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Note alla traduzione in lingua italiana 

Il presente documento è una traduzione a cura del personale dell’Ufficio Nazionale 
FSC Italia del documento originale FSC-STD-40-004 V3-0 EN Chain of Custody 
Certification. 

Scopo della traduzione è favorire la lettura e la comprensione del documento 
normativo e di agevolarne la corretta interpretazione e applicazione da parte delle 
organizzazioni e di quanti interessati. 

In caso di dubbi o nell’eventualità di difformità tra la presente traduzione e la versione 
originale, deve comunque prevalere ed essere considerata corretta la versione in 
lingua inglese. 

Per chiarimenti e segnalazioni in merito alla traduzione dello standard è possibile 
contattare l’Ufficio Nazionale FSC Italia. 

 

FSC Italia 

c/o Associazione Italiana per la Gestione Forestale Responsabile 

Via Ugo Foscolo, 12 

35131 Padova - Italia  

(+39) 049 8762749 

info@fsc-italia.it – consulenti@fsc-italia.it 

Web: ic.fsc.it 
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Introduzione 

La catena di custodia FSC (CoC, dall’inglese Chain of Custody) è il percorso 
intrapreso dai prodotti a partire dalla foresta oppure, nel caso di materiali di riciclo, 
dal momento in cui il materiale viene recuperato, fino al punto in cui il prodotto viene 
venduto con una dichiarazione FSC e/o viene finito ed etichettato FSC. La CoC 
include ciascuna fase di approvvigionamento, lavorazione, commercio e 
distribuzione, laddove il passaggio alla fase successiva della filiera implichi un 
cambiamento nella proprietà del prodotto. 

Qualsiasi cambio di proprietà all’interno della filiera dei prodotti certificati FSC 
richiede l’istituzione di efficaci sistemi di gestione della CoC a livello della rispettiva 
organizzazione, nonché la loro verifica da parte di un ente di certificazione 
indipendente accreditato FSC, nel caso in cui l’organizzazione voglia effettuare una 
dichiarazione FSC in merito ai propri prodotti. 

La certificazione FSC di tali sistemi di gestione è progettata per fornire una credibile 
assicurazione del fatto che i prodotti che vengono venduti con una dichiarazione FSC 
originino da foreste ben gestite, da fonti controllate, da materiali di recupero o da un 
insieme di queste fonti. La certificazione FSC CoC pertanto facilita il flusso 
trasparente lungo la filiera dei beni realizzati a partire da tali materiali. 

Cronistoria delle versioni 

V1-0 Nel settembre 2004, il Comitato Direttivo FSC ha promulgato la versione 
iniziale di “FSC-STD-40-004 V1-0: Standard FSC CoC per aziende che 
forniscono e trasformano prodotti certificati FSC”. 

V2-0 Questa revisione principale dello standard ha introdotto nuovi concetti nella 
CoC, quali i gruppi di prodotti e il sistema a crediti. Essa ha preso in 
considerazione le varie raccomandazioni provenienti dai tre incontri dei gruppi 
di lavoro tecnici svoltisi tra ottobre 2005 e febbraio 2007, così come gli input 
ottenuti dai portatori d’interesse (stakeholder) rispetto alle varie bozze 
pubbliche e rispetto al documento FSC di discussione “FSC-DIS-01-013: 
Riesame e revisione dello standard FSC CoC”. La versione V2-0 è stata 
approvata dal Comitato Direttivo FSC al proprio 46esimo incontro, nel 
novembre 2007. 

V2-1 Questa revisione minore ha introdotto nuovi requisiti nella CoC FSC 
riguardanti l’impegno delle organizzazioni certificate rispetto ai valori FSC e 
alla salute e sicurezza lavorativa. Questa versione del documento è stata 
approvata dal Direttore della Politica FSC il 01 ottobre 2011. 

V3-0 Questa revisione principale dello standard ha preso in considerazione cinque 
mozioni provenienti dall’Assemblea Generale FSC 2011 (mozioni 38, 43, 44, 
45 e 46), così come gli studi commissionati da FSC International sulla 
metodologia dei crediti inter-sito, sull’integrità della filiera e sulle opzioni per la 
migliore valorizzazione dei materiali di recupero pre-consumo nel sistema 
FSC. Questa versione del documento è stata approvata dal Comitato Direttivo 
FSC al proprio 73esimo incontro, nel novembre 2016. 
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A Obiettivo 

L’obiettivo di questo standard è 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. 

B Campo di applicazione 

Questo è lo standard principale per la certificazione FSC CoC che specifica i requisiti 
che si applicano a tutte le organizzazioni la cui CoC è certificata e a tutte le 
organizzazioni che intraprendono la certificazione, in riferimento ad 
approvvigionamento, trasformazione, etichettatura e vendita di prodotti d’origine 
forestale in qualità di certificati FSC. 

Riquadro 1. A chi si applica la certificazione FSC CoC? 

Per un prodotto da dichiararsi certificato FSC deve esserci una catena ininterrotta di 
organizzazioni certificate in modo indipendente da enti di certificazione accreditati 
FSC, che ricomprenda ogni cambio di proprietà legale del prodotto a partire dalla 
foresta certificata, o dal punto di recupero, fino all’organizzazione che lo vende con 
una dichiarazione FSC sui documenti di vendita e/o fino al punto dove il prodotto 
viene finito ed etichettato FSC. La certificazione CoC è quindi richiesta a tutte le 
organizzazioni nella filiera di prodotti d’origine forestale che detengono la proprietà 
legale dei prodotti certificati e che effettuano almeno una delle seguenti attività: 

a) Vendita di prodotti certificati FSC con dichiarazioni FSC sui documenti di 
vendita; 

b) Etichettatura di prodotti in quanto certificati FSC; 

c) Lavorazione o modifica della composizione (es. mescolamento o aggiunta di 
materiali d’origine forestale al prodotto) o dell’integrità fisica (es. re-imballo, ri-
etichettatura) del prodotto venduto con dichiarazioni FSC; 

d) Promozione di prodotti certificati FSC, ad eccezione dei prodotti finiti ed 
etichettati che possono essere promossi da organizzazioni non certificate (es. 
rivenditori) sulla base di FSC-STD-50-002 Requisiti per l’uso promozionale dei 
marchi FSC da parte di organizzazioni non certificate. 

NOTA: Le dichiarazioni FSC sono richieste nei casi in cui i clienti successivi 
vogliano usare i prodotti certificati FSC come input per attività di manifattura di altri 
prodotti certificati e/o per la loro rivendita come certificati FSC. 

La certificazione FSC non è richiesta per le organizzazioni che offrono servizi a 
organizzazioni certificate senza assumere la proprietà legale dei prodotti certificati, 
inclusi: 

a) Agenti e case d’asta che organizzano il commercio di prodotti certificati tra 
venditore e acquirente; 

b) Fornitori di servizi di logistica che trasportano e/o stoccano o immagazzinano 
temporaneamente i prodotti certificati, senza modificarne la composizione o 
l’integrità fisica; 

c) Terzisti che operano nell’ambito di un accordo di contoterzismo in base alla 
Sezione 12 di questo standard. 
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Riquadro 2. Quali componenti di un prodotto è necessario che siano 
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. per 
trasporto, protezione o distribuzione) possono essere esentate dai requisiti di 
controllo CoC. 

NOTA: Confezioni che siano composte di input d’origine forestale (es. carta o legno) 
sono considerate elementi separati rispetto ai prodotti al loro interno. Pertanto, 
l’organizzazione può decidere di avere certificati la confezione o il suo contenuto, 
oppure entrambi. 

Questo standard è suddiviso in quattro parti. Le Parti I e II vertono sui requisiti 
universali che sono obbligatori per tutte le organizzazioni certificate CoC. I requisiti 
specificati nelle Parti III e IV si applicano in base al campo di applicazione di ciascun 
certificato. 

Tutti gli aspetti di questo standard sono da considerarsi normativi, inclusi il campo di 
applicazione, la data di entrata in vigore, i riferimenti, i termini e le definizioni, le 
tabelle, i riquadri e gli allegati, se non indicato diversamente. 

C Date di entrata in vigore e di validità 

Data di approvazione:  Novembre 2016 

Data di pubblicazione:  01 gennaio 2017 

Data di entrata in vigore: 01 aprile 2017 

Periodo di transizione:  01 aprile 2017 – 31 marzo 2018 

Periodo di validità:   Fino a sostituzione o ritiro 

NOTA: Entro la fine del periodo di transizione tutte le organizzazioni certificate 
devono essere state verificate rispetto a questa versione dello standard. 

D Riferimenti 

FSC-STD-40-004 è lo standard principale che si applica per la certificazione di tutte 
le organizzazioni CoC e può essere combinato con standard complementari in base 
al campo di applicazione del certificato dell’organizzazione, così come specificato 
nella Tabella A. 

I documenti elencati come standard complementari e altri documenti normativi sono 
rilevanti ai fini dell’applicazione di FSC-STD-40-004. Per riferimenti privi di data, si 
applica l’ultima edizione del documento citato (incluso qualsiasi suo emendamento). 
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Tabella A. Quadro normativo FSC CoC 

Documenti normativi FSC applicabili a tutte le organizzazioni certificate CoC 

FSC-STD-40-004  Certificazione della catena di custodia 

FSC-STD-40-004a  Classificazione FSC dei Prodotti (Appendice di FSC-STD-40-004) 

FSC-DIR-40-004  Direttiva FSC sulla certificazione della catena di custodia 

FSC-POL-01-004  Politica per l’associazione delle organizzazioni con FSC 

Documenti normativi complementari 
(applicabili in base al campo di applicazione del certificato) 

Attività Documenti normativi applicabili 

CoC di gruppo o 
multisito 

FSC-STD-40-003 Certificazione della catena di custodia di  
     siti multipli 

Approvvigionamento di 
legno controllato 

FSC-STD-40-005 Requisiti per l’approvvigionamento di   
     Legno Controllato 

FSC-DIR-40-005 Direttiva FSC sul Legno Controllato FSC 

Approvvigionamento di 
materiali di recupero 

FSC-STD-40-007 Standard FSC per l’uso di materiali di   
     recupero in gruppi di prodotti FSC e   
     Progetti certificati FSC 

Uso dei marchi FSC 
FSC-STD-50-001 Requisiti per l’uso dei marchi FSC da parte 
     delle organizzazioni certificate. 

NOTA: Le interpretazioni di FSC del proprio quadro normativo sono disponibili sul 
sito web FSC (ic.fsc.org) 

 

 

 

 

 

 

Riquadro 3. Forme verbali per l’espressione delle indicazioni [adattate da 
ISO/IEC Directives Part 2: Rules for the structure and drafting of International Standards] 

“Deve” (shall): indica requisiti da seguirsi rigorosamente al fine di conformarsi allo 
standard. 

“Dovrebbe” (should): indica che, tra una serie di possibilità, una è raccomandata 
come particolarmente adatta senza menzionarne o escluderne altre, oppure che una 
certa azione è preferibile ma non necessariamente richiesta. 

“Può” (may): indica un’azione permessa entro i limiti del documento. 

“Può” (can): viene usato per affermazioni di possibilità e capacità, siano esse 
materiali, fisiche o causali. 

  

ic.fsc.org
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PARTE I: Requisiti universali 

1. Sistema di gestione della CoC 

1.1. L’organizzazione deve attuare e perpetuare un sistema di gestione della CoC 
adeguato alla propria scala e complessità per assicurare la propria 
continuativa conformità a tutti i requisiti applicabili di certificazione, che 
includa quanto segue: 

a) Nominare un rappresentante della direzione [management representative] 
che abbia la responsabilità complessiva e l’autorità ai fini della conformità 
dell’organizzazione a tutti i requisiti applicabili di certificazione; 

b) Attuare e mantenere aggiornate procedure documentate che ricoprano i 
requisiti di certificazione applicabili al campo di applicazione del 
certificato; 

c) Definire il personale-chiave responsabile dell’attuazione di ciascuna 
procedura; 

d) Formare il personale rispetto alla versione aggiornata delle procedure 
dell’organizzazione per assicurarne la competenza nell’attuazione del 
sistema di gestione della CoC; 

e) 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 cinque (5) anni. Quantomeno, l’organizzazione deve mantenere 
le registrazioni dei seguenti documenti, così come applicabili rispetto al 
campo di applicazione del certificato: procedure, elenco dei gruppi di 
prodotto, registrazioni della formazione, documenti di acquisto e vendita, 
registrazioni contabili del materiale, sommari annuali dei volumi, 
approvazioni all’uso del marchio, registrazioni dei fornitori, dei reclami e 
delle attività di contoterzismo, controllo dei prodotti non conformi, 
registrazioni del programma di verifica per materiali di recupero e 
registrazioni relative al programma di dovuta diligenza per materiale 
controllato e Legno Controllato FSC. 

