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

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

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

Certificato No.: 

2019-SKM-PEFC-309 

Data prima emissione: 

25 novembre 2019 

Scadenza Certificato: 

25 novembre 2024 

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

Si certifica che 

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

È conforme ai requisiti della normativa PEFC: 

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

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

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

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

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

Metodo della separazione fisica. 

 
 

 

Luogo e data: 

Solna, 09 dicembre, 2019 

 

 

Entità accreditata: 

DNV GL – Business Assurance 

Sweden AB

 
______________________________________________________________________________ 

Ann-Louise Pått 

Management Representative 
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Appendice al Certificato 

 

Gruppo Legno Locale - Istituto Lazzari Zenari S.r.l.   
I siti inclusi nella certificazione sono i seguenti: 

 

Certificato 
numero 

Ragione sociale Indirizzo Scopo di certificazione 

2019-SKM-PEFC-
310 

ISTITUTO 
LAZZARI ZENARI 
S.R.L. 

Via Capo Palinuro, 2 - 
20142 Milan (MI), Italy 

Utilizzazione boschiva, 
produzione e 
commercializzazione di tronchi, 
legna da ardere, cippato, 
segatura, corteccia, pellet, segati, 
perline, legno lamellare incollato, 
travi e pannelli ingegnerizzati, 

OSB, XLAM, pannello isolante,  
morali, tavole, pali, finestre, 
porte, pavimenti, utensili, mobili 
e componenti per mobili,edifici e 
loro parti, sughero naturale, 
strumenti musicali, giocattoli, 

imballaggi e semilavorati per 
imballaggi, pallets, oggettistica in 
legno, legno decorativo 

ornamentale, rivestimenti, arredi 
urbani, parchi gioco, prodotti per 
arredo giardino/esterni certificati 
PEFC (abete, larice, pino, 

castagno, pioppo, betulla, rovere, 
noce, ciliegio, frassino, cedro 
rosso, duglasia, tiglio, carpino, 
faggio, cerro).  Metodo della 
separazione fisica e Metodo 
basato sulla percentuale.  
Produzione e commercializzazione 

di tronchi, pali, legna da ardere, 
cippato, segatura, sfridi, segati, 
pallet,  oggettistica in legno, 
legno decorativo 
ornamentale,arredo, arredi 

urbani, rivestimenti, parchi gioco, 

prodotti per arredo 
giardino/esterni Fonti Controllate  
PEFC (abete, larice, pino, acero, 
castagno, pioppo, betulla, rovere, 
noce, ciliegio, frassino, cedro 
rosso, duglasia, tiglio, carpino, 
faggio, cerro).  Metodo della 

separazione fisica. 

2019-SKM-PEFC-
310-01 

Alfio Zanella Srl 
soc. unipersonale 

Via Montebelluna, 11 
31040 Trevignano (TV), 
Italy 

Produzione di segati, edifici e loro 
parti; commercializzazione di 
legno lamellare incollato, travi e 
pannelli ingegnerizzati, pannello 
isolante certificati PEFC (abete, 
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larice, pino, castagno, rovere).  
Metodo della separazione fisica.  

2019-SKM-PEFC-
310-02 

ALUFFI S.r.l. Via Stroppagallo, 27 – 
33050 Pocenia (UD), 
Italy 

Produzione di tronchi, legna da 
ardere, cippato; 
commercializzazione di tronchi 

certificati PEFC  e Fonti 
Controllate  PEFC  (abete bianco, 
abete rosso, larice, pino, 
castagno, pioppo, betulla, rovere, 

noce, ciliegio, frassino, cedro 
rosso, duglasia, tiglio, carpino, 
faggio, cerro). Metodo della 

separazione fisica. 

2019-SKM-PEFC-
310-03 

Artuso Legnami 
Srl 

Via Edificio, 19/2 - 
31030 
Caselle di Altivole (TV), 
Italy 

Produzione di edifici e loro parti; 
commercializzazione di segati, 
legno lamellare incollato, travi e 
pannelli ingegnerizzati, pannello 
isolante certificati PEFC e Fonti 

Controllate  PEFC  (abete, larice, 
pino, castagno, rovere). Metodo 
della separazione fisica e Metodo 
basato sulla percentuale); 
commercializzazione di perline 
certificate PEFC (abete). Metodo 

della separazione fisica. 

2019-SKM-PEFC-
310-04 

BIO Legno Italy 
di Giuseppe 
Stella e C. Snc 

Via Foggia, 35/A - 
76121  
Barletta (BT), Italy 

Produzione e commercializzazione 
di pali certifiati PEFC e Fonti 
Controllate  PEFC  (castagno).  
Metodo della separazione fisica. 

