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LEZIONE 1 - FOREST STEWARDSHIP COUNCIL
Che cosa è?

Il Forest Stewardship Council è un’organizzazione internazionale non governativa no-profit, nata 
nel 1993 per promuovere la gestione responsabile di foreste e piantagioni.
È il sistema di certificazione forestale maggiormente riconosciuto al mondo, che ha l’obiettivo di 
promuovere una gestione forestale responsabile.
 

Chi coinvolge
ll Forest Stewardship Council coinvolge numerosi soggetti: gruppi ambientalisti, proprietari 
forestali, gruppi di popolazioni indigene, industrie del legno e della carta/stampa, imprese di 
distribuzione, centri di ricerca.

RISPETTO DELL’AMBIENTE
Proteggere e mantenere le comunità naturali e le foreste ad alto valore di conservazione.

SOCIALMENTE UTILE
Rispettare i diritti dei lavoratori, delle comunità e delle popolazioni indigene.

ECONOMICAMENTE SOSTENIBILE
Costruire mercati, aggiungere un miglior valore e creare un equo accesso ai benefici.
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Da chi è composto FSC

FSC è un’organizzazione Internazionale governata dai propri soci. 
I soci possono rappresentare: organizzazioni non governative ambientali e sociali, organizzazioni 
forestali e del commercio del legno, organizzazioni legate alle comunità locali o indigene, 
rivenditori e produttori, organizzazioni per la certificazione forestale, ma anche proprietari 
individuali e parti interessate.
I soci richiedono di partecipare ad una delle tre camere: sociale, economica e ambientale, 
ulteriormente suddivise in altre camere rappresentanti degli emisferi Nord e Sud del mondo. 
Ogni camera conta per il 33.3% dell’Assemblea, ovvero 1/3 del peso totale dei voti, i quali sono 
ulteriormente bilanciati per assicurare una giusta rappresentanza tra Nord e Sud  (50% dei voti).
Questa struttura favorisce un’equa suddivisione del potere di voto tra gruppi d’interesse diverso, 
senza limitare il numero dei membri.

CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

AMBIENTALE

ECONOMICA

SOCIALE

NORD SUD

NORD

NORD

SUD

SUD

ASSEMBLEA GENERALE 
DEI SOCI
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Obiettivo FSC

Il commercio internazionale di legno illegale ha causato pesanti conseguenze all’ambiente, come 
degrado (perdita di biodiversità) e deforestazione (perdita di superficie forestale).
L’obiettivo del Forest Stewardship Council è offrire un sistema di certificazione mondiale 
volontario, indipendente e di terza parte che permetta di promuovere una buona gestione del 
patrimonio forestale. 

• Le foreste certificate FSC proteggono i corsi d’acqua e l’habitat di molte specie animali e 
vegetali, conservando le aree ad elevata biodiversità, e minimizzando l’impatto delle operazioni 
di taglio e raccolta.

• FSC contrasta la conversione delle foreste naturali in piantagioni, scoraggiando pratiche 
come l’estrazione mineraria, le trivellazioni o l’agricoltura intensiva. 

• Enti terzi e indipendenti monitorano regolarmente in situ le pratiche di gestione della foresta. 
• FSC richiede il rispetto dei diritti e il coinvolgimento attivo delle popolazioni locali. 
• I gestori certificati sono tenuti a proteggere le foreste ad alto valore di conservazione.
• FSC vieta infine l’uso di alberi geneticamente modificati.
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Cosa distingue FSC dalle altre certificazioni?

ELEVATI STANDARD DI GESTIONE
Garanzia che le foreste certificate siano veramente gestite in modo 
responsabile.

SISTEMA RISPETTATO E CREDIBILE
Numero crescente di realtà certificate secondo gli standard FSC.

IMPATTO MONDIALE
Presente in più di 100 mercati.

IMPORTANZA DI FORESTE E PERSONE
Standard con il più alto livello di protezione per le specie in via di 
estinzione e le foreste naturali.
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Vantaggi della certificazione FSC

Per i proprietari forestali è un’opportunità per migliorare la gestione di foreste e piantagioni.
Per le aziende è un’occasione per dimostrare il loro impegno ad un uso responsabile delle risorse  
forestali, diventando più competitive ed efficienti e migliorando la propria reputazione.

Filiera chiara e trasparente:  la certificazione offre una migliore tracciabilità dei prodotti.
Riduzione dei rischi: riduzione dei rischi derivanti da catene complesse di approvvigionamento. 
Garanzia di approvvigionamento sostenibile: la certificazione rafforza la reputazione delle 
aziende, garantendo un futuro sostenibile.
Soddisfazione delle aspettative dei consumatori: l’azienda può aumentare la conoscenza e 
consapevolezza dei consumatori sui propri approvvigionamenti sostenibili, differenziandosi nel 
mercato. 
Valori al primo posto: La certificazione si allinea agli obiettivi aziendali, trasformandosi in uno 
strumento per coinvolgere i dipendenti. 
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LEZIONE 2 - LE CERTIFICAZIONI FSC
Sistema di certificazione
 
Di seguito, uno schema che sintetizza la modalità di ottenimento della certificazione FSC:

STANDARD FSC

ENTE NORMATORE FSC
ORGANIZZAZIONE

Che vuole ottenere la 
certificazione e interagisce 
con l’Ente di certificazione.

ENTE DI CERTIFICAZIONE
Verifica la buona 

gestione della foresta e la 
rintracciabilità dei prodotti.

È colui che interagisce 
con le organizzazioni 

richiedenti la certificazione. 

ENTE DI ACCREDITAMENTO
ASI

Che vigila sull’ente di 
certificazione. 

Tipologie di certificazione

1.GESTIONE FORESTALE
Rivolta ai proprietari di 
foreste e piantagioni.

2.CATENA DI CUSTODIA
Rivolta alle imprese di 

trasformazione.

Assicura che foreste e piantagioni 
siano gestite nel rispetto di rigorosi 

standard ambientali, sociali ed 
economici. 

Garantisce la rintracciabilità dei 
materiali provenienti da foreste 

certificate e consente di applicare le 
etichette FSC sui prodotti.

Definisce

Esistono due tipi di certificazione:

3.LEGNO CONTROLLATO
Consente di evitare tipi di 

legno non accettabili.

E’ un materiale che può essere 
mescolato con quello certificato 
per la  realizzazione di prodotti 

etichettati FSC Misto.
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Certificazione di Buona Gestione Forestale

Viene rilasciata da un ente di certificazione accreditato ai proprietari di foreste o piantagioni, che 
rispettano i 10 PRINCIPI DI BUONA GESTIONE FORESTALE (Slide 8). 
Questo tipo di certificazione prevede l’adattamento dei principi e criteri alle diverse realtà 
nazionali/regionali. Non prevede la possibilità di vendere il legno o altri prodotti del bosco come 
certificati, né di utilizzare il logo FSC.