1.2. L’organizzazione deve applicare i criteri di ammissibilità specificati nella Parte 
IV per definire la propria ammissibilità alla certificazione CoC singola, 
multisito o di gruppo. 

1.3. L’organizzazione deve impegnarsi rispetto ai valori FSC, così come definiti 
nella Politica FSC-POL-01-004, firmando un’autodichiarazione del fatto che 
l’organizzazione non è coinvolta direttamente o indirettamente nelle seguenti 
attività: 

a) Taglio illegale o commercio di legno o prodotti forestali illegali; 

b) Violazione dei diritti umani e tradizionali nelle operazioni forestali; 

c) Distruzione di Alti Valori di Conservazione in operazioni forestali; 

d) Conversione significativa di foreste in piantagioni o in destinazioni d’uso 
del suolo non forestali; 

e) Introduzione di organismi geneticamente modificati in operazioni forestali; 

f) Violazione di una qualsiasi Convenzione Fondamentale ILO, così come 
definite nella Dichiarazione ILO sui Principi e Diritti fondamentali del 
Lavoro (1998). 
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NOTA: Questo requisito verrà modificato quando FSC avrà concluso il processo di 
revisione della propria Politica per l’associazione delle organizzazioni con 
FSC. 

1.4. L’organizzazione deve impegnarsi rispetto a salute e sicurezza lavorative 
(OHSAS). Quantomeno, l’organizzazione deve nominare un rappresentante 
OHAS, istituire e attuare procedure adeguate alla propria dimensione e 
complessità e formare il proprio personale in tema di OHAS. 

NOTA: Altre certificazioni e adempimenti rispetto a legislazioni locali in tema di 
OHAS, che ricoprano gli elementi richiesti dal requisito 1.4, possono essere 
usati come evidenza di conformità rispetto a questo requisito (ossia 
l’organizzazione può essere considerata automaticamente adempiente 
rispetto al requisito 1.4). 

1.5. L’organizzazione deve assicurare che i reclami ricevuti riguardanti la 
conformità dell’organizzazione ai requisiti applicabili al campo di applicazione 
del certificato CoC dell’organizzazione vengano considerati adeguatamente, 
incluso quanto segue: 

a) Dare riscontro della ricezione del reclamo al reclamante entro due (2) 
settimane dalla ricezione del reclamo; 

b) Investigare il reclamo e specificare le proprie azioni proposte in risposta al 
reclamo entro tre (3) mesi. Se è necessario più tempo per completare 
l’investigazione, deve esserne data notifica al reclamante e all’ente di 
certificazione dell’organizzazione; 

c) Intraprendere azioni appropriate rispetto ai reclami e a qualsiasi 
mancanza rinvenuta nei processi inerenti la conformità ai requisiti di 
certificazione; 

d) Notificare il reclamante e l’ente di certificazione dell’organizzazione 
quando si considera che il reclamo sia stato affrontato e risolto con 
successo. 

1.6. 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. Laddove vengano 
rilevati prodotti non conformi dopo la loro avvenuta consegna, 
l’organizzazione deve intraprendere le attività seguenti: 

a) Notificare per iscritto il proprio ente di certificazione e tutti i clienti diretti 
coinvolti entro cinque (5) giorni lavorativi dall’identificazione del prodotto 
non conforme e conservare le registrazioni di tale notifica; 

b) Analizzare le cause del verificarsi di prodotti non conformi e attuare 
misure per prevenire che si ripeta; 

c) Cooperare con il proprio ente di certificazione per permettere allo stesso 
di confermare che sono state intraprese le azioni appropriate per 
correggere la non-conformità. 

1.7. L’organizzazione deve supportare le verifiche delle transazioni condotte dal 
proprio ente di certificazione e da Accreditation Services International (ASI) 
fornendo campioni di dati relativi alle transazioni FSC, secondo quanto 
richiesto dall’ente di certificazione. 
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2. Approvvigionamento del materiale 

2.1. 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 certificazione (se applicabile) e i 
materiali forniti. 

2.2. Al fine di confermare qualsiasi cambiamento che potrebbe interessare la 
disponibilità e l’autenticità dei prodotti approvvigionati, l’organizzazione deve 
verificare con regolarità la validità e i gruppi di prodotti del campo di 
applicazione dei certificati dei propri fornitori certificati FSC attivi, attraverso il 
database dei certificati FSC (http://info.fsc.org). 

NOTA: Altre piattaforme FSC sincronizzate con il database dei certificati FSC, ossia 
il Portale per l’uso del marchio e la Piattaforma online per le dichiarazioni 
FSC (OCP, dall’inglese Online Claims Platform), possono dare supporto alla 
conformità dell’organizzazione a questo requisito, mediante l’invio di notifiche 
automatiche all’organizzazione nel caso in cui avvenga una modifica nel 
campo di applicazione del certificato dei suoi fornitori. 

2.3. L’organizzazione deve avere procedure in essere per controllare la 
documentazione di vendita e/o di consegna del fornitore per confermare che: 

a) Il tipo e la quantità di materiale fornito sono conformi alla 
documentazione fornita; 

b) La dichiarazione FSC è specificata; 

c) Viene citato il codice di Catena di Custodia FSC o il codice del Legno 
Controllato FSC del fornitore, in riferimento al materiale fornito con 
dichiarazioni FSC. 

2.4. L’organizzazione deve assicurare che solo gli input ammissibili e le categorie 
di materiale corrette vengano impiegati nei gruppi di prodotti FSC, così come 
definito in Tabella B. 

Tabella B. Input ammissibili sulla base delle dichiarazioni FSC specificate per 
gli output di un gruppo di prodotti. 

Dichiarazione FSC 
d’output specificata per 
il gruppo di prodotti 

Input ammissibili 

 FSC 100% FSC 100% 

 FSC Misto x% 
 FSC Misto Crediti 

FSC 100%, FSC Misto x%, FSC Misto Crediti, FSC 
Riciclato x%, FSC Riciclato Crediti, materiale 
controllato, Legno Controllato FSC, materiale di 
recupero pre-consumo, m. di recupero post-consumo. 

 FSC Riciclato x% 
 FSC Riciclato Crediti 

FSC Riciclato x%, FSC Riciclato Crediti, materiale di 
recupero pre-consumo, m. di recupero post-consumo. 

 Legno Controllato FSC 
FSC 100%, FSC Misto x%, FSC Misto Crediti, materiale 
controllato, Legno Controllato FSC. 

2.5. Le organizzazioni che si riforniscono materiale di recupero non certificato 
FSC per l’impiego in gruppi di prodotto FSC devono conformarsi ai requisiti di 
FSC-STD-40-007. 

2.6. Le organizzazioni che si riforniscono materiale vergine non certificato FSC 
per l’impiego come materiale controllato in gruppi di prodotto FSC devono 
conformarsi ai requisiti di FSC-STD-40-005. 

http://info.fsc.org/
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2.7. Le organizzazioni che recuperano materiali da lavorazioni primarie o 
secondarie presso il proprio sito possono classificare il materiale come 
appartenente alla stessa categoria o alla categoria più bassa rispetto al 
materiale d’input da cui esso è stato derivato. I materiali recuperati da 
lavorazioni secondarie possono anche essere classificati dall’organizzazione 
come materiale di recupero pre-consumo, ad eccezione dei materiali che 
vengono scartati da un processo di manifattura che possano essere riusati in 
situ venendo nuovamente incorporati nello stesso processo di manifattura 
che li ha generati. 

2.8. L’organizzazione può classificare come input ammissibile il materiale 
detenuto a magazzino al momento della verifica ispettiva principale da parte 
dell’ente di certificazione e il materiale ricevuto tra la data della verifica 
ispettiva principale e la data di emissione del certificato CoC 
dell’organizzazione, posto che l’organizzazione sia in grado di dimostrare 
all’ente di certificazione che i materiali soddisfano i requisiti per 
l’approvvigionamento del materiale FSC. 

3. Movimentazione del materiale 

3.1. 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 di 
segregazione: 

a) Separazione fisica dei materiali; 

b) Separazione temporale dei materiali; 

c) Identificazione dei materiali. 

4. Registrazioni di materiale e prodotti FSC 

4.1. 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 e specificare il/i fattore/i di conversione 
per ciascuna fase di lavorazione oppure, se non è fattibile, per l’insieme delle 
fasi di lavorazione. L’organizzazione deve possedere una metodologia 
consistente per calcolare il/i fattore/i di conversione e deve mantenere 
aggiornati sia la metodologia, sia il/i fattore/i di conversione. 

NOTA: Alle organizzazioni che producono prodotti fabbricati su misura non è 
richiesto specificare i fattori di conversione prima della fabbricazione; esse 
però devono mantenere registrazioni di produzione che permettano il calcolo 
dei fattori di conversione. 

4.2. Le organizzazioni devono mantenere registrazioni contabili aggiornate (es. 
fogli di calcolo, software di controllo della produzione) dei materiali e dei 
prodotti nel campo di applicazione del certificato FSC, che includano: 

a) Input: numero dei documenti di acquisto, data, quantità e categoria di 
materiale, inclusa la dichiarazione a percentuale o a crediti (se 
applicabile); 

b) Output: numero dei documenti di vendita, data, descrizione del prodotto, 
quantità, dichiarazioni FSC e periodo di dichiarazione o commessa 
applicabili; 

c) Calcoli della percentuale FSC e conti-crediti FSC. 

4.3. Le organizzazioni che sono certificate FSC e anche rispetto ad altri schemi di 
certificazione forestale e che hanno input e output che recano 
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simultaneamente dichiarazioni di entrambi questi schemi, devono dimostrare 
che le quantità dei prodotti non vengono conteggiate più volte in modo 
inappropriato. 

NOTA: Questa indicazione può essere compiuta istituendo una singola registrazione 
contabile dedicata a questo tipo di materiali che identifichi chiaramente le 
quantità dei materiali e dei prodotti e le rispettive dichiarazioni di 
certificazione applicate agli output. Quando questo non è possibile, 
l’organizzazione dovrebbe rendere possibile la valutazione di questo requisito 
da parte dell’ente di certificazione mediante altri mezzi. 

4.4. L’organizzazione deve preparare resoconti dei sommari annuali dei volumi 
(nell’unità di misura comunemente utilizzata dall’organizzazione), che 
coprano il periodo che va dal precedente periodo di rendicontazione e che 
dimostrino, per gruppo di prodotti, che le quantità di prodotti d’output venduti 
con dichiarazioni FSC sono compatibili con le quantità d’input, con qualsiasi 
inventario esistente, con le dichiarazioni d’output a loro associate e con il/i 
fattore/i di conversione. 

NOTA: Le organizzazioni che producono prodotti fabbricati su misura (es. falegnami, 
contraenti edili (contractor), imprese di costruzioni) possono presentare i 
resoconti annuali dei sommari FSC come panoramica delle commesse o dei 
progetti di costruzione anziché per gruppo di prodotti. 

5. Vendite 

5.1. L’organizzazione deve assicurare che tutti i documenti di vendita (fisici o 
elettronici) emessi per prodotti venduti con una dichiarazione FSC includano 
le seguenti informazioni: 

a) Nome e dettagli di contatto dell’organizzazione; 

b) Informazioni per identificare il cliente, quali nome e indirizzo (ad 
eccezione delle vendite a consumatori finali); 

c) Data in cui il documento è stato emesso; 

d) Nome o descrizione del prodotto; 

e) Quantità di prodotto venduta; 

f) Il codice di certificazione FSC dell’organizzazione e/o il codice di Legno 
Controllato FSC, associati rispettivamente ai prodotti FSC e/o ai prodotti 
di Legno Controllato FSC; 

g) Un’indicazione chiara della dichiarazione FSC per ciascun articolo di 
prodotto o per il totale dei prodotti, così come specificato in Tabella C. 