2019-SKM-PEFC-
310-05 

Biohabitat 
Service Srl 

Via A Manzoni 82 - 
38064 Carbonare di 
Folgaria (TN), Italy 

Produzione di edifici e loro parti; 
commercializzazione di segati, 
legno lamellare incollato, travi e 
pannelli ingegnerizzati, pannello 
isolante certificati PEFC (abete, 
larice, pino, castagno, rovere, 

faggio). Metodo della separazione 
fisica e Metodo basato sulla 
percentuale.  

2019-SKM-PEFC-
310-06 

BUSATTO 
LEGNAMI S.n.c. 
di Gianfranco e 

Danilo Busatto 

Via Dante, 2/C – 30037 
Cappella di Scorzè (VE), 
Italy 

Produzione e commercializzazione 
di tronchi, tavole, travi, perline; 
produzione di segatura, corteccia 

certificati PEFC (abete, larice, 

pino, castagno, pioppo, betulla, 
rovere, noce, ciliegio, frassino, 
cedro rosso, duglasia, tiglio, 
carpino, faggio, cerro).  Metodo 
della separazione fisica. 

2019-SKM-PEFC-
310-07 

Bussolaro Ilario 
Antonio & C. Snc 

Via G. Marconi, 65 - 
36052 Enego (VI), Italy 

Produzione e commercializzazione 
di: tronchi, legna da ardere, 
cippato certificati PEFC e  Fonti 
Controllate  PEFC  (abete, larice, 
pino, castagno, pioppo, betulla, 
rovere, noce, ciliegio, frassino, 

cedro rosso, duglasia, tiglio, 
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carpino, faggio, cerro). Metodo 
della separazione fisica. 

2019-SKM-PEFC-
310-08 

Casolla Legno Srl Via della Vignola, 6 - 
38067 Ledro (TN), Italy 

Produzione e commercializzazione 
di segati e pali; produzione di 
cippato, segatura, imballaggi, 

pallet certificati PEFC (abete, 
larice, pino, castagno).  Metodo 
della separazione fisica e Metodo 
basato sulla percentuale. 

2019-SKM-PEFC-
310-09 

CIPPOLEGNO 
S.r.l. 

Via Cavallara, 29 - 
36040 San Pietro 

Valdastico (VI), Italy 

Produzione e commercializzazione 
di tronchi, legna da ardere, 

cippato certificati PEFC (abete, 
larice, pino, castagno, pioppo, 
betulla, rovere, noce, ciliegio, 
frassino, cedro rosso, duglasia, 
tiglio, carpino, faggio, cerro).  
Metodo della separazione fisica. 
 

2019-SKM-PEFC-
310-10 

Cocco Gabriele Via Vallegrande, 4 - 
36050 Montorso (VI), 
Italy 

Produzione di segati, finestre, 
porte, pavimenti, utensili, 
strumenti musicali, giocattoli, 
legno decorativo ornamentale; 
commercializzazione di segati 

certificati PEFC (abete, larice, 
pino, castagno, pioppo, betulla, 

rovere, noce, ciliegio, frassino, 
cedro rosso, duglasia, tiglio, 
carpino, faggio, cerro).  Metodo 
della separazione fisica.  

2019-SKM-PEFC-
310-11 

COSTA LEGNAMI 
S.r.l. 

Via dal Pozzo, 36 - 
36010 Rotzo (VI), Italy 

Produzione e commercializzazione 
di tronchi, legna da ardere, 
cippato certificati PEFC  (abete 
bianco, abete rosso, larice, pino, 
castagno, pioppo, betulla, rovere, 
noce, ciliegio, frassino, cedro 

rosso, duglasia, tiglio, carpino, 
faggio, cerro). Metofo della 
separazione fisica. 

2019-SKM-PEFC-
310-12 

De Franceschi 
Alfeo NP 

Via Enfretors, 45/b - 
33026 Paluzza (UD), 
Italy 

Produzione di tronchi, tavole e 
travi certificate PEFC (abete, 
larice, pino, frassino, 

carpino). Metodo della 

separazione fisica. 

2019-SKM-PEFC-
310-13 

DESE LEGNAMI di 
Dimatteo Maria 
NP 

 Via Albare, 113 – 
35017  Piombino Dese 
(PD), Italy 

Produzione e commercializzazione 
di tronchi, legna da ardere, pali, 
tavole, travi, segati certificati 
PEFC   (abete bianco, abete 

rosso, larice, pino, castagno, 
pioppo, betulla, rovere, noce, 
ciliegio, frassino, cedro rosso, 
duglasia, tiglio, carpino, faggio, 
cerro). Metodo della separazione 
fisica. 
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2019-SKM-PEFC-
310-14 

Domini Legnami 
Srl 

Via E. Mattei, 10 - 
34070 San Pier d'Isonzo 
(GO), Italy 

Produzione e commercializzazione 
di: segati, legno lamellare 
incollato, travi e pannelli 
ingegnerizzati, edifici e loro parti, 
imballaggi certificati PEFC (abete, 
larice, pino, castagno, rovere, 
faggio). Metodo della separazione 

fisica.  

