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Certification performed according to ”Forest Management, PEFC Certification System” dated 26/11/2011. 

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.  
This certificate is the property of DNV GL Business Assurance Sweden AB and must be returned om request 

ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance Sweden AB, Box 6046, 171 06 Solna, Sweden Tel.: +46 8 587 940 00. www.dnvgl.com 

Certificato No.: 

2019-SKM-PEFC-309 

Data prima emissione: 

25 novembre 2019 

Scadenza Certificato: 

25 novembre 2024 

La validità di questo certificato potrà essere verificata su www.pefc.org 

Si certifica che 

Gruppo Legno Locale-Istituto Lazzari Zenari S.r.l.   
Via Capo Palinuro, 2 - 20142 Milano (MI), Italy 
ed i siti come elencati nell’Appendice che accompagna questo certificato 

È conforme ai requisiti della normativa PEFC: 

 
PEFC ST 2002:2013: Schema di certificazione della Catena di Custodia 

dei prodotti di origine forestale 
 
Ed è conforme alle esigenze di: PEFC ITA 1002:2013 

Questo certificato è valido per il seguente campo applicativo: 
Utilizzazione boschiva, produzione e commercializzazione di tronchi, legna da ardere, cippato, segatura, 
corteccia, pellet, segati, perline, legno lamellare incollato, travi e pannelli ingegnerizzati, OSB, XLAM, 
pannello isolante,  morali, tavole, pali, finestre, porte, pavimenti, utensili, mobili e componenti per 
mobili,edifici e loro parti, sughero naturale, strumenti musicali, giocattoli, imballaggi e semilavorati per 
imballaggi, pallets, oggettistica in legno, legno decorativo ornamentale, rivestimenti, arredi urbani, 

parchi gioco, prodotti per arredo giardino/esterni certificati PEFC (abete, larice, pino, castagno, pioppo, 
betulla, rovere, noce, ciliegio, frassino, cedro rosso, duglasia, tiglio, carpino, faggio, cerro).  Metodo 
della separazione fisica e Metodo basato sulla percentuale.  
Produzione e commercializzazione di tronchi, pali, legna da ardere, cippato, segatura, sfridi, segati, 
pallet,  oggettistica in legno, legno decorativo ornamentale,arredo, arredi urbani, rivestimenti, parchi 
gioco, prodotti per arredo giardino/esterni Fonti Controllate  PEFC (abete, larice, pino, acero, castagno, 

pioppo, betulla, rovere, noce, ciliegio, frassino, cedro rosso, duglasia, tiglio, carpino, faggio, cerro).  

Metodo della separazione fisica. 

 
 

 

Luogo e data: 

Solna, 09 dicembre, 2019 

 

 

Entità accreditata: 

DNV GL – Business Assurance 

Sweden AB

 
______________________________________________________________________________ 

Ann-Louise Pått 

Management Representative 