Tabella C. Dichiarazioni FSC ammissibili per prodotti d’output in base a ciascun 
sistema di controllo 

Dichiarazione FSC 
d’output specificata per 
il gruppo di prodotto 

Sistema di controllo FSC 

A trasferimento A percentuale A crediti 

FSC 100% ✓ n.d. n.d. 

FSC Misto x% ✓ ✓ n.d. 

FSC Riciclato x% ✓ ✓ n.d. 

FSC Misto Crediti ✓ n.d. ✓ 

FSC Riciclato Crediti ✓ n.d. ✓ 

Legno Controllato FSC ✓ ✓ 
(v. requisito 5.9) 

✓ 
(v. requisito 10.10) 
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5.2. Le organizzazioni al termine della filiera che vendono prodotti finiti ed 
etichettati (es. rivenditori, editori) possono omettere l’informazione a 
percentuale o a crediti nella documentazione di vendita (es. usando la sola 
dichiarazione “FSC Misto” anziché “FSC Misto 70%” oppure “FSC Misto 
Crediti”). In questo caso, comunque, questa informazione viene persa e alle 
organizzazioni “a valle” nella filiera non è permesso usare o riassegnare a tali 
prodotti l’informazione relativa alla percentuale o ai crediti. 

5.3. Se la documentazione di vendita emessa dall’organizzazione non è inclusa 
nella spedizione del prodotto e questa informazione è rilevante per il cliente 
per identificare il prodotto come certificato FSC, la relativa documentazione di 
consegna deve includere le stesse informazioni di quanto richiesto dal 
requisito 5.1 e un riferimento che la colleghi alla documentazione di vendita. 

5.4. 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. 

NOTA: Un prodotto certificato FSC può recare simultaneamente la dichiarazione 
FSC e la dichiarazione di altri schemi di certificazione forestale sui documenti 
di vendita e consegna, anche se il prodotto è etichettato FSC. 

5.5. Le organizzazioni possono identificare i prodotti composti esclusivamente di 
materiali d’input provenienti da piccoli produttori o comunità aggiungendo la 
seguente dichiarazione ai documenti di vendita: “da piccoli produttori o 
comunità forestali”. Questa dichiarazione può essere trasmessa lungo la 
filiera dalle organizzazioni certificate. 

5.6. 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. 

5.7. Se l’organizzazione non è in grado di includere la dichiarazione FSC e/o il 
codice di certificazione nei documenti di vendita o consegna, le informazioni 
richieste devono essere fornite al cliente per mezzo di documentazione 
supplementare (es. lettere supplementari). In questo caso, l’organizzazione 
deve ottenere il permesso del proprio ente di certificazione all’istituzione di 
documentazione supplementare, sulla base dei seguenti criteri: 

a) Deve esserci una chiara informazione che colleghi la documentazione 
supplementare con i documenti di vendita o consegna; 

b) Non c’è alcun rischio che il cliente interpreti male nella documentazione 
supplementare quali prodotti sono o non sono certificati FSC; 

c) Nei casi in cui i documenti di vendita contengano più prodotti con 
dichiarazioni FSC differenti, ciascun prodotto deve avere un riferimento 
incrociato con la propria relativa dichiarazione FSC fornita nella 
documentazione supplementare. 

5.8. Le organizzazioni che vendono prodotti FSC creati su misura (es. falegnami, 
contraenti edili (contractor), imprese di costruzione) che non elencano i 
prodotti certificati FSC sulla fattura così come richiesto dal requisito 5.1 
possono emettere documenti supplementari rispetto alle fatture emesse per 
la costruzione o per gli altri servizi connessi. Il documento supplementare 
deve includere quanto segue: 

a) Informazioni di riferimento sufficienti a collegare la/le fattura/e di servizio 
con il documento supplementare; 
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b) Un elenco delle componenti certificate FSC impiegate, con le relative 
quantità e dichiarazioni FSC; 

c) Il codice di certificazione dell’organizzazione. 

5.9. L’organizzazione può optare per declassare le dichiarazioni FSC d’output 
così come presentato in Figura A. L’etichetta FSC deve corrispondere alla 
dichiarazione FSC effettuata sui documenti di vendita, ad eccezione dei 
rivenditori che vendono prodotti finiti ed etichettati a consumatori finali. 

NOTA: I prodotti che sono composti al 100% da materiali di recupero possono 
essere dichiarati solo come FSC Riciclato. 

Figura A. Regole di declassamento delle dichiarazioni d’output FSC 

 

6. Conformità con la legislazione in materia di legalità del legname 

6.1. L’organizzazione deve assicurare che i propri prodotti certificati FSC siano 
conformi a tutta la legislazione applicabile in materia di legalità del legname. 
Quantomeno, l’organizzazione deve: 

a) Avere in essere procedure per assicurare che l’importazione e/o 
l’esportazione di prodotti certificati FSC da parte dell’organizzazione sia 
conforme a tutte le leggi commerciali e doganali1 applicabili (se 
l’organizzazione esporta e/o importa prodotti FSC); 

b) Su richiesta, raccogliere e fornire informazioni sulle specie (nome 
scientifico e nome comune) e il Paese di prelievo (o dettagli più specifici 
sulla località, se richiesto dalla legislazione) ai clienti diretti e/o a qualsiasi 
organizzazione certificata FSC a valle della filiera che necessiti di queste 
informazioni per ottemperare alla legislazione in materia di legalità del 
legname. La forma e la frequenza della fornitura di queste informazioni 
possono essere concordate tra l’organizzazione e il richiedente; 

NOTA: Se l’organizzazione non possiede le informazioni richieste su specie e 
Paese d’origine, la richiesta deve essere inoltrata ai fornitori “a monte” 
nella filiera, finché l’informazione non possa essere ottenuta. 

                                                           
1
 Le leggi sul commercio e doganali includono le seguenti disposizioni ma possono non esserne limitate: 

 Bandi, limiti alle quote e altre restrizioni all’esportazione di prodotti legnosi (es. bandi all’export 
di tronchi grezzi o di legname segato grezzo) 

 Requisiti su licenze d’esportazione per legname e prodotti legnosi 

 Autorizzazione ufficiale che le entità che esportano legname e prodotti legnosi possono 
richiedere 

 Tasse e doveri che si applicano alle esportazioni di prodotti legnosi. 
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c) Assicurare che i prodotti certificati FSC che contengono legno di recupero 
pre-consumo (la carta di recupero è esclusa) e che vengono venduti a 
organizzazioni situate in Paesi dove si applica la legislazione in materia di 
legalità del legname: 

i) Includano solo materiali legnosi di recupero pre-consumo che siano 
conformi ai requisiti del Legno Controllato FSC sulla base di FSC-
STD-40-005; oppure alternativamente 

ii) Informare i propri clienti in merito alla presenza nel prodotto di 
materiali legnosi di recupero pre-consumo e supportare il loro sistema 
di dovuta diligenza così come richiesto dalla legislazione applicabile in 
materia di legalità del legname. 

NOTA: Le organizzazioni che applicano la precedente opzione c (i) possono 
applicare i requisiti per i co-prodotti presentati in FSC-STD-40-005. 
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PARTE II: Controllo delle dichiarazioni FSC 

NOTA: Esempi sull’applicazione dei requisiti sui gruppi di prodotti e sui sistemi di 
controllo FSC vengono forniti, rispettivamente, negli Allegati A e B. 

7. Istituzione di gruppi di prodotti per il controllo delle dichiarazioni FSC 

7.1. 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) Appartengono allo stesso tipo di prodotto secondo FSC-STD-40-004a; 

b) Sono controllati sulla base dello stesso sistema di controllo FSC. 

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

a) Tutti i prodotti devono avere lo stesso fattore di conversione. Se non ce 
l’hanno, possono ancora essere raggruppati nell’ambito dello stesso 
gruppo di prodotti ma deve essere applicato il fattore di conversione 
applicabile ai prodotti corrispondenti per il calcolo della quantità di prodotti 
d’output che può essere venduta con una dichiarazione a percentuale 
FSC o a crediti FSC; 

b) Tutti i prodotti devono essere composti dallo stesso materiale d’input (es. 
legname di pino) o dalla stessa combinazione di materiali d’input (es. un 
gruppo di prodotti di pannelli di particelle impiallacciati, dove tutti i prodotti 
sono composti da una combinazione di pannelli di particelle e di 
impiallacciati di specie equivalenti). 

NOTA: Un materiale d’input e/o una specie di legno di un gruppo di prodotti 
possono essere sostituiti da un altro materiale e/o da un’altra specie, 
posto che essi siano equivalenti. Variazioni nella dimensione o forma del 
materiale o del prodotto sono accettate all’interno dello stesso gruppo di 
prodotti. Tipi differenti di polpa di legno sono considerati materiali d’input 
equivalenti. 

Riquadro 4. Sostituzione di materiali d’input all’interno di un gruppo di prodotti 

Materiali e/o specie possono essere considerati equivalenti se essi possono essere 
sostituiti senza modificare le caratteristiche del prodotto d’output. I seguenti indicatori 
sono considerati una modifica delle caratteristiche di prodotto a livello di output: 

a) Modifica del tipo di prodotto (secondo FSC-STD-40-004a); oppure 

b) Modifica della funzione del prodotto; oppure 

c) Aumento del prezzo del prodotto (il prezzo/valore non dovrebbe essere usato 
come un indicatore singolo a causa delle possibili variazioni dovute, per esempio, 
alla domanda di mercato, alle negoziazioni di prezzo o ai volumi acquistati o 
venduti; nondimeno, esso può essere impiegato in combinazione con altri 
indicatori per descrivere le variazioni delle caratteristiche del prodotto d’output); 
oppure 

d) Aumento della classe del prodotto; oppure 

e) Modifica dell’apparenza del prodotto (l’apparenza è determinata dalle proprietà 
intrinseche del materiale. Stampa, verniciatura e altri processi di rifinitura non 
sono applicabili in questo caso). 
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7.3. L’organizzazione deve mantenere un elenco aggiornato dei gruppi di prodotti, 
specificando per ciascuno di essi: 

a) Il/I tipo/i di prodotto dei prodotti d’output, secondo FSC-STD-40-004a; 

b) Le dichiarazioni FSC applicabili agli output. L’organizzazione può anche 
indicare i prodotti che sono titolati a portare l’etichetta FSC Piccoli 
produttori e Comunità, se l’organizzazione vuole che questa informazione 
sia pubblica del Database FSC dei certificati; 

c) Le specie (inclusi i nomi scientifici e comuni), laddove l’informazione 
relativa alle specie designa le caratteristiche di prodotto. 

 

8. Sistema a trasferimento 

Riquadro 5. Applicazione del sistema a trasferimento 

Il sistema a trasferimento è un sistema di controllo FSC che fornisce l’approccio più 
semplice per la determinazione delle dichiarazioni d’output. Mediante segregazione 
dai materiali inammissibili, il legame tra il materiale d’input e quello d’output è 
assicurato nel corso di tutte le fasi dei processi di un’organizzazione. 

Il sistema a trasferimento può essere applicato a tutti i tipi di gruppi di prodotti, 
dichiarazioni FSC e attività. 

Non esiste alcuna dichiarazione valida per il legno di recupero pre-consumo dal 
momento che esso non è considerato un input ammissibile nel sistema a 
trasferimento. 

NOTA: I prodotti forestali non legnosi utilizzati a fini alimentari e medicinali sono 
vincolati alla sola applicazione del sistema a trasferimento. 

8.1. Per ciascun gruppo di prodotti, l’organizzazione deve specificare i periodi di 
dichiarazione o le commesse per le quali deve essere compiuta una singola 
dichiarazione FSC. 

8.2. Per periodi di dichiarazione o commesse in cui gli input appartengono ad una 
singola categoria di materiale, recando con sé dichiarazioni FSC identiche, 
l’organizzazione deve determinare quest’ultima come la dichiarazione FSC 
corrispondente per gli output. 

8.3. Per periodi di dichiarazione o commesse in cui vengono combinati input di 
diverse categorie di materiale o con diverse dichiarazioni associate a 
percentuale o a crediti, l’organizzazione deve usare la più bassa 
dichiarazione FSC per volume d’input come dichiarazione FSC per gli output, 
così come indicato in Tabella D. 
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Tabella D. Possibili combinazioni di dichiarazioni d’input FSC e dichiarazioni 
d’output risultanti quando si applica il sistema a trasferimento 

Input 
FSC 

100% 

FSC 
Misto 

Crediti 

FSC 
Misto x% 

FSC 
Riciclato 
Crediti 

FSC 
Riciclato 

x% 

Carta di 
recupero 
pre-cons. 