2019-SKM-PEFC-

310-15 

Don Giovanni Srl  Via Circonvallazione 

Occidentale, 2 -  
67039 Sulmona (AQ), 
Italy 

Produzione e commercializzazione 

di: segati, pellet, imballaggi, 
pallet certificati PEFC (abete, 
larice, pino, castagno). Metodo 

della separazione fisica. 

2019-SKM-PEFC-
310-16 

Eberhard società 
semplice Agricola  

Via Gorizia 31 - 33054 
Lignano Sabbiadoro 
(UD), Italy 

Produzione e commercializzazione 
di tronchi, legna da ardere, 
cippato certificati PEFC  e Fonti 
Controllate  PEFC (abete bianco, 
abete rosso, larice, pino, 

castagno, acero, frassino, tiglio, 
carpino, faggio). Metodo della 
separazione fisica. 

2019-SKM-PEFC-
310-17 

Edil-Boschiva di 
Cescutti Aleandro 

Via Cabia, 7 – 33022 
Arta Terme (UD), Italy 

Produzione di tronchi, legna da 
ardere, cippato certificato PEFC 

(abete, larice, pino, frassino, 
carpino, faggio).  Metodo della 

separazione fisica. 

2019-SKM-PEFC-
310-18 

Falegnameria F.lli 
Piccolotto Snc di 
Piccolotto Antonio 

& Luca 

Via Loreggiola, 15 - 
31011 Asolo (TV), Italy 

Produzione di serramenti per 
interni ed esterni certificati PEFC 
(abete, larice, pino, castagno, 

rovere). Metodo della separazione 
fisica.  

2019-SKM-PEFC-
310-19 

F.B.E. di Fongaro 
Enrico e C. Snc 

Via dell'Industria, 1 - 
36070 Castelgomberto 
(VI), Italy 

Produzione di pannelli a base di 
legno, e costruzione di case in 
legno certificati PEFC (abete).  

Metodo della separazione fisica. via Dell'Economia snc 
36070 Castelgomberto 
(VI), Italy 

2019-SKM-PEFC-
310-20 

Ferrari Ennio e 
Piero Srl 

Via Cantonale, 260 - 
7743 Brusio (Svizzera), 

Italy 
 

Produzione di tronchi, legna da 
ardere, cippato certificato PEFC e 

Fonti Controllate  PEFC  (abete, 
larice, pino. Metodo basato sulla 

percentuale). 
Commercializzazione di tronchi 
certificati PEFC e Fonti Controllate  
PEFC (abete, larice, pino). 

Metodo della separazione fisica. 

Viale Italy, 117 - 23037 
Tirano (SO), Italy 

2019-SKM-PEFC-
310-21 

Fratellileita di 
Leita Michele 

Loc. Chiampeas s.n.-  
33020 Prato Carnico 
(UD), Italy 

Produzione di strumenti musicali 
certificati PEFC e Fonti Controllate  
PEFC  (abete, pioppo, rovere, 
noce, ciliegio, tiglio, carpino, 
faggio, acero, pero). Metodo 

basato sulla percentuale. 
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2019-SKM-PEFC-
310-22 

Fratelli Vidoni Srl Via Pontebbana, 46 -
33010 Montegnacco di 
Casacco (UD), Italy 
 

Produzione e commercializzazione 
di segati e perline, legno 
lamellare, OSB e Xlam certificato 
PEFC e Fonti Controllate  PEFC , 
produzione di segatura, cippato e 
sfridi Fonti Controllate  PEFC  
(abete, larice e pino). Metodo 

della separazione fisica e Metodo 
basato sulla percentuale. 

Via G. G. Marinoni 5/A - 

33010 Montegnacco di 
Casacco (UD), Italy 

2019-SKM-PEFC-
310-23 

FRIGO 
VALENTINO E 
FIGLI S.a.s di 

Frigo Emanuela & 
C. 

Via Milan, 25 – 36010 
Canove di Roana (VI), 
Italy 

Produzione e commercializzazione 
di case di legno, travi, 
rivestimenti, segati, tronchi, 

legna da ardere, cippato 
certificati PEFC  (abete bianco, 
abete rosso, larice, pino, 
castagno, pioppo, betulla, rovere, 
noce, ciliegio, frassino, cedro 
rosso, duglasia, tiglio, carpino, 
faggio, cerro).   Metodo della 

separazione fisica e Metodo 
basato sulla percentuale. 

2019-SKM-PEFC-
310-24 

Galante Fratelli 
Srl 

Via Roma, 136 - 38083 
Borgo Chiese (TN), Italy 

Produzione di segati, perline e 
legno lamellare per serramenti 
certificato PEFC (abete, larice e 

pino). Metodo basato sulla 

percentuale. 

