
 SISTEMA DI GESTIONE DEL GRUPPO DI CERTIFICAZIONE 

“GRUPPO PEFC DEL PINEROLESE - LEGNO LOCALE”

POLITICA DEL GRUPPO

Il gruppo PEFC del Pinerolese – Legno Locale ha come obiettivo primario la valorizzazione

e la promozione dei prodotti legnosi delle valli del Pinerolese gestite in modo sostenibile

secondo  gli  schemi  di  certificazione  PEFC.  Le  aziende  aderenti  al  gruppo  hanno

riconosciuto nella certificazione della Catena di Custodia uno “strumento” per realizzare

progetti di  valorizzazione  della filiera legno locale anche  attraverso  future collaborazioni

per la produzione di manufatti e materiali certificabili PEFC .

Solo  attraverso  campagne  di  sensibilizzazione  dei  consumatori  privati  e  pubblici  di

materiale legnosi si potrà ampliare la domando dei prodotti certificati ottenendo la una

piena riuscita del progetto. 

 

Ottenendo il certificato di conformità della CoC e accettando di sottostare al disciplinare

previsto dallo schema di certificazione PEFC-Italia, le aziende aderenti rendono esplicita la

propria  volontà  nel  salvaguardare  il  patrimonio  forestale  e  ambientale  dellle  valli  del

Pinerolese e di tutte le altre aree (italiane ed europee) certificate PEFC per la GFS

Gli  obiettivi  che  si  sono imposti  le  aziende  aderenti  al  gruppo,  e  che costituiscono la

politica d’azione dello stesso, sono: 

 riconoscere la certificazione PEFC quale strumento per la valorizzazione del legname

locale proveniente dalle foreste certificate dell'area pinerolese;

 rispettare i principi del PEFC, ed in particolare gli  standard PEFC ITA 1002:2013

seconda edizione 7/12/2015 « Schema di certificazione della catena di custodia dei

prodotti di origine forestale » e PEFC ST 2001-2008 « Requisiti per gli utilizzatori
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dello  schema  PEFC  –  Regole  d'uso  del  logo  PEFC  -  Requisiti  -  versione  1  del

15/01/2009 

  attuare un sistema di gestione nel quale siano definite le responsabilità a ciascun

livello per quanto attiene alla Catena di Custodia; 

  incentivare lo sviluppo e l’integrazione delle aziende del gruppo; 

 promuovere  nuovi  sbocchi  per  l’uso  e  la  commercializzazione  dei  prodotti  della

selvicoltura per le foreste certificate PEFC; 

  favorire la diffusione della certificazione al fine di contribuire al consolidamento

della gestione forestale sostenibile; 

 favorire l’approviggionamento di materie prime, semilavorati e servizi fornite dalle

aziende aderenti al gruppo;

 favorie l’acquisto e l’utilizzo  di materiale certificato PEFC  e non prodotto nelle Valli

e nell’area del Pinerolese

 privilegiare l’approvvigionamento di materia prima certificata PEFC ed evitare quella

proveniente  da  fonti  controverse  (ad  es.  tagli  illegali)  adottando  un sistema di

gestione  della  Due  Diligence  in  conformità  allo  standard  PEFC  ITA  1002  e  al

Regolamento UE 995/201 (Timber Regulation). 

 rispettare  la  normativa  forestale,  di  sicurezza  e  tutela  dei  lavoratori  e  quella

riguardante il commercio di legname;

Il GR per la CoC si impegna ad attivare programmi comuni di:

 promozione  dell’immagine  del  prodotto  certificato  secondo  lo  standard  PEFC,

attraverso partecipazione di fiere e convegni ove presentare i prodotti delle valli; 

  avvio di meccanismi di partecipazione attiva nella gestione operativa degli aspetti

connessi con la CoC; 

  sviluppo di linee di prodotti locali.
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