Carta e 
legno di 
recupero 

post-cons. 

Legno 
Controllato 

FSC 

FSC 100% 
FSC 

100%   

FSC Misto 
Crediti 

 FSC Misto 100% 

Legno 
Controllato 

FSC 
FSC Misto 

Crediti 
 

FSC 
Misto 

Crediti 
  FSC Misto Crediti 

FSC Misto 
x%   

FSC 
Misto x%  

FSC Misto 
x%   

FSC 
Riciclato 
Crediti 

FSC Misto Crediti  
FSC 

Riciclato 
Crediti 

 FSC Riciclato Crediti 

Nessuna 
dichiarazione 

FSC 
permessa 

FSC 
Riciclato 

x% 
  

FSC 
Misto x%  

FSC 
Riciclato 

x% 
  

Carta di 
recupero 
pre-cons. FSC 

Misto 
100% 

FSC 
Misto 

Crediti 

 
FSC 

Riciclato 
Crediti 

 

FSC Riciclato 100% 
Carta e 
legno di 
recupero 

post-cons. 

  

Legno 
Controllato 

FSC 
Legno Controllato FSC Nessuna dichiarazione FSC permessa 

Legno 
Controllato 

FSC 

9. Sistema a percentuale 

Riquadro 6. Applicazione del sistema a percentuale 

Il sistema a percentuale è un sistema di controllo FSC che permette a tutti gli output 
di essere venduti con una dichiarazione a percentuale che corrisponde alla 
proporzione di input che, nell’arco di un determinato periodo di dichiarazione, 
contribuiscono alla dichiarazione. 

Il sistema a percentuale può essere applicato a gruppi di prodotti FSC Misto e FSC 
Riciclato a livello di singolo sito o di siti fisici multipli. Il sistema a percentuale può 
essere applicato anche ai prodotti che recano l’etichetta FSC Piccoli Produttori e 
Comunità. 

Il sistema a percentuale non può essere applicato alle seguenti attività: 

a) Vendita di prodotti con dichiarazione d’output FSC 100%; 

b) Commercio e distribuzione di prodotti di legno finiti e di carta (es. commercianti di 
carta); 

c) Commercio senza possesso fisico; 

d) Commercio e trasformazione di prodotti forestali non legnosi (NTFP, dall’inglese 
Non-Timber Forest Products), ad eccezione del bambù e di NTFP derivati dagli 
alberi (es. sughero, resina, corteccia). 
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9.1. Per ciascun gruppo di prodotti, l’organizzazione deve specificare i periodi di 
dichiarazione o le commesse per le quali deve essere compiuta una singola 
dichiarazione FSC a percentuale. 

9.2. Per input FSC Misto e FSC Riciclato, l’organizzazione deve usare la 
dichiarazione a percentuale o a crediti dichiarata nella fattura del fornitore per 
determinare la quantità di input che contribuiscono alla dichiarazione. 

NOTA: Il materiale fornito con una dichiarazione a crediti deve essere usato per la 
sua intera quantità come input che contribuisce alla dichiarazione. 

9.3. L’organizzazione deve calcolare e registrare la percentuale FSC (FSC%) per 
ciascun periodo di dichiarazione o commessa, usando la formula seguente: 

𝐹𝑆𝐶% =  
𝑄𝐶

𝑄𝑇
∗ 100 

Dove: 

FSC% = Percentuale FSC 
QC   = Quantità di input che contribuiscono alla dichiarazione  
QT   = Quantità totale di input d’origine forestale 

9.4. Quando il sistema a percentuale viene applicato a livello di siti fisici multipli, la 
percentuale deve essere calcolata sulla base della FSC% media degli input 
ricevuti da tutti i siti. Le condizioni per l’applicazione del sistema a 
percentuale a livello di siti fisici multipli sono le seguenti: 

a) Il calcolo della percentuale deve essere applicato solo ai prodotti 
all’interno dello stesso gruppo di prodotti; 

b) Tutti i siti devono ricadere all’interno del campo di applicazione di un 
certificato singolo o multisito con una struttura di proprietà comune; 

c) Tutti i siti devono essere localizzati all’interno dello stesso Paese o 
dell’Eurozona; 

d) Tutti i siti devono usare lo stesso programma (software) di gestione 
integrata; 

e) Ciascun sito partecipante in un calcolo a percentuale inter-sito deve avere 
una percentuale FSC almeno del 50%. 

NOTA: FSC monitorerà i benefici e i costi ambientali, sociali ed economici 
dell’applicazione del sistema a percentuale a livello di siti multipli e lo riesaminerà 
dopo due anni. Alle organizzazioni che applicano il sistema a percentuale a livello di 
siti multipli è richiesto di partecipare a questo processo di monitoraggio fornendo 
informazioni così come richieste da FSC. 

9.5. Per ciascun gruppo di prodotti, l’organizzazione deve calcolare la FSC% sulla 
base di: 

a) Input rispetto allo stesso periodo di dichiarazione o commessa 
(percentuale singola); oppure 

b) Input rispetto a un numero specificato di precedenti periodi di 
dichiarazione (percentuale a media mobile). 

9.6. L’arco temporale sul quale viene calcolata la percentuale d’input non deve 
eccedere i dodici (12) mesi, a meno che non sia diversamente garantito dalla 
natura dell’attività e approvato dall’ente di certificazione accreditato FSC. 

9.7. Le organizzazioni che usano il metodo a percentuale singola possono 
applicare la FSC% calcolata alla dichiarazione FSC dei prodotti d’output 
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fabbricati durante il medesimo periodo di dichiarazione/commessa o, 
alternativamente, nel periodo di dichiarazione successivo. 

9.8. Le organizzazioni che usano il metodo della percentuale a media mobile 
devono applicare la FSC%, calcolata a partire da un numero specificato di 
periodi di dichiarazione precedenti, alla dichiarazione FSC dei prodotti 
d’output fabbricati durante il periodo di dichiarazione seguente. 

9.9. Le organizzazioni che applicano la percentuale FSC nel periodo di 
dichiarazione seguente sulla base dei requisiti 9.7 e 9.8 devono assicurare 
che le fluttuazioni nella fornitura dei materiali d’input non siano usate per 
accrescere la quantità di prodotti d’output venduti con dichiarazioni FSC. Le 
organizzazioni devono dimostrare nel proprio resoconto annuale del 
sommario dei volumi che le quantità di prodotti venduti con dichiarazioni FSC 
sono compatibili con le quantità di input che contribuiscono alla dichiarazione 
ricevuti e ai loro fattori di conversione entro il periodo di rendicontazione. 

10. Sistema a crediti 

Riquadro 7. Applicazione del sistema a crediti 

Il sistema a crediti è un sistema di controllo FSC che permette a una porzione degli 
output di essere venduta con una dichiarazione a crediti: è la porzione che 
corrisponde alla quantità di input che contribuiscono alla dichiarazione e al/ai fattore/i 
di conversione applicabile/i del gruppo di prodotti. 

Il sistema a crediti può essere impiegato per gruppi di prodotti FSC Misto e FSC 
Riciclato a livello di singolo sito o di siti fisici multipli. 

Il sistema a crediti non può essere applicato alle seguenti attività: 

a) Vendita di prodotti con dichiarazione d’output FSC 100%; 

b) Commercio e distribuzione di prodotti di legno finiti e di carta (es. 
commercianti di carta); 

c) Commercio senza possesso fisico; 

d) Commercio e trasformazione di prodotti forestali non legnosi (NTFP, 
dall’inglese Non-Timber Forest Products), ad eccezione del bambù e di NTFP 
derivati dagli alberi (es. sughero, resina, corteccia); 

e) Processi di stampa; 

f) Vendita di gruppi di prodotti che recano l’etichetta e/o la dichiarazione FSC 
Piccoli Produttori e Comunità. 

Istituzione di conti di crediti 

10.1. Per ciascun gruppo di prodotti, l’organizzazione deve istituire e mantenere un 
conto di crediti FSC, sulla base del quale devono essere registrate aggiunte e 
deduzioni di crediti FSC. 

10.2. L’organizzazione deve mantenere conti di crediti dei materiali d’input, oppure 
alternativamente dei prodotti d’output. 

10.3. Il sistema a crediti può essere applicato a livello di singolo sito o di siti fisici 
multipli. Le condizioni per l’istituzione di un conto di crediti centralizzato che 
ricopra siti multipli sono le seguenti: 

a) I crediti devono essere condivisi all’interno dello stesso gruppo di prodotti; 
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b) Tutti i siti devono ricadere all’interno del campo di applicazione di un 
certificato singolo o multisito con una struttura di proprietà comune; 

c) Tutti i siti devono essere localizzati all’interno dello stesso Paese o 
dell’Eurozona; 

d) Tutti i siti devono usare lo stesso programma (software) di gestione 
integrata; 

e) Ciascun sito partecipante ad un conto di crediti inter-sito deve contribuire 
almeno per il 10% dei crediti d’input utilizzati dal proprio sito stesso in un 
periodo di 12 mesi. 

NOTA: FSC monitorerà i benefici e i costi ambientali, sociali ed economici 
dell’applicazione del sistema a crediti a livello di siti multipli e lo riesaminerà dopo 
due anni. Alle organizzazioni che applicano il sistema a crediti a livello di siti multipli 
è richiesto di partecipare a questo processo di monitoraggio fornendo informazioni 
così come richieste da FSC. 

Amministrazione del conto di crediti 

10.4. Per input FSC Misto e FSC Riciclato, l’organizzazione deve usare la 
dichiarazione a percentuale o a crediti dichiarata nella fattura del fornitore per 
determinare la quantità di input che contribuiscono alla dichiarazione. 

NOTA: Il materiale fornito con una dichiarazione a crediti deve essere usato per la 
sua intera quantità come input che contribuisce alla dichiarazione. 

10.5. Quando il sistema a crediti viene applicato a prodotti di legno assemblati, e 
laddove vengano combinati input di qualità differente, le componenti di alta 
qualità che vengono approvvigionate come materiale controllato o Legno 
Controllato FSC non devono rappresentare più del 30% della composizione 
(in volume o peso) del gruppo di prodotti. 

10.6. L’organizzazione non deve accumulare più crediti FSC nel conto di crediti 
rispetto alla somma dei crediti FSC che sono stati aggiunti nel corso dei 24 
mesi precedenti. (Questo significa che “scadono” quei crediti che non sono 
stati usati per dichiarazioni d’output entro questo periodo). I crediti FSC che 
eccedono la somma dei crediti immessi nel conto nel corso del precedente 
periodo di 24 mesi devono essere dedotti dal conto di crediti all’inizio del 
mese successivo (al 25esimo mese dopo la loro aggiunta al conto). 

10.7. La determinazione delle quantità di crediti d’output deve essere ottenuta 
moltiplicando le quantità d’input per il/i fattore/i di conversione applicabile/i 
specificato/i per ciascun componente del gruppo di prodotti. 

Vendita degli output con dichiarazioni a crediti 

10.8. Prima che i prodotti siano venduti con dichiarazioni a crediti FSC Misto o FSC 
Riciclato, l’organizzazione deve convertire la quantità di materiali d’input in 
crediti sulla base del requisito 10.7 e dedurli dal conto di crediti FSC. 

10.9. L’organizzazione deve vendere prodotti con dichiarazioni FSC a crediti solo 
se ci sono crediti disponibili nel conto di crediti corrispondente. 

10.10. L’organizzazione può fornire la porzione della quantità d’output che non è 
stata venduta come FSC Misto Crediti come Legno Controllato FSC, sulla 
base di un corrispondente conto di crediti di Legno Controllato FSC. 

NOTA: I conti di crediti di Legno Controllato FSC non sono necessari quando il conto 
a crediti di FSC Misto ricomprende l’intera produzione dell’organizzazione. 
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PARTE III: Requisiti supplementari 

11. Requisiti per l’etichettatura FSC 

11.1. L’organizzazione può applicare l’etichetta FSC sui prodotti certificati FSC 
seguendo i requisiti specificati in FSC-STD-50-001. Il tipo di etichetta FSC 
deve sempre corrispondere alla dichiarazione FSC compiuta sui documenti di 
vendita, così come specificato in Tabella E. 