2019-SKM-PEFC-
310-25 

Galiano Romeo Via Serroni Alto, 55 - 
84091  Battipaglia (SA) 
, Italy 

Produzione e commercializzazione 
di tronchi, legna da ardere, 
cippato certificati PEFC e Fonti 
Controllate  PEFC (abete, larice, 

pino, castagno, pioppo, betulla, 
rovere, noce, ciliegio, frassino, 
cedro rosso, duglasia, tiglio, 
carpino, faggio, cerro). Metodo 
della separazione fisica e Metodo 
basato sulla percentuale. 

2019-SKM-PEFC-
310-26 

Gelbmann Adolfo Via Alpi Giulie, 77 - 
33018 Tarvisio (UD), 
Italy 

Produzione di tronchi e tavole 
certificate PEFC (abete, larice, 
pino, frassino, carpino).  Metodo 
della separazione fisica. 

2019-SKM-PEFC-

310-27 

Ghilotti Giuseppe 

& Figli Srl 

Via alla Polveriera, 5 - 

23037 Tirano (SO), Italy 

Produzione e commercializzazione 

di  tronchi, legna da ardere, 

pavimenti in legno certificati PEFC 
(abete, faggio, larice, pino, 
castagno, rovere). Metodo della 
separazione fisica e Metodo 
basato sulla percentuale. 

2019-SKM-PEFC-
310-28 

Giacometti 
Antonio Guido 

Via S. Giuseppe, 53 - 
23037 Tirano (SO), Italy 

Produzione e commercializzazione 
di tronchi, legna da ardere, 
cippato certificati PEFC e Fonti 
Controllate  PEFC  (abete, larice, 
pino, castagno, pioppo, betulla, 
rovere, noce, ciliegio, frassino, 

cedro rosso, duglasia, tiglio, 
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carpino, faggio, cerro). Metodo 
della separazione fisica.  

2019-SKM-PEFC-
310-29 

Giardì Srl Via Colle Del Merlo, 25  
- 64018 Tortoreto (TE), 
Italy 

 
Produzione e commercializzazione 
di  segati, legno lamellare 

incollato, travi e pannelli 
ingegnerizzati, pannello isolante, 
edifici e loro parti, sughero 
naturale certificati PEFC (abete, 

larice, pino, castagno, rovere). 
Metodo della separazione fisica. 
 

2019-SKM-PEFC-
310-30 

HM52 Workshop 
Srl 

Via dei Mille, 17 - 36022 
Cassola (VI), Italy 

Produzione e commercializzazione 
di  segati, legno lamellare 
incollato, travi e pannelli 
ingegnerizzati, pannello isolante, 
edifici e loro parti, sughero 
naturale certificati PEFC (abete, 

larice, pino, castagno, rovere). 
Metodo della separazione fisica.  
 

2019-SKM-PEFC-
310-31 

Holz Wusche Sas 
di Omizzolo Niky 

& C. 

Via Lazzaretti, 21 - 
36010 Foza (VI), Italy 

Produzione e commercializzazione 
di tronchi, legna da ardere, 

cippato certificati PEFC e  Fonti 
Controllate  PEFC  (abete, larice, 

pino, castagno, pioppo, betulla, 
rovere, noce, ciliegio, frassino, 
cedro rosso, duglasia, tiglio, 
carpino, faggio, cerro). Metodo 
della separazione fisica. 

2019-SKM-PEFC-
310-32 

I.L.L.E.N. Snc dei 
F.lli Butterini 
Luca e Silvio 

Via dei Ronchini, 4/6 - 
38083  Borgo Chiese 
(TN), Italy 

Produzione di segati e perline; 
commercializzazione e 
lavorazione di lamellare 
certificato PEFC (abete, larice e 
pino). Metodo basato sulla 

percentuale.   

2019-SKM-PEFC-
310-33 

INDUSTRIA 
LEGNAMI TIRANO 
S.r.l. 

Via del Progresso, 1 – 
23037 Tirano (SO), Italy 

Produzione e commercializzazione 
di case di legno, arredi urbani, 
parchi gioco, travi, segati, 
rivestimenti, tronchi certificati 
PEFC  e Fonti Controllate  PEFC  

(abete bianco, abete rosso, 

larice, pino). Metodo della 
separazione fisica e Metodo 
basato sulla percentuale. 

2019-SKM-PEFC-
310-34 

La Boschiva 
Carnica di Cleva 

Gabriele 

Fraz. Pesariis, 126 – 
33020 Prato Carnico 

(UD), Italy 

Produzione di tronchi, legna da 
ardere, cippato certificato PEFC 

(abete, larice, pino, frassino, 
carpino, faggio). Metodo della 
separazione fisica. 