DI GRUPPO
Comprende più 

proprietà forestali gestite 
da un coordinatore 

definito come Entità 
Coordinatrice di gruppo.

INDIVIDUALE
Per una singola foresta 

o piantagione.

SLIMF
Sviluppata per piccole 

proprietà forestali o 
foreste comunitarie.

Tipi di certificazione di Buona Gestione Forestale

Abbiamo tre tipologie di Certificazione Forestale:
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I 10 Principi di Buona Gestione Forestale

1. Rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali.

2. Tutela dei diritti dei lavoratori delle condizioni di lavoro.

3. Riconoscimento e tutela dei diritti delle popolazioni indigene.

4. Salvaguardia del benessere delle comunità locali.

5. Uso efficiente dei prodotti e dei servizi da foreste.

6. Valori e impatti ambientali: conservazione dei servizi ecosistemici.

7. Attuazione di un piano di gestione forestale.

8. Monitoraggio/valutazione della foresta e della gestione forestale.

9. Salvaguardia delle foreste di grande valore ambientale.

10. Implementazione delle attività di gestione previste.



9

outsourcinginmotion

Copyright 2020 OM Consulting Srl - Tutti i diritti riservati

Corso di base FSC

Certificazione di Catena di Custodia

Garantisce che le materie prime utilizzate per realizzare un prodotto provengano da foreste 
certificate FSC. 
Le regole della catena di custodia valgono per il legno, i suoi derivati (carta e cellulosa) e i prodotti 
forestali non legnosi ( tra cui sughero, funghi, resine, gomme e bacche).
Questo tipo di certificazione risulta utile alle organizzazioni che acquistano un prodotto 
certificato FSC e vogliono rivenderlo come certificato.

Tipi di Certificazione di Catena di Custodia
 

MULTISITO
Per imprese con diverse 
unità produttive facenti 
capo allo stesso ufficio 

centrale. La certificazione 
è più semplice ed 

economica.

INDIVIDUALE
Per una singola impresa 

con un singolo sito.

DI GRUPPO
Dedicata alle piccole 
imprese indipendenti 

che, formando un 
gruppo, possono avere 

un accesso facilitato alla 
certificazione FSC.

DI PROGETTO
Un progetto è definito 

come un rinnovamento 
(restauro, rinnovo).

Dedicata per lo più al 
settore delle costruzioni.

Abbiamo quattro tipologie di Certificazione di Catena di Custodia:
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Iter di Certificazione

L’Iter di certificazione è composto dai seguenti step:

Domanda di certificazione.

Verifica della documentazione + 
eventuale visita preliminare.

Visita ispettiva presso l’azienda.

Rapporto di verifica ispettiva.

Comitato di certificazione.

ESITO POSITIVO Emissione del certificato

Visite per il mantenimento 
della certificazione

Per ottenere la certificazione è necessario 
inoltrare  una richiesta di certificazione presso 
un ente certificatore. Successivamente verrà 
predisposta la documentazione necessaria e 
verrà implementato il sistema FSC. Il passo 
successivo è la verifica ispettiva, al termine 
della quale l’ispettore FSC provvederà a 
emettere un rapporto di verifica ispettiva. 
A seguito dell’esito positivo del rapporto di 
verifica ispettiva, verrà rilasciato dal comitato 
di certificazione il certificato FSC all’azienda.
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LEZIONE 3 - CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA
Che cosa è?

La Catena di Custodia (Chain of Custody, CoC) è l’intero percorso seguito dai materiali e prodotti 
di origine forestale a partire dalla foresta d’origine (oppure, nel caso dei materiali di riciclo, dal 
momento del loro recupero) fino al punto in cui essi vengono venduti con una dichiarazione FSC 
che ne attesta la certificazione e/o vengono finiti ed etichettati FSC.
La certificazione della Catena di Custodia garantisce la tracciabilità dei materiali provenienti 
da foreste certificate FSC lungo ciascuna fase di approvvigionamento, lavorazione, commercio e 
distribuzione della filiera.
Il possesso di una valida certificazione FSC di Catena di Custodia è condizione necessaria per 
poter vendere un prodotto come certificato FSC.
Le regole della catena di custodia valgono per il legno, i suoi derivati (carta e cellulosa) e i prodotti 
forestali non legnosi ( tra cui sughero, funghi, resine, gomme e bacche).
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A chi è rivolta

Questo tipo di certificazione risulta utile alle organizzazione che acquistano prodotti certificati FSC 
e vogliono rivenderli come certificati.
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Obiettivo

L’obiettivo di questo standard è, quindi, quello di fornire i requisiti minimi di gestione e di 
produzione per la CoC all’interno di un’organizzazione, al fine di dimostrare che i materiali e i 
prodotti d’origine forestale acquistati, etichettati e venduti come certificati FSC originano da 
foreste ben gestite, da fonti controllate, da materiali di recupero o da un insieme di queste 
fonti e che qualsiasi dichiarazione associata sia legittima e accurata.
La certificazione della Catena di Custodia è anche una scelta strategica e vincente a supporto del 
soddisfacimento di determinati requisiti legislativi in materia di legalità del legname.
Sono tenute alla certificazione le aziende che acquistano materie prime, semilavorati o prodotti 
certificati FSC e che desiderano rivendere i propri prodotti come certificati FSC.
La proprietà del materiale è quindi il primo requisito, insieme alla volontà di compiere 
“dichiarazioni FSC” nei documenti di vendita e/o alla trasformazione del materiale stesso, inclusa 
l’etichettatura. 
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Dalla foresta al prodotto finito

Un prodotto può essere certificato FSC se la foresta di origine delle materie prime è 
certificata.

Per vendere un prodotto come certificato FSC, è richiesto che tutte le aziende coinvolte 
nella lavorazione delle materie prime siano in possesso della certificazione FSC per i loro 
prodotti forestali (legnosi e non legnosi), le materie prime devono provenire quindi da 
foreste certificate.

In questo modo è possibile utilizzare il logo FSC sul prodotto venduto.

SE SALTA UN SOLO ANELLO DELLA CATENA CoC, DIVENTA 
IMPOSSIBILE UTILIZZARE IL LOGO FSC SUI PRODOTTI 
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Alcune definizioni

Catena di Custodia (CoC): 
La Catena di Custodia FSC è il percorso intrapreso dai prodotti dalla foresta fino al punto in cui 
il prodotto è venduto con una dichiarazione FSC e/o è finito ed etichettato come FSC. La CoC 
comprende ogni fase di approvvigionamento, lavorazione, commercio e distribuzione in cui il 
passaggio alla fase successiva della catena di approvvigionamento comporti un cambiamento di 
proprietà del prodotto.

Dichiarazione FSC – FSC CLAIM:
Dichiarazione fatta sui documenti di vendita e consegna dei prodotti certificati FSC. Esempio: FSC 
MIX 70% - FSC RECYCLED 70% - FSC 100%.