Tabella E. Dichiarazioni FSC e corrispondenti etichette FSC 

Dichiarazioni FSC per gli output 
Etichetta 

FSC 

FSC 100% FSC 100% 

FSC Misto a percentuale di almeno 70% FSC Misto 

FSC Misto Crediti FSC Misto 

FSC Riciclato legno – Percentuale di almeno 70% recupero post-
consumo 

FSC Riciclato 

FSC Riciclato carta – Non si applicano soglie FSC Riciclato 
FSC Riciclato Crediti FSC Riciclato 

11.2. Solo i prodotti FSC che sono ammissibili all’etichettatura FSC possono 
essere promossi con i marchi FSC. 

11.3. I prodotti composti esclusivamente di materiali d’input provenienti da piccoli 
produttori e/o comunità sono titolati a portare l’etichetta FSC Piccoli Produttori 
e Comunità. 

12. Esternalizzazione in conto terzi 

12.1. L’organizzazione può esternalizzare in conto terzi le attività ricomprese nel 
campo di applicazione del proprio certificato a terzisti certificati FSC CoC e/o 
a terzisti non certificati FSC CoC. 

NOTA:  Gli accordi di contoterzismo dell’organizzazione sono soggetti a un’analisi 
del rischio da parte dell’ente di certificazione e a campionamento a fini di 
verifica in situ. 

12.2. Le attività che sono soggette ad accordi di contoterzismo sono quelle che 
sono incluse nel campo di applicazione del certificato CoC 
dell’organizzazione, quali l’acquisto, la trasformazione, lo stoccaggio, 
l’etichettatura e la fatturazione di prodotti. 

NOTA: I siti di stoccaggio sono esentati dagli accordi di contoterzismo laddove essi 
costituiscano luoghi di stazionamento come parte di attività di trasporto o 
logistica. Nondimeno, se un’organizzazione ingaggia un fornitore di servizi 
per stoccare beni che non sono ancora stati venduti ad un cliente, questa 
condizione è considerata come un’estensione del sito di stoccaggio 
dell’organizzazione e quindi è soggetta a un accordo di contoterzismo. 

12.3. Prima di esternalizzare attività in conto terzi a un nuovo terzista, 
l’organizzazione deve informare il proprio ente di certificazione in merito 
all’attività esternalizzata, al nome e ai dettagli di contatto del terzista. 

12.4. L’organizzazione deve istituire un accordo di contoterzismo con ciascun 
terzista non certificato FSC, che specifichi almeno che il terzista deve: 

a) Conformarsi a tutti i requisiti applicabili di certificazione e alle procedure 
dell’organizzazione connesse all’attività esternalizzata; 
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b) Non fare uso non autorizzato dei marchi FSC (es. sul sito web o sui 
prodotti del terzista); 

c) Non esternalizzare ulteriormente alcuna lavorazione; 

d) Accettare il diritto dell’ente di certificazione dell’organizzazione di 
verificare il terzista; 

e) Notificare l’organizzazione entro un arco temporale di dieci (10) giorni 
lavorativi nel caso in cui il terzista venga incluso nell’elenco di 
organizzazioni che sono disassociate da FSC sulla base di FSC-POL-01-
004 e divenga quindi inammissibile alla fornitura di servizi di terzismo alle 
organizzazioni certificate FSC. 

12.5. L’organizzazione deve fornire procedure documentate ai/al propri/o terzisti/a 
che assicurino quanto segue: 

a) Il materiale sotto la responsabilità del terzista non deve essere mescolato 
o contaminato con nessun altro materiale durante la lavorazione 
esternalizzata; 

b) Il terzista deve mantenere registrazioni della documentazione relativa agli 
input, agli output e di consegna associata a tutto il materiale ricompreso 
dall’accordo di terzismo; 

c) Se il terzista applica l’etichetta FSC al prodotto per conto 
dell’organizzazione, il terzista deve etichettare solo i prodotti ammissibili 
fabbricati nell’ambito dell’accordo di contoterzismo. 

12.6. L’organizzazione deve mantenere la proprietà legale di tutti i materiali durante 
l’esternalizzazione. 

NOTA: Alle organizzazioni non è richiesto di riprendere possesso fisico dei prodotti a 
seguito dell’esternalizzazione (es. i prodotti possono essere inviati 
direttamente dal terzista al cliente dell’organizzazione). 

12.7. L’organizzazione deve contraddistinguere le fatture relative ai materiali 
esternalizzati seguendo le indicazioni specificate al requisito 5.1. Ai terzisti 
non è richiesto di contraddistinguere le fatture dei materiali in seguito 
all’esternalizzazione. 

12.8. L’organizzazione può agire da terzista certificato FSC che fornisce servizi ad 
altre organizzazioni contraenti. In questo caso, l’organizzazione deve 
includere i servizi di terzismo all’interno del campo di applicazione del proprio 
certificato FSC, assicurando che tutti i requisiti applicabili di certificazione 
vengano soddisfatti. 

12.9. Quando l’organizzazione fornisce servizi di terzismo certificati FSC a 
organizzazioni contraenti non certificate FSC, è accettabile che 
l’organizzazione che esternalizza compri il materiale grezzo per i processi 
esternalizzati. Per assicurare che la CoC non venga rotta, il materiale deve 
essere trasportato direttamente da un fornitore certificato FSC 
all’organizzazione contraente [terzista certificato, N.d.T.] (ossia 
l’organizzazione contraente non certificata non deve assumere il possesso 
fisico dei materiali prima dell’esternalizzazione). 
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PARTE IV: Criteri di ammissibilità alla certificazione CoC 
singola, multisito e di gruppo 

13. Ammissibilità alla certificazione CoC singola 

13.1. Un’organizzazione è ammissibile alla certificazione CoC singola se il campo 
di applicazione del certificato include un singolo sito o siti multipli (due o più 
siti) conformi ai seguenti criteri: 

a) Un sito nel campo di applicazione del certificato CoC singolo: 

i) Agisce come detentore del certificato; 

ii) È responsabile della fatturazione ai clienti esterni dei materiali non 
certificati o dei prodotti coperti dal campo di applicazione del 
certificato; 

iii) Controlla l’uso dei Marchi FSC. 

b) Tutti i siti nel campo di applicazione del certificato CoC singolo: 

i) Operano sotto una struttura di proprietà comune; 

ii) Sono gestiti sotto il diretto controllo del detentore del certificato; 

iii) Hanno una relazione commerciale reciproca esclusiva per i materiali e 
per i prodotti d’output ricompresi nel campo di applicazione del 
certificato; 

iv) Sono localizzati nello stesso Paese. 

13.2. Nell’ambito della certificazione CoC singola, tutti i siti inclusi nel campo di 
applicazione della certificazione devono conformarsi a tutti i requisiti 
applicabili di certificazione specificati in FSC-STD-40-004. I requisiti 
specificati in FSC-STD-40-003 non si applicano. 

NOTA: In questo scenario, tutti i requisiti di certificazione applicabili, così come 
definiti in FSC-STD-40-004, devono essere valutati dall’ente di certificazione 
presso tutti i siti inclusi nel campo di applicazione del certificato nel corso di 
ogni audit (ossia non si applica alcun campionamento dei siti). 

14. Ammissibilità alla certificazione CoC multisito 

14.1. Un’organizzazione è ammissibile alla certificazione multisito se il campo di 
applicazione del certificato include due o più siti o entità legali (indicati come 
“siti partecipanti” in FSC-STD-40-003) conformi ai seguenti criteri: 

a) Tutti i siti partecipanti e l’organizzazione che detiene il certificato sono 
legati da una comune struttura di proprietà, oppure 

b) Tutti i siti partecipanti: 

i) Hanno una relazione legale e/o contrattuale con l’organizzazione; e 

ii) Hanno procedure operative comuni (es. gli stessi metodi di 
produzione, le stesse specifiche di prodotto, software di gestione 
integrata); e 

iii) Sono soggetti ad un sistema di gestione amministrato e controllato a 
livello centrale istituito dall’organizzazione che ha un’autorità e 
responsabilità che superano quelle connesse alla sola certificazione, 
che includa almeno uno dei seguenti elementi: 

 Funzione di acquisto e vendita di prodotti forestali centralizzata 
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 Operatività sotto lo stesso nome commerciale (es. franchising, 
rivenditore). 

14.2. Sulla base delle indicazioni del requisito 14.1, le seguenti organizzazioni non 
sono ammesse alla certificazione CoC multisito: 

a) Organizzazioni che non hanno autorità sull’ammissione o rimozione di siti 
partecipanti dal campo di applicazione del certificato; 

b) Associazioni; 

c) Organizzazioni no-profit che hanno membri aventi scopo di profitto. 

14.3. Nell’ambito della certificazione CoC multisito, tutti i siti partecipanti inclusi nel 
campo di applicazione del certificato devono conformarsi a tutti i requisiti 
applicabili di certificazione specificati in FSC-STD-40-004 e FSC-STD-40-
003. 

NOTA: I certificati CoC multisito vengono valutati dall’ente di certificazione sulla base 
di un definito metodo di campionamento, così come specificato in FSC-STD-
20-011. 

15. Ammissibilità alla certificazione CoC di gruppo 

15.1. Un certificato CoC di gruppo può essere istituito includendo due o più entità 
legali indipendenti (denominate “siti partecipanti” sulla base di FSC-STD-40-
003) nel campo di applicazione del certificato se vengono soddisfatti i 
seguenti criteri: 

a) Ogni sito partecipante deve qualificarsi come “piccolo”, cioè caratterizzato 
da: 

i) Non più di 15 dipendenti (equivalenti a tempo pieno), oppure 

ii) Non più di 25 dipendenti (equivalenti a tempo pieno) e un massimo 
fatturato totale annuo di 1.000.000 $ (USD). 

NOTA: Il criterio del fatturato annuale è applicabile solo alle 
organizzazioni che hanno attività a fini di profitto. 

b) Tutti i siti partecipanti devono essere localizzati nello stesso Paese 
dell’organizzazione che detiene il certificato. 

NOTA: FSC-PRO-40-003 autorizza gli Uffici Nazionali FSC a definire specifici criteri 
nazionali di ammissibilità alla certificazione CoC di gruppo. I criteri nazionali 
di ammissibilità approvati da FSC sostituiscono quelli del precedente 
requisito 15.1 a) e sono pubblicati sul sito FSC (in FSC-PRO-40-003a). 

15.2. Nell’ambito della certificazione CoC di gruppo, tutti i siti partecipanti inclusi 
nel campo di applicazione del certificato devono conformarsi a tutti i requisiti 
applicabili di certificazione specificati in FSC-STD-40-004 e FSC-STD-40-
003. 

NOTA: I certificati CoC di gruppo vengono valutati dall’ente di certificazione sulla 
base di un definito metodo di campionamento, così come specificato in FSC-
STD-20-011. 

Nota alla versione in italiano 

Sulla base di FSC-PRO-40-003a, dal 25 marzo 2016 per l’Italia valgono i seguenti 
criteri per la definizione e caratterizzazione di “piccolo” sito partecipante: 

- Non più di 15 dipendenti (equivalenti a tempo pieno), oppure 

- Non più di 2.000.000 € (Euro) di fatturato totale annuo. 
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Tabella F. Comparazione tra criteri di ammissione alla CoC singola, multisito e 
di gruppo. 

Elemento CoC Singola CoC multisito CoC di gruppo 

Tutti i siti devono 
operare sotto una 
struttura di 
proprietà comune: 

Sì 

Non 
necessariamente. 

La struttura di 
proprietà comune è 
richiesta nello 
scenario specificato 
al requisito 14.1 a) 

No 

I siti possono 
vendere prodotti 
certificati FSC in 
modo indipendente 

No. Solo a un sito 
ricompreso nel 
campo di 
applicazione del 
certificato è 
permesso fatturare 
prodotti FSC ai 
clienti. 

Sì Sì 

Tutti i siti devono 
essere localizzati 
nello stesso Paese: 

Sì No Sì 

L’organizzazione 
deve istituire un 
Ufficio Centrale per 
l’amministrazione 
del certificato e per 
monitoraggio 
interno: 

No Sì Sì 

L’ente di 
certificazione può 
applicare metodi di 
campionamento 
per la selezione dei 
siti a fini di verifica: 

No. Tutti i siti 
ricompresi nel 
campo di 
applicazione del 
certificato devono 
essere verificati 
annualmente 
dall’ente di 
certificazione. 