2019-SKM-PEFC-
310-35 

Lazzari Vittorio 
Sas di Lazzari 

Giancarlo & C. 

Via Ponte, 126 - 36020 
Castegnero (VI), Italy 

Produzione e commercializzazione 
di  segati certificati PEFC (abete, 

larice, pino, castagno, pioppo, 
betulla, rovere, noce, ciliegio, 
frassino, cedro rosso, duglasia, 
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tiglio, carpino, faggio, cerro).  
Metodo della separazione fisica.  

2019-SKM-PEFC-
310-36 

Legnami Scisetti 
Srl 

Via Pala, 6 - 23014 
Delebio (SO), Italy 

Produzione e commercializzazione 
di  segati, cippato, imballaggi, 
legno lamellare, pavimenti in 

legno, legno termotrattato 
certificati PEFC (abete rosso e 
bianco, larice, pino).  Metodo 
della separazione fisica e Metodo 

basato sulla percentuale.  

2019-SKM-PEFC-

310-37 

Legnostile dei F.lli 

Plozzer Snc di 
Plozzer Danilo, 
Ermanno, Dario 

Frazione Sauris di 

Sopra, 50/E - 33020 
Sauris (UD), Italy 

Produzione di arredi interni, 

oggettistica in legno e legno 
decorativo certificati PEFC e Fonti 
Controllate  PEFC (abete, larice, 
pino, castagno, pioppo, betulla, 
rovere, noce, ciliegio, frassino, 
cedro rosso, duglasia, tiglio, 
carpino, faggio, cerro). Metodo 

della separazione fisica.  

2019-SKM-PEFC-
310-38 

LUCCHESE S.r.l. Viale del Commercio, 
3/5 - 37046 Minerbe 
(VR), Italy 

Produzione e commercializzazione 
di legno decorativo ornamentale, 
arredo da giardino/esterno 
certificati PEFC  (abete bianco, 

abete rosso, larice, pino, 
castagno, pioppo, betulla, rovere, 

noce, ciliegio, frassino, cedro 
rosso, duglasia, tiglio, carpino, 
faggio, cerro).   Metodo della 
separazione fisica. 

2019-SKM-PEFC-
310-39 

Maino Giovanni e 
Figlio Srl 

Via Mazze di Sotto, 21 - 
36046 - Lusiana (VI), 
Italy 

Produzione e commercializzazione 
di tronchi, legna da ardere, 
ramaglia, cippato certificati PEFC 
(abete, larice, pino, castagno).  
Metodo della separazione fisica. 

2019-SKM-PEFC-
310-40 

Mantese Legnami 
S.r.l. 

Via Castelletto, 58 - 
31010 Col San Martino 
(TV), Italy 

Produzione di segati e traversine, 
prodotti di legno ingegnerizzati e 
pannelli a base di legno certificati 
PEFC (abete, larice, pino, 
frassino, carpino, faggio). Metodo 
della separazione fisica. 

2019-SKM-PEFC-

310-41 

Mariana Franco 

Srl 
(fusione con 
Camillo De Rossi 
dando origine a 
MDR Legnami) 

Via Bornigoli 6- 23014 

Andalo Valtellino (SO), 
Italy 

Produzione e commercializzazione 

di:  segati, legno lamellare 
incollato, travi e pannelli 
ingegnerizzati, pannello isolante, 
edifici e loro parti, certificati PEFC 
(abete bianco, abete rosso, 
larice). Metodo della separazione 

fisica e Metodo basato sulla 
percentuale.  
 

2019-SKM-PEFC-
310-42 

Mariana Luigi Srl Via Provinciale per 
Dubino, 2- 23014 

Andalo Valtellino (SO), 
Italy 

Produzione e commercializzazione 
di:  cippato, segati, legno 

lamellare incollato, travi e 
pannelli ingegnerizzati, pannello 
isolante, edifici e loro parti, 
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sughero naturale certificati PEFC 
(abete, larice, pino, castagno, 
rovere).  Metodo della 
separazione fisica e Metodo 
basato sulla percentuale.  

2019-SKM-PEFC-
310-43 

MDR Legnami Srl  
(dal 21-10-2019 
ex Camillo De 
Rossi di O. e M. 

De Rossi & C. Snc 
+ Mariana 
Franco) 

Via Nazionale 7 – 23014 
Andalo Valtellino (SO), 
Italy 

Produzione e commercializzazione 
di  cippato,  segati,  legno 
decorativo ornamentale, legno 
per l'edilizia, semilavorati per 

imballaggi, imballaggi, legno 
lamellare certificati PEFC (abete, 
larice, pino, castagno, pioppo, 

betulla, rovere, noce, ciliegio, 
frassino, cedro rosso, douglasia, 
tiglio, carpino, faggio, cerro).  
Metodo della separazione fisica e 
Metodo basato sulla percentuale.  
Produzione e commercializzazione 
di cippato, segati Fonti 

Controllate PEFC (abete e larice).  
Metodo della separazione fisica. 