Codice di Licenza del marchio FSC: 
Codice identificativo rilasciato alle Organizzazioni che hanno firmato il contratto di licenza dei 
marchi FSC. Viene utilizzato per identificare l’Organizzazione nel database dei titolari di licenza FSC 
e deve accompagnare qualsiasi uso dei marchi FSC. Viene rilasciato dall’ Organismo di Certificazione 
per conto di FSC International e, in caso di lavoro per conto terzi utilizzando il logo del cliente, il 
codice rilasciato all’organizzazione che ha firmato il contratto di utilizzo del logo. E’ il codice che si 
trova NEL LOGO (LABEL).
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Ambito di applicazione

La certificazione FSC si applica a tutte le organizzazioni della catena di fornitura dei prodotti 
forestali che possiedono legalmente prodotti certificati e svolgono almeno una delle seguenti 
attività:
• Vendita di prodotti certificati FSC con dichiarazioni FSC sui documenti di vendita.
• Etichettatura di prodotti come certificati FSC.
• Produzione o modifica della composizione o dell’ integrità fisica dei prodotti venduti con 

dichiarazione FSC.
• Promozione di prodotti certificati FSC.

La certificazione FSC non si applica a:
• Agenti e case d’ aste.
• Fornitori di servizi logistici, trasporto e/o stoccaggio temporaneo senza modificare la 

composizione o l’ integrità fisica.
• Terzisti che operino nell’ ambito di un contratto di outsourcing.
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Quali componenti di un prodotto devono essere certificati

Tutti i componenti d’origine forestale che hanno uno scopo funzionale nel prodotto devono 
conformarsi ai requisiti di controllo CoC. 
Un componente ha scopo funzionale se la funzione del prodotto viene compromessa dalla 
rimozione di tale componente. 
Le componenti d’origine forestale con funzione secondaria (es. Trasporto, protezione, distribuzione) 
possono essere esentate dai requisiti di controllo CoC.
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FSC-STD-40-004

È lo standard principale a cui ci si appoggia per ottenere la certificazione e a cui le organizzazioni 
devono conformarsi, può essere combinato con standard complementari in base al campo di 
applicazione del certificato  dell’organizzazione.

Requisiti universali

L’organizzazione deve attuare un sistema di gestione della CoC adeguato alla propria scala e 
complessità per assicurare la conformità a tutti i requisiti applicabili di certificazione:
• Nominare un rappresentante della direzione che abbia la responsabilità complessiva e l’autorità 

ai fini della conformità dell’organizzazione.
• Attuare e mantenere aggiornate le procedure documentate che ricoprano i requisiti di 

certificazione applicabili al campo di applicazione del certificato.
• Definire il personale responsabile per ciascuna procedura.
• Formare il personale in merito agli aggiornamenti delle procedure.
• Mantenere registrazioni complete e aggiornate dei documenti che sono rilevanti a dimostrare la 

conformità dell’organizzazione a tutti i requisiti applicabili di certificazione, che devono essere 
conservati per un periodo minimo di 5 anni.
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L’organizzazione deve rispettare i valori FSC firmando un’autodichiarazione di non 
coinvolgimento nelle seguenti attività:
• Taglio/commercio di legno/ prodotti forestali illegali.
• Violazione dei diritti umani.
• Distruzione di alti valori di conservazione in operazioni forestali.
• Conversione significativa di foreste in piantagioni.
• Introduzione di organismi geneticamente modificati.
• Violazione di una qualsiasi Convenzione Fondamentale del ILO (1998).
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LEZIONE 4 - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ALLA CERTIFICAZIONE CoC
Certificazione CoC Singola 

Le organizzazioni sono ammissibili alla certificazione CoC singola se il campo di applicazione del 
certificato include un singolo sito o siti multipli conformi ai seguenti criteri:

• Un sito nel campo di applicazione del certificato CoC singolo:
a. Agisce come detentore del certificato.
b. È responsabile della fatturazione ai clienti esterni dei materiali non certificati.
c. Controlla l’uso dei marchi FSC.

• Tutti i siti nel campo di applicazione del certificato CoC singolo:
a. Operano sotto una struttura di proprietà comune.
b. Sono gestiti sotto il diretto controllo del detentore del certificato.
c. Sono localizzati nello stesso paese.



21

outsourcinginmotion

Copyright 2020 OM Consulting Srl - Tutti i diritti riservati

Corso di base FSC

Certificazione CoC Multisito

Le organizzazioni sono ammissibili alla certificazione CoC Multisito se il campo di applicazione 
del certificato include due o più siti o siti o entità legali, conformi ai seguenti criteri:

• Tutti i siti partecipanti e l’organizzazione che detiene il certificato sono legati da una comune 
struttura di proprietà.

• Tutti i siti partecipanti:
a. Hanno una relazione legale o contrattuale con l’organizzazione.
b. Hanno procedure operative comuni.
c. Sono soggetti a un sistema di gestione amministrato e controllato a livello centrale 

istituito dall’organizzazione che abbia un’autorità e responsabilità che superano quelle 
connesse alla sola certificazione (come la funzione di acquisto e vendita di prodotti forestali 
centralizzata, oppure un’operatività sotto lo stesso nome commerciale).
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Certificazione CoC di Gruppo 

La certificazione CoC di gruppo può essere istituita includendo due o più entità legali 
indipendenti (siti partecipanti) nel campo di applicazione del certificato se vengono soddisfatti i 
seguenti criteri:

• Ogni sito partecipante deve qualificarsi come «piccolo»:
• Non più di 15 dipendenti.
• Non più di 25 dipendenti e un massimo di fatturato annuo totale di 1.000.000 $.

Tutti i siti partecipanti devono essere localizzati nello stesso paese dell’organizzazione.
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LEZIONE 5 - SISTEMA FSC DA IMPLEMENTARE
STD-40-004 V3-0 Chain of Custody Certification

L’organizzazione che intende conseguire la certificazione deve implementare al suo interno una 
serie di processi che le permettano di vendere materiali, quali: legno, i suoi derivati (carta e 
cellulosa) e i prodotti forestali non legnosi ( tra cui sughero, funghi, resine, gomme e bacche), 
come prodotti certificati FSC.
Per implementare questi processi è necessario effettuare una formazione che consenta 
all’organizzazione di adempiere ai requisiti previsti dallo standard STD-40-004 V3-0 Chain of 
Custody Certification.
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Tali requisiti riguardano principalmente:
• Il corretto utilizzo della certificazione.
• La separazione del materiale certificato (ovvero non mischiarlo con materiale non certificato).
• La corretta indicazione della dichiarazione FSC sui documenti di vendita.
• Il corretto utilizzo dei loghi FSC, che può essere utilizzato sia sul prodotto venduto che per scopi 

promozionali propri dell’azienda certificata (sito web, newsletter, email ecc).