Sì Sì 

Crescita del 
certificato: 

L’inclusione di 
nuovi siti nel 
campo di 
applicazione del 
certificato è 
soggetta 
all’approvazione 
dell’ente di 
certificazione. 

L’organizzazione 
può aggiungere in 
un qualsiasi 
momento nuovi siti 
al campo di 
applicazione del 
certificato, entro i 
limiti di crescita 
stabiliti dall’ente di 
certificazione. 

L’organizzazione 
può aggiungere in 
un qualsiasi 
momento nuovi siti 
al campo di 
applicazione del 
certificato, entro i 
limiti di crescita 
stabiliti dall’ente di 
certificazione. 
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Allegato A. Esempi di gruppi di prodotti 

Gli esempi nella seguente Tabella G vengono forniti per chiarire l’applicazione corretta (✓) e 

non corretta (✖) del concetto di gruppo di prodotti: 

Esempi di gruppi di prodotti Base logica 

Vengono lavorati 
tronchi di pino, 
generando 
legname, scaglie e 
segatura. 

✓ 
Vengono istituiti tre gruppi di 
prodotti separati: legname, 
scaglie e segatura. 

Ciascun prodotto appartiene ad 
una categoria differente di tipo di 
prodotto. 

✓ 

Vengono istituiti due gruppi di 
prodotti separati: legname e 
legno in scaglie e particelle 
(scaglie e segatura vengono 
combinati nello stesso gruppo 
di prodotti). 

Scaglie e particelle possono 
essere combinate nella stessa 
classe di tipo di prodotto (W3 
Legno in scaglie e particelle). 

✖ 

Viene istituito un gruppo di 
prodotti che combina legname, 
scaglie e segatura. 

Legname, scaglie e segatura 
appartengono a differenti 
categorie di tipo di prodotto. 

Vengono lavorati 
tronchi di pino e 
quercia, 
generando 
legname, scaglie e 
segatura. 

✓ 

Vengono istituiti tre gruppi di 
prodotti separati: legname di 
pino, legname di quercia, 
legno in scaglie e particelle 
(combinando i residui della 
lavorazione di pino e quercia). 

Legname di pino e quercia non 
sono prodotti interscambiabili. 
Tuttavia, nel caso di “legno in 
scaglie e particelle” le due specie 
possono essere combinate, dal 
momento che non modificano la 
qualità del prodotto d’output. 

✖ 

Viene istituito un gruppo di 
prodotti “legname” che 
combina legname di pino e di 
quercia. 

Pino e quercia hanno qualità 
differenti e quindi non sono 
prodotti interscambiabili. 

Pannelli fatti di una 
combinazione di 
impiallacciatura e 
MDF. 

✓ 

Viene istituito un gruppo di 
prodotti “pannelli” che combina 
input di MDF e piallaccio di 
noce in dimensioni e forme 
differenti (es. pannelli rotondi e 
squadrati). 

Variazioni di dimensioni o forma 
di materiale o prodotto sono 
accettate all’interno dello stesso 
gruppo di prodotti. 

✖ 

Viene istituito un gruppo di 
prodotti “pannelli” che combina 
input di MDF e sfogliato di 
diverse specie legnose in 
dimensioni e forme differenti 
(es. pannelli rotondi e 
squadrati). Sfogliato di noce, 
sapele e acero vengono 
combinati nello stesso gruppo 
di prodotti. 

Piallaccio di noce, sapele e 
acero non possono essere 
interscambiati senza alterare la 
qualità del prodotto d’output 
(ossia valore e apparenza), 

Pannelli fatti di una 
combinazione di 
MDF e carta 
melaminica. 

✓ 

Viene istituito un gruppo di 
prodotti “pannelli” che combina 
input di MDF e carta 
melaminica in dimensioni e 
forme differenti (es. due carte 
melaminiche, una bianca e 
una che imita il legno vengono 
combinate nello stesso gruppo 
di prodotti). 

Stampa, verniciatura e altri 
processi di rifinitura non sono 
considerati indicatori di qualità. 
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Carta fatta di una 
combinazione di 
fibre vergini e di 
recupero. 

✓ 

Viene istituito un gruppo di 
prodotti per giornali quotidiani 
che, in termini di 
composizione, combina 
differenti proporzioni di fibre 
vergini e di recupero. Alcuni 
prodotti d’output all’interno del 
gruppo di prodotti sono bianchi 
e altri sono marroni per via di 
cambiamenti nella proporzione 
di fibre e del processo di 
sbiancamento. 

Tipi e proporzioni differenti di 
fibre possono essere combinati 
nello stesso gruppo di prodotti 
posto che non alterino la 
funzione del prodotto d’output. Il 
prodotto d’output deve ricadere 
nella stessa categoria di tipo di 
prodotto. 

✖ 

La stessa fibra di recupero 
viene usata per la produzione 
di giornali quotidiani e carta 
speciale. I giornali quotidiani e 
la carta speciale sono 
combinati nello stesso gruppo 
di prodotti. 

Giornali quotidiani e carta 
speciale non condividono 
caratteristiche d’output simili e 
appartengono a differenti 
categorie di tipo di prodotto. Se 
l’organizzazione sta applicando il 
sistema a crediti, può decidere di 
mantenere un conto di crediti per 
input di fibra di recupero e 
allocarlo per gruppi di prodotti 
differenti (es. giornali quotidiani e 
carta corrugata) considerando i 
fattori di conversione applicabili 
prima di venderli con 
dichiarazioni a crediti FSC. 

Pannello di 
particelle, rivestito 
o meno di carta 
melaminica. 

✖ 

Viene istituito un gruppo di 
prodotti che comprende 
prodotti di pannelli di particelle 
rivestite e non rivestite. 

Pannelli di particelle rivestiti e 
non rivestiti sono prodotti 
differenti e devono essere trattati 
come gruppi di prodotti separati. 
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Allegato B. Esempi d’applicazione dei sistemi di controllo FSC 

Sistema a trasferimento 

Esempio A: Gruppi di prodotti con singolo materiale d’input. 

 

Determinazione della dichiarazione FSC d’output: Nello scenario precedente, viene usato un singolo 

materiale d’input e la sua dichiarazione (FSC 100%) viene trasferita agli output. 

 

 

 

Esempio B: Gruppi di prodotti con una combinazione di due o più materiali d’input di differenti categorie 
di materiale. 

 

Determinazione della dichiarazione FSC d’output: Sulla base dei requisiti specificati in Tabella D, la 

combinazione di materiale vergine (FSC 100%) e materiale di recupero (FSC Riciclato x%) nel sistema 
a trasferimento dà come risultato una dichiarazione FSC Misto x% per i prodotti d’output (v. definizione 
di FSC Misto). 

  

= FSC 100% 

= FSC Misto x% 

FSC Misto 70% 
 ammissibile all'etichettatura 

= FSC 100% 

Output 

Input 

= FSC 100% 

Output 

Input 

= FSC Riciclato 70% 
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Sistema a percentuale 

Esempio C: Gruppi di prodotti con una combinazione di due o più materiali d’input di differenti categorie 
di materiale. 

 

La dichiarazione FSC per l’output viene calcolata come segue: 

4 unità d’input FSC 100% 

8 unità d’input FSC Misto 70% 

4 unità di materiale controllato 

 

(4 ∗ 1) + (8 ∗ 0,7) + (4 ∗ 0)

4 + 8 + 4
∗ 100% =  

4 + 5,6 + 0

16
∗ 100% = 𝟔𝟎%

Determinazione della dichiarazione FSC d’output: Nello scenario precedente, la combinazione di tre 

diversi tipi di materiale vergine d’input (FSC 100%, FSC Misto 70% e Legno Controllato FSC) dà come 
risultato una dichiarazione FSC Misto per gli output (v. definizione di FSC Misto). 

 

Esempio D: Gruppi di prodotti con una combinazione di due o più materiali d’input di differenti categorie 
di materiale. 

 

La dichiarazione FSC per l’output viene calcolata come segue: 

4 unità di carta di recupero pre-consumo 

8 unità di input FSC Misto 70% 

(4 ∗ 1) + (8 ∗ 0,7)

4 + 8
∗ 100% =  

4 + 5,6

12
∗ 100% = 𝟖𝟎% 

Determinazione della dichiarazione FSC d’output: Nello scenario precedente, la combinazione di 

carta di recupero pre-consumo e FSC Misto 70% dà come risultato una dichiarazione FSC Misto Crediti 
per gli output. 

  

= FSC Misto x% 

FSC Misto 60% 

 non ammissibile all'etichettatura 

= Carta di recupero pre-consumo 

FSC Misto 80% 
 ammissibile all'etichettatura 

Output 

= FSC Misto x% 

= FSC 100% 

Input 

Input 

Output 

= FSC Misto 70% 

= FSC Misto 70% 

= Materiale controllato 
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Sistema a crediti 

Esempio E: Gruppi di prodotti con una combinazione di due o più materiali d’input di differenti categorie 
di materiale. 

 

Il numero di unità d’output che possono essere vendute con una dichiarazione “FSC Misto Crediti” viene 
calcolato come segue: 

4 unità di carta di recupero pre-consumo 

8 unità d’input FSC Misto 70% 

4 unità di materiale controllato 

(41)+(80,7)+(40) = 4+5,6 
= 9,6 unità di FSC Misto Crediti 

Le rimanenti 6,4 unità possono essere vendute 
come “Legno Controllato FSC” 

Determinazione della dichiarazione FSC d’output: Nello scenario precedente, la combinazione di 

materiale di recupero (carta di recupero pre-consumo) e materiale vergine (FSC Misto 70% e Legno 
Controllato FSC) dà come risultato una dichiarazione FSC Misto per gli output (v. definizione di FSC 
Misto). 

  

= FSC Misto Crediti 

Legno Controllato FSC 

 non ammissibile all'etichettatura 

Output 

FSC Misto Crediti 
 ammissibile all'etichettatura 

= Carta di recupero pre-consumo 

Input 

= FSC Misto 70% 

= Materiale controllato 

= Legno Controllato FSC 
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Allegato C. Termini e definizioni 

Ai fini di questo standard si applicazione le definizioni fornite in FSC-STD-01-002 
Glossario dei Termini FSC e le seguenti: 

Campo di applicazione: gruppi di prodotti dell’organizzazione, siti e attività che sono 
incluse nella verifica da parte di un ente di certificazione accreditato FSC, oltre 
allo/agli standard di certificazione rispetto a cui questi elementi sono stati verificati. 

Categoria di materiale: classe di materiale vergine o di recupero che può essere 
usata in gruppi di prodotto FSC. Le categorie di materiale sono le seguenti: FSC 
100%, FSC Misto, FSC Riciclato, Legno Controllato FSC, materiale controllato, 
materiale di recupero post-consumo e materiale di recupero pre-consumo. 

Catena di Custodia: il percorso intrapreso dai prodotti a partire dalla foresta oppure, 
nel caso di materiali di riciclo, dal momento in cui il materiale viene recuperato, fino al 
punto in cui il prodotto viene venduto con una dichiarazione FSC e/o viene finito ed 
etichettato FSC. La CoC include ciascuna fase di approvvigionamento, lavorazione, 
commercio e distribuzione, laddove il passaggio alla fase successiva della filiera 
implica un cambiamento nella proprietà del prodotto. 

Commerciante: persona o entità legale che acquista e vende legname e/o prodotti 
forestali non legnosi e che assume la proprietà legale dei beni. I commercianti non 
effettuano alcuna trasformazione di tali prodotti, né direttamente né mediante 
contoterzismo. 

NOTA. L’installazione di prodotti finiti, l’essiccazione del legname, il confezionamento 
e il taglio su misura non sono considerate trasformazioni di prodotto. 

Componente: una parte singola e distinguibile di un prodotto assemblato. 

