
Riferimenti normativi PEFC

 ITA  1000:  Descrizione  dello  schema  PEFC Italia  di  certificazione

della Gestione Forestale Sostenibile. Il documento descrive lo schema

italiano  PEFC  (Programma  per  la  valutazione  di  schemi  di

certificazione forestale) per la certificazione della Gestione Forestale

Sostenibile  (GFS).  ITA  1000,  ITA  1001-1  e  ITA  1001-2  sono  gli

standard di riferimento a livello nazionale.

(http://www.pefc.it/images/stories/Documents/ITA1000_2013_Def.pdf)

  ITA 1001-1: Criteri e indicatori per la certificazione individuale e di

gruppo di  GFS. Il  documento  rispetta  la suddivisione dei  sei  criteri

definiti  di  gestione  forestale  sostenibile  a  livello  paneuropeo,

nell’ottica di utilizzarli a livello nazionale per la certificazione del solo

per il settore forestale (non per l’arboricoltura da legno). 

(http://www.pefc.it/images/stories/Documents/ITA_1001_1.pdf) 

 ITA 1001-2:  Criteri e indicatori complementari per la certificazione

regionale di GFS. Il documento rispetta la suddivisione dei sei criteri

definiti  di  gestione  forestale  sostenibile  a  livello  paneuropeo,

nell’ottica di utilizzarli a livello nazionale per la certificazione del solo

per il settore forestale (non per l’arboricoltura da legno). 

(http://www.pefc.it/images/stories/Documents/ITA_1001_2.pdf)

 ITA 1003: Schema  di  accreditamento  GFS,  GSP e  CoC;  requisisti

minimi:  Il  documento  definisce  i  requisiti  aggiuntivi  alle  norme

attualmente  vigenti  per  gli  Organismi  di  Certificazione  (OdC)  che

intendono operare all’interno del sistema di certificazione delineato da

PEFC-Italia e dei relativi schemi di certificazione. 

(http://www.pefc.it/images/stories/Documents/PEFC_ITA_1003_1_20

10.pdf)

http://www.pefc.it/images/stories/Documents/ITA1000_2013_Def.pdf
http://www.pefc.it/images/stories/Documents/PEFC_ITA_1003_1_2010.pdf
http://www.pefc.it/images/stories/Documents/PEFC_ITA_1003_1_2010.pdf
http://www.pefc.it/images/stories/Documents/ITA_1001_2.pdf
http://www.pefc.it/images/stories/Documents/ITA_1001_1.pdf


 ITA 1003-2: Il documento definisce i requisiti aggiuntivi alle norme

attualmente  vigenti  per  gli  Organismi  di  Certificazione  (OdC)  che

intendono operare all’interno del sistema di certificazione di Catena di

Custodia PEFC.  

(http://www.pefc.it/images/stories/Documents/PEFC_ITA_1003_2_20

14.pdf )

 ITA  1004:  Descrizione  dello  schema  PEFC Italia  di  certificazione

della Gestione Sostenibile dei Pioppeti. Il presente documento descrive

lo schema italiano PEFC (Programme for the Endorsement of Forest

Certification schemes) per la certificazione della Gestione Sostenibile

dei  Pioppeti  (GSP).  Insieme  con  ITA  1003  esso  costituisce  il

riferimento ufficiale del PEFC–Italia per la certificazione della GSP,

per  quanto  attiene  ai  principi,  agli  obiettivi,  ai  requisiti  per  la

partecipazione e alle procedure di certificazione.

(http://www.pefc.it/images/stories/Documents/ITA1004_def.pdf)

 ITA 1004-1: Criteri e Indicatori per la Certificazione Individuale e di

Gruppo di Gestione Sostenibile dei Pioppeti.

(http://www.pefc.it/images/stories/Documents/ITA_1004-1.pdf)

 PEFC ITA 1002:2013: Standard di Catena di Custodia PEFC.

(http://www.pefc.it/images/stories/Documents/PEFC_ITA_1002_2013

_IT_Seconda_Edizione.pdf) 

 PEFC ST 2001:2008: Requisiti degli utilizzatori dello schema PEFC.

Regole d’uso del logo PEFC-requisiti-versione2, 26/11/2010.

(http://www.pefc.it/images/stories/Documents/trad_uso_logo_pefc_26

_11_2010.pdf )

 AS 8000: La sigla SA 8000 (tecnicamente  SA8000:2008; SA sta per

Social Accountability)  identifica  uno  standard  internazionale  di

http://www.pefc.it/images/stories/Documents/trad_uso_logo_pefc_26_11_2010.pdf
http://www.pefc.it/images/stories/Documents/trad_uso_logo_pefc_26_11_2010.pdf
http://www.pefc.it/images/stories/Documents/PEFC_ITA_1002_2013_IT_Seconda_Edizione.pdf
http://www.pefc.it/images/stories/Documents/PEFC_ITA_1002_2013_IT_Seconda_Edizione.pdf
http://www.pefc.it/images/stories/Documents/ITA_1004-1.pdf
http://www.pefc.it/images/stories/Documents/ITA1004_def.pdf
http://www.pefc.it/images/stories/Documents/PEFC_ITA_1003_2_2014.pdf
http://www.pefc.it/images/stories/Documents/PEFC_ITA_1003_2_2014.pdf


certificazione redatto dal  CEPAA (Council  of Economical  Priorities

Accreditation Agency) e volto a certificare alcuni aspetti della gestione

aziendale  attinenti  alla responsabilità  sociale  d'impresa (CSR  -

corporate social responsibility, in inglese). Questi sono:

1. il rispetto dei diritti umani,

2. il rispetto dei diritti dei lavoratori,

3. la tutela contro lo sfruttamento dei minori,

4. le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro.

La  norma  internazionale  ha  quindi  lo  scopo  di  migliorare  le  condizioni

lavorative  a  livello  mondiale  e  soprattutto  permette  di  definire  uno  standard

verificabile da Enti di Certificazione. 

(http://www.sa8000.info/sa8000doc/2001StdItalian.pdf )

http://www.sa8000.info/sa8000doc/2001StdItalian.pdf