Nelle prossime slide verranno trattati i requisiti universali 
richiesti dallo standard STD-40-004 V3-0 Chain of Custody 

Certification.
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Requisiti Universali – Sistema di Gestione

L’organizzazione deve impegnarsi al rispetto della salute e sicurezza lavorative (OHSAS).
Deve assicurare che i reclami ricevuti riguardanti la conformità dell’organizzazione ai requisiti 
applicabili del certificato CoC vengano considerati adeguamente:
• Dare riscontro entro 2 settimane.
• Investigare il reclamo e specificare le proprie azioni proposte entro tre mesi.
• Intraprendere azioni appropriate rispetto ai reclami 
• Notificare il reclamante e l’ente di certificazione dell’organizzazione quando si considera che il 

reclamo sia stato affrontato o risolto con successo.
L’organizzazione deve supportare le transazioni condotte dal proprio ente certificatore fornendo 
campioni di dati relativi alle transazioni FSC (evidenze come: fatture, documenti di trasporto, 
richieste uso logo).
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L’organizzazione deve disporre di procedure per assicurare che qualsiasi prodotto non conforme 
venga identificato e controllato per prevenire la sua vendita e consegna non intenzionali con 
dichiarazioni FSC.
In caso si verifichi tale episodio:
• Notificare l’accaduto al proprio ente certificatore e ai propri clienti entro 5 giorni lavorativi 

dall’accaduto.
• Attuare misure per evitare il ripetersi dell’evento.
• Cooperare con il proprio ente certificatore al fine confermare le azioni correttive intraprese 

dall’organizzazione.
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Requisiti Universali – Approvvigionamento del materiale

• L’organizzazione deve mantenere informazioni aggiornate relative a tutti i fornitori che stanno 
fornendo materiali impiegati per gruppi di prodotti FSC, che ne includano il nominativo, il codice 
di identificazione e i materiali forniti.

• Al fine di confermare qualsiasi cambiamento  che potrebbe interessare la disponibilità e 
l’autenticità dei prodotti approvvigionati, l’organizzazione deve verificare che i certificati dei 
propri fornitori siano in possesso di un certificato FSC valido (http://info.fsc.org)

a. Questo sito ci consente di avere la validità del certificato in tempo reale e consente inoltre 
di verificare i prodotti che il fornitore può vendere come certificati (vedere slide n°31).

• L’organizzazione deve avere delle procedure al fine di controllare la documentazione di vendita 
e/o di consegna del fornitore, per confermare che:

b. Il tipo e la quantità di materiale fornito siano conformi alla documentazione fornita.
c. La dichiarazione FSC è specificata.

d. Venga citato il codice di catena di custodia FSC.
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Al fine di verificare se fornitori e terzisti siano 
in possesso della certificazione, FSC mette 
a disposizione un portale dove è possibile 
verificare, inserendo nominativo dall’azienda o 
codice di certificazione della stessa, se l’azienda 
è certificata o meno FSC. 
È inoltre possibile scaricare la visura 
dell’azienda che dà evidenza, oltre della validità 
e della scadenza del certificato FSC, anche dei 
gruppi di prodotto che l’azienda può vendere 
come certificati.
Di seguito, il link al portale: http://info.fsc.org.

Requisiti Universali – Verifica dei Fornitori
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Requisiti Universali – Fornitori di Conto Lavoro

I fornitori di conto lavoro possono essere certificati oppure no, per ogni fornitore in conto lavoro 
bisogna procedere alla valutazione dei rischi.
La valutazione dei rischi consente di classificare il livello di rischio potenziale di ciascun fornitore 
in conto lavoro, ovvero di verificare se tale fornitore possa o meno lavorare il materiale FSC senza 
alterarlo (per esempio il rischio di utilizzo di carta non certificata).
Un fornitore in conto lavoro certificato non è mai considerato a rischio, invece, per i fornitori in 
conto lavoro non certificati la valutazione dei rischi si esegue rispondendo per ciascun fornitore ad 
alcuni quesiti previsti dallo standard. 
In caso un fornitore sia considerato a rischio deve essere visitato dall’ispettore FSC per verificare 
che sia o meno idoneo a trattare il materiale certificato.
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Requisiti Universali – Verifica fornitori di Conto Lavoro

Per avere EVIDENZA che i fornitori in conto lavoro siano certificati o meno:
• Richiedere al fornitore copia del certificato aggiornato.
• Andare sul sito web http://info.fsc.org ed effettuare la ricerca per verificare che abbiano 

effettivamente il certificato (vedere slide 31). 
• Se si tratta di nuovi terzisti, AVVERTIRE RESPONSABILE CoC perché 

possa procedere alla VALUTAZIONE DEI RISCHI e alla qualifica.

• Se i terzisti SONO CERTIFICATI, sui documenti DEVONO apporre il PROPRIO codice di 
licenza uso logo.

• Se i terzisti NON SONO CERTIFICATI, sui documenti NON DEVONO apporre ALCUN 
codice, ma basta il numero di commessa che tracci il lavoro.
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Requisiti Universali – Movimentazione del materiale

L’organizzazione deve redigere l’elenco dei gruppi di prodotto che intende vendere come prodotti 
certificati (esempio: carta, cartone, materiale promozionale). 
• Solo l’elenco dei prodotti specificati nell’elenco dei gruppi di prodotto possono essere venduti 

come certificati. 
• È possibile aggiornare tale elenco qualora ne sorga l’esigenza.
• Per ogni prodotto va anche indicata, secondo il nuovo standard, la specie venduta.

L’organizzazione deve redigere annualmente il Bilancio di materia, che permette di avere evidenza 
della quantità del materiale FSC in entrata (Input) e della quantità del materiale FSC in uscita 
(output).
• Lo scopo del bilancio è dimostrare che non si è utilizzato più materiale FSC di quello che si è 

acquistato per produrre, se ciò accade è evidente che si è utilizzato del materiale non certificato 
per commesse certificate FSC.

• L’output FSC  quindi non può e non deve essere superiore all’input FSC.
• Le aziende che hanno a disposizione un sistema gestionale possono effettuare un’estrazione 

dell’acquistato e del venduto FSC dallo stesso, al posto che procedere alla compilazione del 
bilancio di materia. 
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Nei casi in cui sussista il rischio che input non ammissibili entrino in gruppi di prodotti FSC, 
l’organizzazione deve attuare uno o più dei seguenti metodi:
• Separazione fisica dei materiali.
• Separazione temporale dei materiali.
• Identificazione dei materiali.

Requisiti Universali – Registrazioni dei materiali e dei prodotti FSC

• Per ciascun gruppo di prodotti o per ciascuna commessa, l’organizzazione deve identificare 
le principali fasi di lavorazione che implichino una modifica volumetrica o ponderale del 
materiale, specificando anche il fattore di conversione.