Comunità produttrice: una Unità di gestione forestale (FMU, dall’inglese Forest 
Management Unit) conforme ai seguenti criteri di proprietà e di gestione: 

Proprietà: Il diritto legale di gestire una FMU (es. titolo legale, affitto a lungo 
termine, concessione) è detenuto a livello collettivo, ed è altresì applicabile una 
delle opzioni seguenti:  

i. i membri della comunità devono appartenere a Popolazioni Indigene2 o 
popolazioni tradizionali3; oppure 

                                                           
2
 Definizione di Popolazioni Indigene nei Principi e Criteri FSC di Gestione Forestale (versione 5, bozza 

5): “Persone e gruppi di persone che possono essere identificati o descritti come segue: la 
caratteristica-chiave o il criterio-chiave sono l’auto-identificazione a livello individuale della condizione di 
popolazioni indigene e l’accettazione da parte della comunità dei propri membri; continuità storica con le 
società precoloniali e/o prestanziali; forte connessione con i territori e le risorse naturali circostanti; 
distinti sistemi sociali, economici o politici; lingua, cultura e credenze distinte; costituzione di gruppi 
sociali non dominanti; risoluzione nel mantenere e perpetrare i propri ambienti e sistemi ancestrali in 
qualità di popolazioni e comunità peculiari”. Fonte: adattata a partire dal Forum Permanente delle 
Nazioni Uniti sulle questioni indigene, scheda informativa “Who are Indigenous Peoples”, ottobre 2007; 
Gruppo di Sviluppo delle Nazioni Unite, “Guidelines on Indigenous Peoples’ Issues” Nazioni Unite 2009, 
Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Popolazioni Indigene, 13 settembre 2007. 

3
 Definizione di Popolazioni Tradizionali proposta nei Principi e Criteri FSC di Gestione Forestale 

(versione 5, bozza 5): Le popolazioni tradizionali sono gruppi sociali o persone che non si auto-
identificano come Indigene e che avanzano diritti sulle loro terre, foreste e altre risorse sulla base di 
istituite consuetudini di lungo corso o di occupazione e uso tradizionali”. Fonte: Forest Peoples 
Programme (Marcus Colchester, 7 ottobre 2009). 
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ii. la FMU soddisfa i criteri di ammissibilità4 per le foreste piccole e a bassa 
intensità di gestione (SLIMF, dall’inglese small and low intensity managed 
forests). 

Gestione: La comunità gestisce attivamente la FMU per mezzo di uno sforzo 
concertato (es. nell’ambito di un piano di gestione forestale collettiva) oppure la 
comunità autorizza che la gestione della foresta sia condotta da altri (es. gestore 
della risorsa, terzisti, azienda di prodotti forestali). 
Se la comunità autorizza la gestione della foresta da parte di altri, devono essere 
soddisfatti sia il criterio 1, sia il criterio 2 oppure il criterio 3: 

1. Le istituzioni proprie della comunità5 detengono la responsabilità legale 
delle operazioni di prelievo, e 

2. La comunità effettua le operazioni di taglio, oppure 
3. L’istituzione propria della comunità è responsabile delle decisioni di 

gestione forestale e segue e monitora le operazioni. 

NOTA: La foresta può essere situata su terreno forestale collettivo e/o su particelle 
assegnate individualmente, fintantoché il diritto ad usare la foresta è detenuto 
a livello collettivo (es. questo è il caso delle ejidos messicane o delle riserve 
brasiliane di sviluppo sostenibile). 

Conto di crediti: una registrazione mantenuta da un’organizzazione che pone in 
opera un sistema a crediti che elenca le aggiunte e le decurtazioni di crediti di 
volume, al fine di controllare la quantità di prodotti che sono titolati ad essere venduti 
con dichiarazioni FSC Misto Crediti o FSC Riciclato Crediti, oppure Legno Controllato 
FSC. 

Co-prodotto: materiale prodotto durante il processo di manifattura primaria di un 
altro prodotto (principale), a partire dallo stesso input (es. segatura, scaglie generate 
durante la trasformazione del legname). 

Credito FSC: quantità di prodotto (volume o peso) che può essere venduta da un 
conto di crediti con una dichiarazione FSC Misto Crediti o FSC Riciclato Crediti. 

D’origine forestale: materiali e prodotti organici, che includono legno e prodotti 
forestali non legnosi, prodotti all’interno di una matrice forestale. 

Data d’entrata in vigore: la data in cui il documento normativo FSC pubblicato 
diventa applicabile per l’uso. 

Data di approvazione: la data in cui un documento normativo FSC viene approvato 
dal soggetto approvatore. 

Data di pubblicazione: la data in cui il documento normativo FSC approvato viene 
annunciato e pubblicato sul sito web FSC (solitamente almeno 90 giorni prima della 
data d’entrata in vigore). 

Dichiarazione FSC: dichiarazione su documenti di vendita e consegna per prodotti 
d’output certificati FSC o Legno Controllato FSC. Le dichiarazioni FSC sono: FSC 
100%, FSC Misto x%, FSC Riciclato x%, FSC Misto Crediti, FSC Riciclato Crediti e 
Legno Controllato FSC. 

                                                           
4
 Si vedano i Criteri di Ammissibilità per SLIMF (FSC-STD-01-003). 

5
 “Gli Stati devono consultare e cooperare in buona fede con le popolazioni indigene interessate per 

mezzo delle loro istituzioni proprie, al fine di ottenere il loro consenso libero, preventivo e informato, 
prima di adottare e attuare misure legislative o amministrative che potrebbero interessarli direttamente”. 
Fonte: Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Popolazioni Indigene, articolo 19. 
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Documento di consegna: documento che accompagna una spedizione di beni e 
che elenca fisicamente o elettronicamente la descrizione, la classificazione e la 
quantità dei beni consegnati. Esempi di documenti di consegna sono note di 
consegna, documenti di spedizione, documenti di trasporto o elenchi d’imballo. 

Documento di vendita: uno strumento legale commerciale che attesta la vendita di 
un prodotto (ossia fattura, nota di vendita, contratto di vendita, nota di credito), che 
funge da domanda di pagamento e che diventa un documento di titolo quando 
pienamente corrisposto. Può essere fisico o elettronico e identifica entrambe le parti 
commerciali, gli elementi venduti e le quantità, le date e i prezzi di vendita. 

Ente di certificazione: ente che effettua servizi di verifica di conformità e che può 
essere soggetto ad accreditamento (adattata da ISO/IEC 17011:2004 (E)). 

Esternalizzazione in conto terzi: la pratica di affidare un processo interno 
dell’attività d’impresa (cioè attività o compiti che producono uno specifico servizio o 
prodotto) a un’altra organizzazione. Le attività di terzismo usualmente hanno luogo al 
di fuori degli impianti dell’organizzazione. Comunque, l’organizzazione può istituire 
contratti di contoterzismo con altre imprese che operano all’interno dei propri 
impianti, quando l’organizzazione non ha alcun controllo o supervisione delle attività 
effettuate dal proprio terzista. 

Eurozona: regione geografica e economica che consiste di tutti gli Stati membri 
dell’Unione Europea che hanno adottato l’Euro (€) come propria valuta nazionale. 

Fattore di conversione: il rapporto tra la quantità di materiale che entra e che lascia 
un dato processo di trasformazione utilizzato dall’organizzazione. Il fattore di 
conversione viene calcolato dividendo la quantità d’output per la quantità d’input e 
viene applicato all’intero prodotto o a ciascun componente individuale di un prodotto. 

Fornitore: individuo, azienda o altra entità legale che fornisce all’organizzazione 
materiali d’input d’origine forestale. 

FSC 100%: dichiarazione FSC per prodotti basati su input provenienti 
esclusivamente da foreste naturali o piantagioni certificate FSC. 

FSC Misto: dichiarazione FSC per prodotti basati su input di una o più delle seguenti 
categorie di materiale: FSC 100%, FSC Misto, FSC Riciclato, materiale controllato, 
Legno Controllato FSC, materiale di recupero post-consumo, e/o materiale di 
recupero pre-consumo. 

NOTA: i gruppi di prodotti che sono composti esclusivamente da materiale di 
recupero, da materiale controllato e/o da Legno Controllato FSC non sono titolati ad 
essere venduti con la dichiarazione FSC Misto. 

FSC Riciclato: dichiarazione FSC per prodotti basati su input provenienti 
esclusivamente da fonti di recupero. 

Gruppo di prodotti: un prodotto o un insieme di prodotti specificati 
dall’organizzazione, che condividono caratteristiche base d’input e di output e che 
possono quindi essere combinati a fini di controllo delle dichiarazioni FSC d’output e 
di etichettatura. 

Input ammissibile: materiale d’input vergine e di recupero che è ammesso ad 
entrare in uno specifico gruppo di prodotti FSC in base alla sua categoria di 
materiale. 

Input che contribuisce alla dichiarazione: materiale d’input che conta ai fini della 
determinazione delle dichiarazioni FSC Misto o FSC Riciclato per prodotti controllati 
nell’ambito del sistema a percentuale oppure a crediti. Gli input ammissibili che 



 

 

FSC-STD-40-004 V3-0 ITA 
Certificazione della Catena di Custodia 

 
– 36 di 41 – 

contribuiscono alla dichiarazione sono i seguenti: materiali certificati FSC, materiali di 
recupero post-consumo e carta di recupero pre-consumo (Nota: questa ultima 
categoria esclude gli altri materiali di recupero pre-consumo, quali legno e sughero). 
La quantità dei materiali d’input ricevuti con dichiarazioni FSC Misto x% o FSC 
Riciclato x% che conta come input che contribuisce alla dichiarazione è 
proporzionale alla percentuale dichiarata sui documenti di vendita del fornitore (es. 
se vengono ricevuti 10 kg con una dichiarazione FSC Misto 70%, solo 7 kg contano 
come input che contribuiscono alla dichiarazione). L’intera quantità di materiali 
d’input ricevuti con una dichiarazione FSC Misto Crediti o FSC Riciclato Crediti conta 
come input che contribuisce alla dichiarazione (es. 100% della quantità d’input). 

Input: Materiali vergini, prodotti semi-finiti o prodotti finiti che vengono procurati o 
generati da un’organizzazione e che entrano fisicamente nel processo di produzione 
o che vengono commercializzati nell’ambito del campo d’applicazione di un 
certificato FSC. 

Legislazione in materia di legalità del legname: legislazione nazionale o 
internazionale istituita per bandire il commercio illegale di prodotti forestali (es. EU 
Timber Regulation (EUTR), US Lacey Act, Australian Illegal Logging Prohibition Act). 

Legno Controllato FSC: materiale o prodotto con la dichiarazione Legno Controllato 
FSC. 

Legno recuperato (salvaged): legno che è stato: 

 Abbattuto naturalmente (es. da tempesta o neve); 

 Abbattuto e successivamente perso o abbandonato (es. tronchi che sono 
affondati sul fondo di un fiume o lago mentre venivano trasportati, alberi abbattuti 
mai raccolti in un rimorchio per tronchi, tronchi spiaggiati a riva); 

 Abbattuto per propositi diversi dalla produzione di legname (es. legno da 
rimozione di steccati, legno da costruzione stradale, e legno tagliato in ambito 
urbano); 

 Sommerso dall’acqua e abbandonato come conseguenza della costruzione di 
bacini artificiali e dighe. 

Ai fini del controllo CoC FSC e di etichettatura, il legno recuperato (salvaged) viene 
considerato come materiale vergine e deve essere valutato come materiale 
controllato o venduto come Legno Controllato FSC. 

Materiale certificato FSC: materiale d’input che viene fornito con una dichiarazione 
FSC 100%, FSC Misto o FSC Riciclato da un fornitore certificato FSC. 

Materiale controllato: materiale d’input fornito senza una dichiarazione FSC che è 
stato valutato essere in conformità con i requisiti dello standard FSC-STD-40-005 
Requisiti per l’approvvigionamento di Legno Controllato. 

Materiale di recupero post-consumo: materiale d’origine forestale che viene 
recuperato da un prodotto di consumo o commerciale che è stato usato per la sua 
finalità prevista da un individuo o nucleo familiare, o da un impianto commerciale, 
industriale o istituzionale nel proprio ruolo di utilizzatore finale del prodotto. 

Materiale di recupero pre-consumo: materiale d’origine forestale che viene 
recuperato da un processo di manifattura secondaria o da ulteriore industria “a valle”, 
in cui il materiale non è stato prodotto intenzionalmente, è inidoneo all’uso finale e di 
cui non è possibile il reimpiego in situ nello stesso processo manifatturiero che lo ha 
generato. 