2019-SKM-PEFC-
310-44 

MF Design Srl ZI Gresal 14 - 32036 
Sedico (BL), Italy 

Produzione di pavimenti, 
arredamento, legno decorativo 
ornamentale certificato PEFC 

(abete, larice, pino, castagno, 

pioppo, betulla, quercia, noce, 
ciliegio, frassino, cedro rosso, 
tiglio, carpino). Metodo basato 
sulla percentuale. 

2019-SKM-PEFC-

310-45 

Mihelcic Legnami 

Snc di Nardon 
Andrea & C. 

Via Volta, 25 - 38015 

Lavis (TN), Italy 

Produzione e commercializzazione 

di  segati, legno lamellare 
incollato, travi e pannelli 
ingegnerizzati, pannello isolante, 
edifici e loro parti, sughero 
naturale certificati PEFC (abete, 
larice, pino, castagno, rovere). 
Metodo della separazione fisica e 

Metodo basato sulla percentuale.  

2019-SKM-PEFC-
310-46 

Montagna F.lli Srl Viale Europa, 108 – 
36075 Montecchio 
Maggiore (VI), Italy 

Produzione e commercializzazione 
di legno lamellare, profilati, 
tondame,  segati, pali, tavole e 
morali certificati PEFC (abete, 

larice, castagno, noce, pino, 
frassino).  Metodo della 
separazione fisica.  

2019-SKM-PEFC-
310-47 

Montagna Sas di 
Tessari Andrea & 
C. 

Via 8 agosto, 74 - 
36010 Camporovere di 
Roana (VI), Italy 

Produzione e commercializzazione 
di tronchi, legna da ardere, 
cippato certificati PEFC e Fonti 

Controllate  PEFC  (abete, larice, 
pino, castagno, pioppo, betulla, 
rovere, noce, ciliegio, frassino, 
cedro rosso, duglasia, tiglio, 
carpino, faggio, cerro). Metodo 
della separazione fisica.  
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2019-SKM-PEFC-
310-48 

Müller Giuseppe Via Manzoni, 2  - 33018 
Tarvisio (UD), Italy 

Utilizzazione boschiva e 
produzione di tronchi certificati 
PEFC (abete, larice, pino, 
frassino, faggio). Metodo della 
separazione fisica. 

2019-SKM-PEFC-
310-49 

O.M.C. 
Components Srl 

Via Galoppat, 29 -33087 
Cecchini di Pasiano 
(PN), Italy 

Produzione e commercializzazione 
di componenti per mobili 
certificati PEFC (abete, larice, 
pino, castagno, pioppo, betulla, 

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

della separazione fisica.  

2019-SKM-PEFC-
310-50 

Oro Dino Via Lazzaretti,  - 36010 
Foza (VI), Italy 

Produzione e commercializzazione 
di tronchi, legna da ardere, 
cippato certificati PEFC e Fonti 
Controllate  PEFC  (abete, larice, 
pino, castagno, pioppo, betulla, 

rovere, noce, ciliegio, frassino, 
cedro rosso, duglasia, tiglio, 
carpino, faggio, cerro). Metodo 
della separazione fisica e Metodo 
basato sulla percentuale. 

2019-SKM-PEFC-
310-51 

Palladino Ivan Via Enfretors, 57 - 
33026 Paluzza (UD), 

Italy 

Produzione di tronchi e tavole 
certificate PEFC (abete, larice, 

pino, frassino, rovere, carpino).  
Metodo della separazione fisica. 

2019-SKM-PEFC-
310-52 

Pittino Legnami 
di Pittino Adriano 

& C. Snc 

Zona Artigianale 
Ugovizza Est– 33010 

Malborghetto Valbruna 
(UD), Italy 

Produzione di legname per 
l’edilizia, arredo da giardino e 

legna da ardere certificati PEFC 
(abete bianco, abete rosso, 
larice, pino, pioppo, rovere, 
ciliegio, frassino, faggio). Metodo 
della separazione fisica. 

2019-SKM-PEFC-
310-53 

Positello Srl Via Marosticana, 53 – 
31010 Maser (TV), Italy 

Produzione di imballaggi, casse, 
gabbie, pallet certificati PEFC 
(abete, faggio, pino). Metodo 
della separazione fisica. 

2019-SKM-PEFC-
310-54 

Rainoldi Legnami 
Srl 

Via Nazionale Ovest, 12 
- 23012 Castione 

Andevenno (SO), Italy 

Produzione di segati, legna da 
ardere, edifici e loro parti; 

commercializzazione di segati, 

legna da ardere, legno lamellare 
incollato, travi e pannelli 
ingegnerizzati, pannello isolante 
certificati PEFC; produzione e 
commercializzazione di legna da 
ardere Fonti Controllate  PEFC  

(abete, larice, pino, castagno, 
rovere, faggio). Metodo della 
separazione fisica e Metodo 
basato sulla percentuale.  