• L’organizzazione deve mantenere registrazioni contabili aggiornate dei materiali e dei prodotti 
nel campo di applicazione del certificato, che includano:

a. Input: numero dei documenti di acquisti, data, quantità, categoria di materiale.
b. Output: numero dei documenti di vendita, data, quantità, descrizione del prodotto, 

dichiarazioni FSC, periodo di dichiarazioni.
c. Calcoli della percentuale FSC e conti-crediti FSC.
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L’organizzazione deve assicurare che tutti i documenti di vendita emessi per prodotti venduti con 
una dichiarazione FSC includano le seguenti informazioni:
• Nome e dettagli di contratto dell’organizzatore.     
• Informazioni per identificare il cliente.
• Data in cui il documento è stato emesso.
• Nome e descrizione del prodotto.
• Quantità di prodotto venduta.
• Codice di certificazione FSC dell’organizzazione e/o codice di legno controllato FSC.
• Una indicazione chiara della dichiarazione FSC per ciascun articolo di prodotto o per il totale di 

prodotti.
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• Le organizzazioni al termine della filiera che vendono prodotti finiti etichettati possono 
omettere l’informazione a percentuale o a crediti nella documentazione di vendita.

• L’organizzazione deve assicurare che i prodotti venduti con una dichiarazione FSC 100%, FSC 
Misto o FSC Riciclato sulla documentazione di vendita non rechino alcuna etichetta di altri 
schemi di certificazione forestale.

• Le organizzazioni possono identificare i prodotti composti esclusivamente di materiali d’input 
provenienti da piccoli produttori o comunità aggiungendo la seguente dichiarazione «da piccoli 
produttori o comunità forestali».

• L’organizzazione può vendere prodotti con la dichiarazione «legno controllato FSC» sui 
documenti di vendita e consegna solo se i prodotti sono grezzi o semi-finiti e solo se il cliente è 
certificato FSC.
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Requisiti Universali – Regole di declassamento

• Se l’organizzazione non è in grado di includere la dichiarazione FSC e/o il codice di certificazione 
nei documenti di vendita o consegna, tali informazioni devono essere fornite al cliente per mezzo 
di documenti supplementari.

• Le organizzazioni che vendono prodotti FSC creati «su misura» che non elencano i prodotti 
certificati FSC sulla fattura possono emettere documenti supplementari rispetto alle fatture 
emesse per la costruzione  per gli altri servizi connessi.

• L’organizzazione  può optare  per declassare le dichiarazioni FSC di output così come presentato 
in figura.

100%

FSC MIX Credit/ 
FSC MIX x%

FSC Controlled Wood

FSC MIX Credit/ FSC MIX x%

FSC 100%

FSC Controlled Wood
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Requisiti Universali – Conformità con la legislazione in materia di legalità 
del legname

• L’organizzazione deve assicurare che i propri prodotti certificati FSC siano conformi alla 
legislazione in materia di legalità del legname.

a. Avere in essere le procedure per assicurare che l’importazione e/o l’esportazione di 
prodotti certificati da parte dell’organizzazione sia conforme alle leggi commerciali e 
doganali.

b. Fornire informazioni circa la specie e il paese di prelievo a clienti diretti e qualsiasi 
organizzazione certificata FSC.

• Assicurare che i prodotti certificati FSC che contengano legno di recupero pre-consumo e che 
vengano venduti ad organizzazioni situate in paesi dove si applica la legislazione in materia di 
legalità del legname:

a. Che includano solo materiali legnosi di pre-consumo e che siano conformi ai requisiti FSC.
b. Informare i clienti della presenza nel prodotto di materiali legnosi di recupero pre-

consumo.
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Requisiti Universali – Controllo delle dichiarazioni FSC

• L’organizzazione deve istituire gruppi di prodotti con l’obiettivo di controllare le dichiarazioni 
d’output FSC e l’etichettatura. I gruppi di prodotti devono essere formati da uno o più prodotti 
d’output che:

a. Appartengano allo stesso tipo di prodotto secondo FSC-STD-40-004a.
b. Sono controllati sulla base dello stesso sistema di controllo FSC.

• Si applicano le seguenti ulteriori condizioni per l’istituzione di gruppi di prodotti nell’ambito del 
sistema a percentuale e/o crediti:

a. Tutti i prodotti devono avere lo stesso fattore di conversione. 
b. Tutti i prodotti devono essere composti dello stesso materiale d’output.
c. Un materiale d’input e una specie di legno possono essere sostituiti da un altro materiale o 

da un’altra specie posto che essi siano equivalenti, ovvero non modifichino le caratteristiche 
dl prodotto d’output.

• L’organizzazione deve mantenere un elenco aggiornato dei gruppi di prodotti, specificando per 
ciascuno di essi:

a. Il tipo di prodotto di output.
b. Le dichiarazioni FSC applicabili.
c. Le specie.
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Requisiti Supplementari - L’etichettatura

• L’Organizzazione può applicare l’etichetta FSC sui prodotti certificati e il tipo di etichetta FSC 
deve sempre corrispondere alla dichiarazione FSC compiuta sui documenti di vendita, come 
specificato in tabella.

ETICHETTA FSCDICHIARAZIONI FSC PER GLI OUTPUT
FSC 100%

FSC Riciclato Carta – non si applicano soglie

FSC Riciclato Legno- percentuale di 
almeno il 70% recupero post-consumo

FSC Misto Crediti
FSC Misto a Percentuale di almeno 70%

FSC Riciclato Crediti

ETICHETTA FSC
FSC 100%
FSC MIX
FSC MIX
FSC RECYCLED

FSC RECYCLED
FSC RECYCLED
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Requisiti Supplementari - Idoneità per l’etichettatura

Logo FSC 100%
Qualora TUTTE le componenti in ingresso (input) siano certificate FSC 100%, il prodotto realizzato 
(output) con il Sistema a Trasferimento potrà essere etichettato con il logo FSC 100%.

Logo FSC MIX
Con il Sistema a Trasferimento, i prodotti realizzati (output) possono essere etichettati come FSC 
MIX se, all’interno del periodo di riferimento (claim period o commessa), i materiali in ingresso per il 
rispettivo gruppo di prodotti sono FSC MIX 70% (percentuale minima di etichettabilità) oppure FSC 
MIX CREDIT.

Logo FSC RECYCLED
Con il Sistema a Trasferimento, i prodotti realizzati (output) possono essere etichettati come 
FSC RECYCLED se, all’interno del periodo di riferimento (claim period o commessa), i materiali in 
ingresso per il rispettivo gruppo di prodotti sono FSC RECYCLED >70% (percentuale minima di 
etichettabilità) oppure FSC RECYCLED CREDIT.
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Sistemi per il controllo delle dichiarazioni FSC

In questa sezione verranno illustrati i tre sistemi per implementare una dichiarazione FSC sugli 
output. L’organizzazione deve scegliere uno dei seguenti sistemi:

L’ aspetto fondamentale comune è  il concetto di “claim period”, il periodo di riferimento del 
processo produttivo al quale voglio applicare il Sistema di Controllo.