Materiale di recupero: materiale che in modo dimostrabile sarebbe stato altrimenti 
eliminato come rifiuto, ma che invece è stato raccolto e recuperato come materiale 
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d’input, in luogo di materiale vergine, per riuso, riciclo o ri-macinatura in un processo 
di trasformazione o altra applicazione commerciale. Gli input delle categorie di 
materiale seguenti sono classificati come materiali di recupero: FSC Riciclato, 
materiale di recupero post-consumo e materiale di recupero pre-consumo. Questa 
categoria esclude il riuso di residui forestali vergini, quale il legno recuperato 
(salvaged) e di altri materiali organici prodotti al di fuori di una matrice forestale (es. 
residui agricoli). 

Materiale neutrale: materiale che proviene dall’esterno di una matrice forestale 
(ossia materiale non d’origine forestale). Esempi sono le fibre di piante non legnose o 
materiali lignificati (es. lino utilizzato nella manifattura di un pannello classificato 
come a base di legno o di un prodotto composito) e sintetici o materiali inorganici (es. 
vetro, metallo, plastiche, riempitivi, sbiancanti). I materiali neutrali non includono i 
prodotti forestali non legnosi o il legno recuperato (salvaged). I materiali neutrali 
impiegati nei gruppi di prodotto FSC sono esentati dai requisiti di controllo della CoC. 
Allorquando un materiale non d’origine forestale sia stato incluso nel campo di 
applicazione di un certificato FSC, FSC determinerà e comunicherà quando esso 
non potrà più essere classificato come materiale neurale. 

Materiale vergine: materiale primario che ha origine in foreste naturali o piantagioni. 
Questa categoria esclude i materiali di recupero. 

Media mobile percentuale: la percentuale FSC calcolata per il periodo di 
dichiarazione di uno specifico gruppo di prodotti che è basata sul calcolo medio di 
uno specificato numero di precedenti periodi di dichiarazione, non superiore a 12 
mesi. 

Organizzazione che esternalizza (contracting organization): individuo, azienda o 
altra entità legale che si avvale di un terzista per qualsiasi attività ricompresa nel 
campo d’applicazione del certificato FSC CoC. 

Organizzazione: la persona o l’entità che detiene o che fa richiesta di certificazione 
e perciò responsabile di dimostrare la conformità con i requisiti applicabili su cui è 
basata la certificazione FSC. 

Output: materiali grezzi, prodotti semi-finiti o prodotti finiti che vengono prodotti e/o 
forniti da un’organizzazione certificata FSC con una dichiarazione FSC. 

Partner commerciali: fornitori e clienti dell’organizzazione per i prodotti acquistati o 
venduti con dichiarazioni FSC. 

Percentuale FSC (FSC%): percentuale di input che contribuisce alla dichiarazione 
relativa ad un gruppo di prodotti per uno specifico periodo di dichiarazione o 
commessa nell’ambito del sistema a percentuale. 

Periodo di dichiarazione: un periodo di tempo che è stato specificato 
dall’organizzazione per ciascun gruppo di prodotti al fine di effettuare una specifica 
dichiarazione FSC. La durata minima del periodo di dichiarazione corrisponde 
all’estensione temporale richiesta per completare la gestione di una partita, incluse le 
fasi di ricezione, stoccaggio, trasformazione, etichettatura e vendita del prodotto 
d’output. 

Periodo di transizione: il periodo di tempo (usualmente 1 anno) dopo la data 
d’entrata in vigore durante il quale la nuova versione di un documento normativo 
FSC viene inserita nel sistema e, in parallelo, la vecchia versione (laddove essa 
esiste) viene dismessa. Per permettere un’introduzione graduale, per certo periodo di 
tempo entrambe le versioni si sovrappongono e sono valide. Sei (6) mesi dopo la fine 



 

 

FSC-STD-40-004 V3-0 ITA 
Certificazione della Catena di Custodia 

 
– 38 di 41 – 

del periodo di transizione, i certificati emessi rispetto alla vecchia versione vengono 
considerati non validi. 

Piattaforma per le Dichiarazioni online (OCP, dall’inglese Online Claims Platform): 
una piattaforma FSC digitale dove le transazioni FSC di prodotti certificati da parte di 
organizzazioni certificate FSC vengono registrate a fini di verifica delle transazioni. 

Piccolo produttore: unità di gestione forestale (FMU) o gruppo di FMU che 
soddisfa/soddisfano i criteri di ammissibilità per foreste piccole e a bassa intensità di 
gestione (SLIMF, v. FSC-STD-01-003a) e criteri connessi, e quindi ammissibile 
all’etichetta FSC Piccoli Produttori e Comunità. Nel caso di certificazioni forestali di 
gruppo che includano FMU non SLIMF, solo le FMU categorizzate come SLIMF sono 
considerate piccoli produttori. 

Procedura: un modo specificato di compiere un’attività o un processo. 

Prodotto assemblato: prodotto che viene costruito a partire da due o più 
componenti d’origine forestale (es. legno massello e pannello di particelle), 
assemblati insieme a formare un altro prodotto(es. mobili, strumenti musicali, pannelli 
compensati, prodotti laminati e prodotti di stampa o da imballo che contengano 
differenti componenti di carta). 

Prodotto certificato FSC: un prodotto che è conforme a tutti i requisiti applicabili di 
certificazione e che è titolato ad essere venduto con dichiarazioni FSC in fattura e ad 
essere promosso con i marchi FSC. Il Legno Controllato FSC non è considerato 
essere un prodotto certificato FSC. 

Prodotto di fibre e particelle: prodotto in cui tutti gli input di legno vengono 
sminuzzati in particelle o ridotti in fibra (es. la pasta di cellulosa, carta, materiali di 
stampa, cartone, pannelli di particelle, pannelli di fibre). 

Prodotto di legno massello: un prodotto che è composto da un pezzo solido di 
legno (es. tronco, trave, asse). 

Prodotto finito: prodotto che non sarà sottoposto a ulteriore trasformazione in 
termini di lavorazione, etichettatura o imballaggio prima del suo uso finale previsto o 
prima della vendita all’utilizzatore finale. L’installazione di prodotti finiti, il riempimento 
dell’imballaggio ed il dimensionamento non sono considerate trasformazioni di 
prodotto, a meno che queste attività non implichino re-imballo, modifiche nella 
composizione del prodotto FSC o ri-etichettatura. 

NOTA: Alcuni prodotti potrebbero o meno essere classificati come prodotti finiti a 
seconda dell’uso previsto da parte dei clienti. Per esempio, il legname o la carta non 
si classificano come prodotti finiti se venduti ad un trasformatore che trasformerà 
ulteriormente questi materiali in altri prodotti. 

Prodotto forestale non-legnoso: qualsiasi prodotto d’origine forestale eccetto il 
legno (legname), inclusi altri materiali ottenuti dagli alberi quali resine e foglie, così 
come qualsiasi altro prodotto vegetale e animale. Esempi includono, ma non si 
limitano ad essi, bambù, semi, frutti, nocciole, miele, alberi di palma, gomma, 
sughero, piante ornamentali e altri prodotti forestali che originano da una matrice 
forestale. 

Prodotto non conforme: prodotto o materiale per cui un’organizzazione è incapace 
di dimostrarne la conformità agli standard applicabili di certificazione FSC e ai 
requisiti di ammissibilità per effettuare dichiarazioni FSC. 

Proprietà comune: struttura di proprietà in cui tutti i siti ricompresi nel campo di 
applicazione del certificato di catena di custodia sono posseduti dalla stessa 
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organizzazione. Proprietà significa detenere almeno il 51% dell’interesse di proprietà 
sui siti. 

Reclamo: espressione di insoddisfazione fornita per iscritto da una persona o da 
un’organizzazione in riferimento alla conformità dell’organizzazione certificata 
rispetto ai requisiti [di certificazione]. Il reclamo deve essere applicabile al campo di 
applicazione del certificato CoC dell’organizzazione e includere il nome e le 
informazioni di contatto del reclamante, una chiara descrizione della questione ed 
evidenze a supporto di ciascun elemento o aspetto del reclamo. 

Rivenditore: organizzazione che vende prodotti finiti al pubblico per uso o consumo, 
anziché per rivendita. 

Schema di certificazione forestale: uno schema basato sullo sviluppo di standard 
per la gestione forestale e/o per la certificazione della catena di custodia di prodotti 
forestali. 

Sistema a crediti: sistema di controllo FSC che permette ad una porzione degli 
output di un gruppo di prodotti d’essere venduta con una dichiarazione a crediti 
corrispondente alla quantità di input che contribuiscono alla dichiarazione e al/ai 
fattore/i di conversione applicabile/i. 

Sistema a percentuale: sistema di controllo FSC che permette agli output d’essere 
venduti con dichiarazioni FSC corrispondenti alla proporzione degli input che 
contribuiscono alla dichiarazione in una commessa o nell’arco di un periodo di 
dichiarazione specificato. 

Sistema a trasferimento: sistema FSC di controllo che permette agli output 
d’essere venduti con una dichiarazione FSC che è identica oppure più bassa rispetto 
alla categoria del materiale d’input e, se applicabile, la più bassa dichiarazione 
percentuale o a crediti associata. 

Sistema di controllo FSC: sistema impiegato per controllare le quantità di prodotti 
in un gruppo di prodotti che possono essere venduti con dichiarazioni FSC. I sistemi 
di controllo FSC sono: sistema a trasferimento, sistema a percentuale e sistema a 
crediti. 

Sistema di gestione integrato: sistema di gestione del processo d’impresa che 
permette a un’organizzazione di usare applicazioni integrate per gestire l’attività e 
tutti i dati connessi ad acquisti, magazzino, produzione e vendite certificate FSC, e 
agli enti di certificazione di verificare da remoto queste informazioni rispetto a siti 
multipli. 

Sito partecipante: un sito incluso nel campo d’applicazione di un certificato multisito 
o di gruppo. I terzisti che vengono impiegati entro i termini di accordi di contoterzismo 
non sono considerati siti partecipanti. 

Sito: una singola unità funzionale di una organizzazione situata in una località fisica, 
che è geograficamente distinta da altre unità della stessa organizzazione. I sotto-siti 
di un’organizzazione possono comunque essere trattati come parti di un sito se essi 
ne costituiscono un’estensione, senza alcuna funzione autonoma d’acquisto, 
lavorazione o vendita (es. un sito di stoccaggio distaccato). I terzisti che vengono 
impiegati entro i termini di accordi di contoterzismo (es. magazzino esternalizzato) 
non sono considerati siti. Esempi tipici di siti sono strutture di lavorazione o 
commercio quali siti di trasformazione, uffici di vendita o magazzini posseduti 
dall’organizzazione. 
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Sul prodotto (on product): termine applicato a qualsiasi etichetta o contrassegno 
connessi ad una certificazione FSC che vengano allegati o applicati ad un prodotto o 
al suo imballaggio. Esempi di etichette o contrassegni di prodotto includono cartellini 
di prodotto, stampini, marchi a caldo, informazioni sull’imballaggio di rivendita per 
piccoli prodotti sfusi (es. matite), imballaggio protettivo e confezione in plastica. 

Terzista: individuo, azienda o altra entità legale ingaggiata da un’organizzazione per 
qualsiasi attività ricompresa nel campo d’applicazione del certificato FSC CoC. 

Tipo di prodotto: una descrizione generale degli output basata sul sistema di 
classificazione specificato in FSC-STD-40-004a Classificazione FSC di prodotto. 

Transazione FSC: un acquisto o vendita di prodotti con dichiarazioni FSC sui 
documenti di vendita. 

Trasformazione primaria: qualsiasi lavorazione che trasformi tondame vergine o 
materiali in scaglie in altri prodotti. Per prodotti in scaglie e fibre, la manifattura 
primaria include la produzione di polpa e carta a partire da tondame vergine o 
materiali in scaglie. 

Utilizzatore (consumatore) finale: una persona o un’organizzazione che acquista e 
usa un prodotto, anziché quella che lo produce, lo commercializza e/o lo vende. 

Verifica delle transazioni: verifica da parte degli enti di certificazione e/o di 
Accreditation Services International (ASI) che le dichiarazioni d’output FSC effettuate 
dalle organizzazioni certificate siano accurate e corrispondano con le dichiarazioni 
d’input FSC degli altri partner commerciali. 
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