 

03020 segati, 
08030 carpenteria, 
08020mobili, 09020 
prodotti da arredo 

per giardino/esterni  

faggio, castagno, 
tiglio, acero, frassino, 

latifoglie minori,, 
larice, pino silvestre,  

separazione 
fisica 

PEFC/18-32-
35/07 

Legnami Bertalot  
S.N.C. di Bertalot 

Graziano e 
Giuliano 

San Germano 
Chisone (TO) 

Loc. B.ta 
Campasso 1 

Utilizzazione forestale, 
prima lavorazione e 
vendita di legna da 

ardere, 
commercializzazione di 

legna da ardere per 
materiale certificato 

PEFC. 

02010 legna da 
ardere 

larice, abete bianco, 
pino silvestre, faggio, 

castagno 

separazione 
fisica 
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PEFC/18-32-
35/08 

La Boisserie di 
Micol Sergio 

San Germano 
Chisone (TO) 

Via XXV Aprile 
45 int. B 

Seconda lavorazione del 
legno, produzione di 

falegnameria, 
carpenteria, infissi e 
vendita per materiale 

certificato PEFC. 

08030 carpenteria, 
08020 mobili, 

09020 prodotti da 
arredo per 

giardino/esterni 

larice, abete bianco, 
pino cembro, pino 
silvestre, faggio, 

castagno, ciliegio, 
frassino, acero e 
latifoglie minori 

separazione 
fisica 

PEFC/18-32-
35/09 

Piccola 
Falegnameria di 
Bouquet Andrea 

Villar Perosa 
(TO) B.ta 

Ciardossina 

Seconda lavorazione del 
legno, produzione di 

falegnameria, 
carpenteria, infissi e 
vendita per materiale 

certificato PEFC. 

08030 carpenteria, 
08020 mobili, 

09020 prodotti da 
arredo per 

giardino/esterni, 
09023 legno per 

decorazione/ornam
ento 

larice, abete bianco, 
pino cembro, pino 
silvestre, faggio, 

castagno, ciliegio, 
frassino, acero e 
latifoglie minori 

separazione 
fisica 

PEFC/18-32-
35/10 

Azienda Agricola 
“Merlo Andrea” 

Luserna San 
Giiovanni (TO) 
Via Pralafera 

43 

Utilizzazione forestale, 
prima lavorazione e 
vendita di legna e 
cippato da ardere, 

commercializzazione di 
legna e cippato da 

ardere per materiale 
certificato PEFC. 

01010 toppo da 
sega, 01020 
tondame da 

triturazione, 02010 
legna da ardere  

larice, abete bianco, 
pino cembro, pino 
silvestre, faggio, 

castagno, ciliegio, 
frassino, acero e 
latifoglie minori 

separazione 
fisica 

PEFC/18-32-
35/13 

Azienda Agricola 
“Merlo Alberto” 

Torre Pellice 
(TO)  

Via Manzoni 1  

Utilizzazione forestale, 
prima lavorazione e 
vendita di legna e 
cippato da ardere, 

commercializzazione di 
legna e cippato da 

ardere per materiale 
certificato PEFC. 

01010 toppo da 
sega, 01020 
tondame da 

triturazione, 02010 
legna da ardere  

larice, abete bianco, 
pino cembro, pino 
silvestre, faggio, 

castagno, ciliegio, 
frassino, acero e 
latifoglie minori 

separazione 
fisica 

PEFC/18-32-
35/11 

Marco 
Guglielmino 

Pramollo (TO) 
B.ta Ruata 23 

Seconda lavorazione del 
legno, falegnameria, 
carpenteria, infissi,  

arredi per esterni per 
materiale certificato 

PEFC 

08030 carpenteria, 
08020 mobili, 

09020 prodotti da 
arredo per 

giardino/esterni, 
08055 oggettistica  

larice, abete bianco, 
pino cembro, pino 
silvestre, faggio, 

castagno, ciliegio, 
frassino, acero e 
latifoglie minori 

separazione 
fisica 
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PEFC/18-32-
35/12 F.lli Perassi snc 

Cavour (TO) 
Via Bricherasio 

22 

Acquisto di tondame, 
lavorazione e vendita di 
segati ed elementi ad 

uso strutturale, acqusto 
di semilavorati 

lavorazione e vendita di 
segati, lamellare ed 

elementi ad uso 
strutturale; 

commercializzazione di 
segati, lamellare ed 

elementi ad uso 
strutturale per materiale 

certificato PEFC 

01010 toppo da 
sega, 03020 segati, 

04030 legno 
lamellare incollato, 

04040 pannelli 
lamellari, 04070 
travi e pannelli 
ingegnerizzati 

abete bianco, abete 
rosso, larice 

separazione 
fisica 

PEFC/18-32-
35/14 

ArteFareLegno di 
Barbero Omar 

Bibiana (TO) 
Via San Paolo 

2 

Seconda lavorazione del 
legno, falegnameria, 
carpenteria, infissi,  

arredi per esterni per 
materiale certificato 

PEFC 

08030 carpenteria, 
08020 mobili, 

09020 prodotti da 
arredo per 

giardino/esterni, 
08055 oggettistica  

larice, abete bianco, 
pino cembro, pino 
silvestre, faggio, 

castagno, ciliegio, 
frassino, acero e 
latifoglie minori 

separazione 
fisica 

PEFC/18-32-
35/15 

Greenwood 
energia srl 

Salza di 
Pinerolo (TO) 
Loc. Borgata 

Didiero 1 

Produzione energia da 
biomassa forestale, 

Produzione di cippato 

12000 energia, 
02010 legna da 

ardere 

larice, abete bianco, 
pino cembro, pino 
silvestre, faggio, 

castagno, ciliegio, 
frassino, acero e 
latifoglie minori 

separazione 
fisica 

 