Si possono infatti distinguere processi produttivi che operano per commessa, oppure processi 
produttivi continui.
• Il Sistema del Trasferimento è adatto ad un processo produttivo che opera per commessa (es: 

realizzazione catalogo per un determinato cliente).

• Il Sistema dei  Crediti o  il Sistema a Percentuale vengono applicati a processi produttivi 
continui (es: produzione di bobine di carta).

SISTEMA A TRASFERIMENTO SISTEMA A PERCENTUALE SISTEMA A CREDITI
1 2 3
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Sistema a trasferimento

Sistema a Trasferimento
Il Sistema a Trasferimento deve essere utilizzato per attività di commercio di prodotti finiti e per la 
produzione di gruppi di prodotti FSC 100%, oltre che nelle seguenti situazioni:
• Miscela di input FSC100% e MIX e/o RECYCLED.
• Uso esclusivo di input FSC MIX.
• Uso esclusivo di materiale FSC RECYCLED.

Sistema a Trasferimento - Input con uguali dichiarazioni
Nel caso in cui tutti i materiali in ingresso relativi ad una commessa  certificata riportino la 
medesima classificazione, anche il prodotto finito avrà la stessa classificazione.

Dichiarazione materiale A Dichiarazione materiale B Sistema utilizzato Dichiarazione prodotto finito
FSC 100% FSC 100% Trasferimento FSC 100%

FSC MIX 70% FSC MIX 70% Trasferimento FSC MIX 70%
FSC RECYCLED 70% FSC RECYCLED 70% Trasferimento FSC RECYCLED 70%
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Sistema a Trasferimento - Input con differenti dichiarazioni

Qualora l’Organizzazione realizzi prodotti mischiando input con differenti dichiarazioni FSC, 
il prodotto finito di quella singola commessa sarà classificato come FSC MIX e la percentuale 
dichiarata sarà la minore tra quelle dichiarate sui materiali in ingresso. 
I prodotti FSC MIX CREDIT o FSC RECYCLED CREDIT hanno un valore pari a FSC 100% o a FSC 
RECYCLED 100% rispettivamente.

INPUT FSC 
100%

FSC MIX 
CREDIT

FSC MIX 
XX%

FSC 
RECYCLED 

CREDIT

FSC 
RECYCLED 

XX%

FSC 100% FSC 
100%

FSC MIX 
CREDIT

FSC MIX 
CREDIT

FSC MIX 
CREDIT

FSC MIX 
XX%

FSC MIX 
XX%

FSC 
RECYCLED 

CREDIT

FSC MIX CREDIT FSC 
RECYCLED 

CREDIT
FSC 

RECYCLED 
XX%

FSC 
RECYCLED 

XX%
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Sistema a Percentuale

Il sistema a percentuale può essere usato per i gruppi di prodotti FSC Misto e FSC Riciclato. 
Non è un sistema applicabile ad attività di commercio di prodotti finiti e può essere applicato solo 
a livello fisico (stoccaggio, distribuzione, produzione, etc.) di singolo sito. L’organizzazione deve 
specificare per ogni gruppo di prodotti, e per ogni singola dichiarazione FSC  fatta, il periodo di 
dichiarazione o l’ordine di lavoro.
Per determinare le quantità di input FSC e post consumo per input FSC Misto ed FSC Riciclato, 
l’organizzazione deve utilizzare la dichiarazione a percentuale o a crediti riportata nella fattura del 
fornitore.

NOTA: Il materiale fornito con una dichiarazione a crediti deve essere totalmente usato 
rispettivamente come input FSC o post consumo.
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L’organizzazione deve calcolare e registrare l’Input Percentuale per ogni periodo di dichiarazione o 
ordine di lavoro attraverso l’uso delle seguente formula:

FSC%  =
QC

QT
x 100

Per ogni gruppo di prodotti, l’organizzazione 
deve calcolare l’input percentuale sulla base di:

a. tipo di input per il medesimo periodo di 
dichiarazione o ordine di lavoro (percentuale 
singola), o

b. tipo di input per uno specifico numero 
di periodi di dichiarazione precedenti 
(percentuale media).

Il periodo di tempo nel quale l’input percentuale è calcolato non deve superare i 12 mesi, a meno 
che non sia approvato dall’ente di certificazione accreditato sulla base della tipologia del business.

FSC%: Percentuale FSC.
QC: Q.tà di input che contribuiscono alla  
dichiarazione.
QT: Q.tà totale di input di origine forestale.
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Sistema a Crediti

Il sistema a crediti può essere usato per i gruppi di prodotti FSC Misto e FSC Riciclato. Non è un 
sistema applicabile né per processi di stampa né per attività di commercio di prodotti finiti. Il 
sistema a crediti può essere applicato solo a livello fisico (stoccaggio, distribuzione, produzione, 
etc.) di singolo sito.
Per quanto riguarda la specificazione del periodo di dichiarazione o ordine di lavoro, 
l’organizzazione deve preparare e mantenere per ogni gruppo di prodotti un sistema di contabilità 
crediti FSC con periodi di dichiarazione trimestrali per i quali ogni entrata od uscita di crediti FSC 
deve essere registrata.

NOTA: Il materiale fornito con una dichiarazione a crediti deve essere totalmente usato 
rispettivamente come input FSC o post consumo.
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Sistema a Crediti - Aggiungere crediti FSC alla contabilità Crediti

L’organizzazione nell’aggiunta di quantità convertite (in peso o volume) di input FSC e 
postconsumo, ossia crediti FSC, ad un sistema di contabilità crediti FSC deve utilizzare il fattore di 
conversione specificati per ogni componente del gruppo di prodotti.
L’organizzazione deve aggiungere i crediti FSC al sistema di contabilità crediti FSC dopo averne 
ottenuto la proprietà legale, dopo aver verificato la categoria del materiale e prima di immettere il 
materiale nel processo produttivo.

Sistema a Crediti - Togliere crediti FSC alla contabilità Crediti

L’organizzazione deve decurtare per ogni gruppo di prodotti le quantità vendute e/o etichettate 
come FSC Misto o FSC Riciclato dai crediti disponibili.
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Sistema a Crediti - Gestione della contabilità Crediti

Il numero dei crediti FSC accumulati nel sistema di contabilità crediti non deve superare la somma 
dei nuovi crediti FSC aggiunti nei 12 mesi precedenti. Ogni credito FSC che superi il totale di questi 
nuovi crediti FSC deve essere decurtato dal sistema di contabilità crediti all’inizio di ogni nuovo 
periodo di dichiarazione.