2019-SKM-PEFC-

310-55 

BUSOLINI 

ROBERTO  

Via Stradate,  8 - 33020 

Zuglio (UD), Italy 

Utilizzazione boschiva e 

produzione di tronchi certificati 
PEFC (abete,larice, faggio). 
Metodo della separazione fisica. 
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2019-SKM-PEFC-
310-56 

Romelli Legnami 
Srl 

Via Franco Tonolini, 30 - 
25048 Sonico (BS), Italy 

Produzione e commercializzazione 
di  segati, legno lamellare 
incollato, travi e pannelli 
ingegnerizzati, pannello isolante, 
edifici e loro parti, sughero 
naturale certificati PEFC (abete, 
larice, pino, castagno, rovere). 

Metodo della separazione fisica e 
Metodo basato sulla percentuale.  

 

2019-SKM-PEFC-
310-57 

SC di Carotta 
Marcello S.a.s. 

Via San Gaetano da 
Thiene, 5 - 36011 

Arsiero (VI), Italy 

Produzione di legno lamellare 
incollato, travi, segati,  perline, 

tavole certificati PEFC e Fonti 
Controllate PEFC (abete, larice). 
Metodo della separazione fisica. 

2019-SKM-PEFC-
310-58 

Schneider 
Gaetano 

Fraz. Sauris di Sotto, 
103 - 33020 Sauris 
(UD), Italy 

Produzione e commercializzazione 
di  segati, certificati PEFC (abete, 
larice, pino, castagno, pioppo, 

betulla, rovere, noce, ciliegio, 
frassino, cedro rosso, duglasia, 
tiglio, carpino, faggio, cerro). 
Metodo della separazione fisica.  

2019-SKM-PEFC-

310-59 

SDM Sas di 

Mozzato Damiano 
e Mirko 

Via dell'artigianato, 15 - 

36060 Schiavon (VI), 
Italy 

Produzione di rivestimenti e 

perline certificati PEFC (abete e 
larice). Metodo della separazione 

fisica. 

2019-SKM-PEFC-
310-60 

Segheria Bianchi 
Giacomo Snc di 
Bianchi Guglielmo 

e C. 

Via Sarù, 10 - 25040 
Corteno Golgi (BS), Italy 

Produzione e commercializzazione 
di  segati, cippato, segatura 
certificati PEFC (abete rosso, 

abete bianco, larice, pino). 
Metodo della separazione fisica e 
Metodo basato sulla percentuale. 

2019-SKM-PEFC-
310-61 

Segheria Di 
Centa Snc di Di 

Centa Marco e 
Francesco 

Via Melar, 32 - 33021 
Ampezzo (UD), Italy 

Produzione e commercializzazione 
di segati certificati PEFC (abete, 

larice, pino, castagno, pioppo, 
betulla, rovere, noce, ciliegio, 
frassino, cedro rosso, duglasia, 
tiglio, carpino, faggio, cerro, 
acero). Metodo della separazione 
fisica e Metodo basato sulla 
percentuale.  

2019-SKM-PEFC-
310-62 

Segheria F.lli 
Colle di Colle 
Diego, Stefano & 
C. Snc   

Via Angelo Bortolini, 15 
-  
32026 Borgo Valbelluna 
(BL), Italy 
 

Produzione e commercializzazione 
di segati, legno lamellare 
incollato, travi e pannelli 
ingegnerizzati, pannello isolante, 
edifici e loro parti, pali, 
pavimenti, arredi da esterni 

certificati PEFC (abete, larice, 
pino, castagno). Metodo della 
separazione fisica.  

Via Molin Novo, 16 - 
32026 Borgo Valbelluna 
(BL), Italy 

2019-SKM-PEFC-

310-63 

Segheria Frison 

Franco Snc di 
Frison Ettore & C.  

Via Stazione, 9 - 36020  

Cismon del Grappa (VI), 
Italy 

Produzione e commercializzazione 

di  legna da ardere, segati, legno 
lamellare incollato, travi e 
pannelli ingegnerizzati, pannello 
isolante, edifici e loro parti, 
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sughero naturale certificati PEFC 
(abete, larice, pino, castagno, 
rovere). Metodo della separazione 
fisica. 

2019-SKM-PEFC-

310-64 

Segheria 

Legnami Marchesi 
S.r.l. 