Sistema a Crediti - Dichiarazione FSC per gli Output

L’organizzazione può vendere in ogni momento la totalità dei crediti FSC disponibili nel sistema di 
contabilità qualora si riferiscano a materiali di gruppo di prodotti FSC Misto di un sistema a crediti.
L’organizzazione può vendere in ogni momento la totalità dei crediti FSC disponibili nel sistema 
di contabilità qualora si riferiscano a materiali di gruppo di prodotti FSC Riciclato di un sistema a 
crediti.
L’organizzazione può vendere come Legno Controllato FSC la porzione del volume d’output che 
non è stato venduto come FSC Misto o FSC Riciclato, previa esistenza di un corrispondente sistema 
di contabilità crediti per il Legno Controllato FSC.
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LEZIONE 6 - LE ETICHETTE FSC

Etichette FSC – Come realizzarle

Il materiale grafico per la creazione delle etichette è disponibile nel portale generatore di 
etichette FSC. L’accesso a tale portale è fornito dagli organismi di certificazione.

Etichette FSC – Tipologie

1. ETICHETTA ON PRODUCT 
deve essere utilizzata solo sui prodotti FSC che raggiungono 
 soglie stabilite (miscela FSC 70%, FSC riciclato 70%).

2. ETICHETTA OFF PRODUCT 
deve essere utilizzata su articoli promozionali.
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Etichette FSC – On Product

• Le etichette FSC devono essere stampate in una dimensione in cui tutti gli elementi siano 
leggibili. 

• Ogni etichetta è disponibile in due formati, verticale (PORTRAIT) od orizzontale (LANDSCAPE), da 
scegliere a seconda dello spazio disponibile.

• Lo standard definisce delle DIMENSIONI MINIME ed un’AREA DI RISPETTO del marchio:           
a. L’area di rispetto è pari ad UNA VOLTA l’altezza della sigla FSC.
b. ETICHETTA VERTICALE: la dimensione minima è di 9 mm in larghezza.
c. ETICHETTA ORIZZONTALE: la dimensione minima è di 6 mm in altezza.
d. Le misure di 17 mm per l’etichetta verticale e 12 mm per l’etichetta orizzontale sono le 

misure minime raccomandate.
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Etichette FSC – Off Product

• L’Organizzazione certificata può utilizzare il pannello promozionale (OFF PRODUCT) per 
promuovere i propri prodotti certificati ed il proprio stato di azienda certificata FSC® su materiale 
promozionale (sito web, brochures, modelli di cancelleria, fatture e ddt).

• Il marchio FSC® potrà essere accompagnato dalla dichiarazione promozionale “The mark of 
responsible forestry” o da una frase equivalente, nella lingua preferita.

• Le dimensioni minime per l’etichetta promozionale  
sono definite dallo spazio occupato da ALBERELLO 
e SCRITTA FSC®: insieme, non devono essere inferiori 
ai 6 mm in altezza, mentre la dimensione minima 
consigliata è di 10mm.
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Etichette FSC – Ulteriori regole di utilizzo

• Per ogni utilizzo è obbligatorio ottenere preventivamente l’autorizzazione dell’Ente 
Certificatore.

• Il logo FSC non può essere utilizzato insieme ad altri loghi, denominazioni o marchi di sistemi di 
certificazione forestale i cui requisiti non siano compatibili con quelli degli Standard FSC.

• La FONT per le etichette viene fornita in automatico dal portale.
• Il COLORE da preferirsi, secondo lo Standard, è il VERDE positivo, colore Pantone 626C.
• Nel caso di una stampa con meno colori è utilizzabile il nero (positivo o negativo).
• Se i colori standard non sono disponibili per l’area di stampa, in alternativa può essere usato 

un colore disponibile che fornisca un contrasto leggibile su uno sfondo omogeneo pieno. 
L’etichetta può essere riprodotta nelle versioni positiva/negativa o trasparente.
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I Marchi Forests For All Forever

Il marchio Forests For All Forever è un logo aggiuntivo che può essere utilizzato in combinazione 
con l’etichetta di prodotto o il pannello promozionale.

• Marchio completo 
Include sagome di persone e animali.

• Marchio testuale 
Mancanza della componente grafica.
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I Marchi Forests For All Forever - Combinazioni di colori consentite

• Verde scuro e chiaro.

• Bianco e verde chiaro.

• Bianco e verde scuro.

• Bianco.

• Nero.

• Verde scuro.
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I Marchi Forests For All Forever - Traduzioni

• Inglese.

• Tedesco.

• Spagnolo.

• Portoghese.

• Francese.

• Russo.
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LEZIONE 7 - FSC CONTROLLED WOOD
Che cosa è?

Per fare fronte alla crescente domanda di materiale certificato, il sistema FSC ammette una 
categoria di input chiamata Legno Controllato o Controlled Wood. 
Il materiale Controlled Wood non proviene da foreste certificate FSC, ma può dare garanzie alle 
aziende e ai consumatori nel rispetto di alcuni criteri minimi stabiliti dal Forest Stewardship 
Council. 

Come viene definito il Legno Controllato

Solo il materiale proveniente da fonti ‘accettabili’ per FSC può essere utilizzato come legno 
controllato. 
Esistono cinque categorie di materiale che non possono essere mescolate con materiale FSC:
1. Legno tagliato illegalmente.
2. Legno tagliato in violazione dei diritti tradizionali e civili.
3. Legno proveniente da foreste dove Alti Valori di Conservazione vengono minacciati.
4. Legno tagliato in foreste convertite in piantagioni o altro uso non forestale.
5. Legno da foreste dove si fa uso di alberi geneticamente modificati.
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Requisiti per l’utilizzo di Legno Controllato

Le Organizzazioni certificate secondo la Catena di Custodia FSC che vogliono trattare il materiale 
Controlled Wood, devono implementare un sistema di Dovuta Diligenza per valutare e mitigare il 
rischio associato a materiale fornito senza una dichiarazione FSC così come definito dallo Standard 
FSC-STD-40-005 Requisiti per l’approvvigionamento di Legno Controllato FSC.

Sistema di Dovuta Diligenza 

La Dovuta Diligenza (Due Diligence) prevista dal Regolamento EUTR, richiede l’utilizzo di Analisi 
del Rischio per valutare il rischio di approvvigionamento da fonti non certificate. Quando nella 
filiera di fornitura viene individuato un rischio specificato legato all’origine del materiale, oppure un 
rischio associato al mescolamento del materiale, l’Organizzazione deve attuare una serie di misure 
di mitigazione del rischio. L’Organizzazione deve mantenere e rivalutare periodicamente il Sistema 
di Dovuta Diligenza.
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Informazioni che deve contenere il Sistema di Dovuta Diligenza 

Il Sistema di Dovuta Diligenza deve includere le seguenti informazioni:

• La descrizione del legno o dei prodotti da esso derivati (definizione commerciale e tipo di 
prodotto).