Via Odolo, 42 – 25070 

Sabbio Chiese (BS), 
Italy 

Produzione e commercializzazione 

di segati, legno lamellare, pali, 
perline certificati PEFC (abete 
bianco, abete rosso, larice, pino, 
castagno, pioppo, betulla, rovere, 

noce, ciliegio, frassino, cedro 
rosso, duglasia, tiglio, carpino, 
faggio, cerro). Metodo della 

separazione fisica 
 

2019-SKM-PEFC-
310-65 

Segheria 
Omizzolo Snc 

Via lazzaretti, 7 - 36010 
Foza (VI), Italy 

Produzione e commercializzazione 
di segati, imballaggi, pallet 
certificati PEFC (abete, larice, 
pino, castagno). Metodo della 

separazione fisica. 

2019-SKM-PEFC-
310-66 

Rech Sas di Rech 
Bruno & C. 

Via Emanuele, 1/A - 
31010 Monfumo (TV), 
Italy 

Produzione e commercializzazione 
di  segati, certificati PEFC (abete, 
larice, pino, castagno, pioppo, 
betulla, rovere, noce, ciliegio, 

frassino, cedro rosso, duglasia, 
tiglio, carpino, faggio, cerro). 

Metodo della separazione fisica. 

2019-SKM-PEFC-
310-67 

Segheria Traiber 
di Scarzanella 
Claudia & C. Sas 

Loc. Villanova, 12 - 
32012 Val di Zoldo (BL), 
Italy 

Produzione e commercializzazione 
di segati, pannelli, travatura 
lamellare certificati PEFC (abete, 

larice, pino, castagno, pioppo, 
betulla, rovere, noce, ciliegio, 
frassino, cedro rosso, duglasia, 
tiglio, carpino, faggio, cerro). 
Metodo della separazione fisica e 
Metodo basato sulla percentuale.  

2019-SKM-PEFC-
310-68 

Stella Alberto 
ESCE DAL 
GRUPPO 

Via Campiello 10 - 
36010 Treschè Conca 
(VI), Italy 

Produzione e commercializzazione 
di tronchi, legna da ardere, 
cippato certificati PEFC e Fonti 
Controllate  PEFC  (abete, larice, 
pino, castagno, pioppo, betulla, 
rovere, noce, ciliegio, frassino, 

cedro rosso, duglasia, tiglio, 

carpino, faggio, cerro). Metodo 
della separazione fisica. 

2019-SKM-PEFC-
310-69 

Tecnopal Srl  Via S. Lucia, 15 -  
38067 Ledro (TN), Italy 

Produzione di segati, imballaggi, 
pallet, segatura certificati PEFC; 
commercializzazione di segati 

certificati PEFC (abete, larice, 
pino, castagno). Metodo della 
separazione fisica e Metodo 
basato sulla percentuale.  

2019-SKM-PEFC-

310-70 

Tessari Antonio  Via 8 agosto, 164 

36010 Camporovere 
(VI), Italy 

Produzione e commercializzazione 

di tronchi, legna da ardere, 
cippato certificati PEFC e  Fonti 
Controllate  PEFC  (abete, larice, 
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pino, castagno, pioppo, betulla, 
rovere, noce, ciliegio, frassino, 
cedro rosso, duglasia, tiglio, 
carpino, faggio, cerro). Metodo 
della separazione fisica.  

2019-SKM-PEFC-
310-71 

Timeus Sergio Z.I. Entrampo snc  - 
33025 Ovaro (UD), Italy 

Produzione e commercializzazione 
di tronchi, legna da ardere, 
cippato certificati PEFC e Fonti 
Controllate  PEFC  (abete, larice, 

pino, castagno, pioppo, betulla, 
rovere, noce, ciliegio, frassino, 
cedro rosso, duglasia, tiglio, 

carpino, faggio, cerro). Metodo 
della separazione fisica e Metodo 
basato sulla percentuale.  
 
 

2019-SKM-PEFC-

310-72 

Utilia S.s. società 

agricola 

Fraz. Pesaris Borgo San 

Antonio, 140 - 33020 
Prato Carnico (UD), Italy 

Produzione di tronchi, legna da 

ardere, cippato; 
commercializzazione di tronchi 
certificati PEFC e  Fonti 
Controllate  PEFC  (abete, larice, 
pino, castagno, pioppo, betulla, 
rovere, noce, ciliegio, frassino, 

cedro rosso, duglasia, tiglio, 

carpino, faggio, cerro). Metodo 
della separazione fisica. 

2019-SKM-PEFC-
310-73 

Vibro-bloc S.p.A. Via Padulle, 388 - 41055 
Montese (MD), Italy 

Produzione di edifici e loro parti;  
commercializzazione di segati, 
travi, pannelli in legno, pannelli 

isolanti, legno lamellare, perline, 
listelli, pavimentazioni in legno 
certificati PEFC  (abete, rovere, 
castagno, frassino, douglasia, 
pioppo, pino). Metodo della 
separazione fisica. 

 