• Il nome comune della specie legnosa.
• Il Paese di raccolta e la regione subnazionale dove è stato effettuato il taglio.
• Il documento autorizzativo del taglio.
• La quantità, espressa in volume, peso o numero di pezzi.
• Il nome e indirizzo del fornitore.
• Il nome e indirizzo del Commerciante al quale è stato venduto il legno o i prodotti da esso 

derivati.
• Documenti comprovanti la conformità del legno o dei prodotti da esso derivati alla legislazione 

in vigore nel Paese di raccolta.
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La Valutazione del Rischio 

La Valutazione del Rischio deve inoltre considerare i seguenti elementi:

• La garanzia del rispetto della legislazione applicabile, che può includere la certificazione forestale 
(FSC/PEFC) o una verifica indipendente della legalità dell’origine del legname.

• La diffusione della raccolta illegale di determinate specie legnose.
• La prevalenza di pratiche illegali nel Paese o nelle regioni di provenienza del legno (valutabili 

attraverso gli indici sul livello di corruzione del Paese).
• L’esistenza di sanzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU o dell’UE (ad esempio, embarghi sulle 

importazioni ed esportazioni di legno).

• La complessità della catena di approvvigionamento.
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LEZIONE 8 - COME PREPARARSI ALLA CERTIFICAZIONE FSC
La parte documentale - Step per ottenere la certificazione

La parte documentale del sistema è composta:

Per ottenere la certificazione è necessario preparare una parte documentale,  che consenta 
all’ispettore FSC incaricato di verificare l’idoneità dell’azienda al conseguimento della 
certificazione o al suo mantenimento. La parte documentale viene preparata con il supporto 
del consulente scelto, e una volta terminata verrà esaminata durante la verifica ispettiva.

Rapporto di audit

Manuale FSC

Allegati, tra cui i più importanti 
sono:

• Politica FSC
• Nomina rappresentante COC
• Gruppo di prodotti FSC
• Elenco terzisti e fornitori
• Bilancio di materia

Emissione/mantenimento del certificato

Ispettore FSC

Comitato di  
certificazione FSC

ESITO POSITIVO
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La parte documentale - Spiegazione della documentazione

• Manuale FSC: Al suo interno vengono definite le procedure operative implementate 
dall’organizzazione, che rispondano allo standard dello schema di certificazione. È inoltre di 
supporto all’attività aziendale per il corretto utilizzo della certificazione.

• Allegati
• Politica FSC: Adesione agli standard FSC da parte dell’azienda.
• Nomina rappresentante CoC: Definizione del responsabile CoC all’interno dell’azienda; colui 

che deve sorvolare sulla corretta applicazione degli standard FSC.
• Gruppo di prodotti FSC: Definizione della  tipologia dei prodotti, e loro codifica secondo lo 

standard, che l’azienda intende vendere come certificati.
• Elenco terzisti e fornitori: Stesura dell’elenco fornitori e terzisti e loro verifica.
• Bilancio di materia: Documento che permette di visionare annualmente la q.tà di input FSC 

e di output FSC lavorata/venduta.

• Rapporto di Audit: Redazione da parte del consulente del rapporto di Audit con registrazione di 
eventuali non conformità.
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LEZIONE 9 - ERRORI COMUNI
Dichiarazioni sui documenti di vendita

Gli errori comuni nelle dichiarazioni FSC sui documenti di vendita sono:

• Il terzista/fornitore invia il materiale lavorato/venduto all’azienda con documenti di vendita  
(bolle e fatture) non riportanti le diciture FSC o con diciture FSC non coerenti.

• L’azienda invia documenti di vendita, come bolle ai terzisti e fornitori, oppure invia fatture al 
cliente finale senza indicazione della dichiarazione FSC o con una dichiarazione FSC non coerente 
con il materiale lavorato/venduto.

• Sulla fattura o bolla che comprendano sia prodotti/materiale certificati FSC, che prodotti/
materiali non certificati FSC, l’azienda immette una dichiarazione generica non specificando quali 
dei prodotti/materiali siano certificati o meno.

La mancanza della dichiarazione FSC su bolle e fatture  
rappresenta una non conformità, in quanto se non viene 
specificata il materiale non può essere venduto come FSC.
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Dichiarazioni sui documenti di vendita - Esempi di errori

Di seguito alcuni esempi di errori di dichiarazioni FSC sui documenti di vendita:

L’azienda emette una fattura di vendita 
per due prodotti. Il primo prodotto è 
certificato FSC e deve essere venduto 
come certificato FSC, il secondo 
prodotto non può essere venduto 
come certificato FSC (in quanto non 
realizzato con materiali certificati).

La dicitura FSC dichiarata sui documenti di vendita 
è sbagliata. Quando si hanno input diversi di 
materiale FSC, bisogna consultare la tabella (slide 
42) per capire la corretta dichiarazione da inserire 
sui documenti di vendita. In questo caso, i tre input 
di materiale FSC danno come output FSC MIX 
70% (la percentuale è sempre la minore).

Abbiamo tre input di materiale FSC: FSC 
Recycle 100%, FSC Mix 95%, FSC MIX 
70%. L’azienda emette i documenti di 
vendita con la dicitura FSC seguente: 
FSC Recycle 100%.

Con questa dicitura FSC sembra che entrambi i prodotti siano certificati. Quando nella stessa 
fattura compaiono sia prodotti certificati che non certificati, occorre specificare per singolo 
prodotto le dichiarazioni FSC accanto ai prodotti certificati FSC. 

L’azienda emette la fattura seguente:
Prodotto Q.tà
Agende modello A 500 pz
Agende modello B 200 pz
Prodotto certificato FSC© MIX 70% (+ codice di certificazione)
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Utilizzo dei loghi FSC

Gli errori comuni nell’utilizzo del logo sono:

• Il mancato rispetto delle regole di grafica (trattate nella sezione 5 – loghi):
• Il mancato rispetto delle dimensioni minime dei loghi.
• Il mancato rispetto dell’area di rispetto prevista.
• L’utilizzo del modello di logo sbagliato rispetto all’utilizzo che deve farne l’azienda 

(ricordiamo che ci sono due loghi, on product da utilizzare sui prodotti venduti e off product 
da utilizzare per la promozione aziendale). 

• Il mancato rispetto delle regole di: font, colore e sfondo applicabili ai loghi previste dallo 
standard.

• L’utilizzo del logo senza la richiesta di autorizzazione. 
• Ogni volta che si utilizza il logo FSC deve essere fatto approvare dagli addetti 

all’approvazione dei loghi preposti da FSC, i quali verificano che il logo sia usato 
adeguatamente e che, eventualmente, suggeriscono delle modifiche al fine di renderlo 
conforme.

• L’utilizzo del logo FSC accanto ad altri loghi di certificazione forestale. 
• FSC non prevede infatti la possibilità di utilizzo del logo accanto a loghi con delle 

certificazioni dello stesso ambito.
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Utilizzo dei loghi FSC - Esempi di errori

Di seguito alcuni esempi di utilizzo errato del logo FSC:

MAI utilizzare il logo FSC 
accanto ad altri loghi di 
certificazione forestale.

Utilizzo logo FSC su uno 
sfondo non uniforme. Il 
logo risulta poco leggibile.
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