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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 Lignum - Istituto Lazzari Zenari S.r.l. 
Via Capo Palinuro, 2 - 20142 Milano (MI), Italia 
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: 
Produzione e commercializzazione di tronchi, legna da ardere, cippato, pellet, trucioli, segati, 

pali, legno lamellare incollato, travi e pannelli ingegnerizzati, pannelli isolanti, sughero 

naturale, edifici e loro parti, pavimenti, perline, listelli,  semilavorati per falegnameria, forme 

per scarpe semilavorate, edifici e loro parti, imballaggi, pellet, legno decorativo ornamentale, 

giocattoli, casette per animali, oggettistica, morali, pali, arredi da esterni certificati PEFC 

(abete, larice, pino, castagno, pioppo, betulla, rovere, noce, ciliegio, frassino, cedro rosso, 

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

Produzione e commercializzazione di tronchi, legna da ardere, cippato, segati, legno lamellare 

incollato,  travi e pannelli ingegnerizzati, pannello isolante, sughero naturale, edifici e loro 

parti, pali Fonti Controllate PEFC  (abete, larice, pino, castagno, pioppo, betulla, rovere, noce, 

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

separazione fisica.     

 
 

 

Luogo e data: 

Solna, 25 novembre, 2019 

 

 

Entità accreditata: 

DNV GL – Business Assurance 

Sweden AB 
 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Ann-Louise Pått 

Management Representative 



 

 

 

Certificato No: 2019-SKM-PEFC-309 

Luogo e Data: Solna, 25 novembre, 2019 

Appendice al Certificato 

 

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

 

Certificato 

numero 

Ragione sociale Indirizzo Scopo di certificazione 

2019-SKM-

PEFC-309 

ISTITUTO LAZZARI 

ZENARI S.R.L. 

Via Capo 

Palinuro, 2 - 

20142 Milano 

(MI), Italia 

Produzione e commercializzazione di tronchi, 
legna da ardere, cippato, pellet, trucioli, 
segati, pali, legno lamellare incollato, travi e 
pannelli ingegnerizzati, pannelli isolanti, 

sughero naturale, edifici e loro parti, 
pavimenti, perline, listelli,  semilavorati per 
falegnameria, forme per scarpe 
semilavorate, edifici e loro parti, imballaggi, 
pellet, legno decorativo ornamentale, 
giocattoli, casette per animali, oggettistica, 
morali, pali, arredi da esterni certificati PEFC 

(abete, larice, pino, castagno, pioppo, 
betulla, rovere, noce, ciliegio, frassino, cedro 
rosso, duglasia, tiglio, carpino, faggio, 
cerro). Metodo della separazione fisica. 
Produzione e commercializzazione di tronchi, 

legna da ardere, cippato, segati, legno 

lamellare incollato,  travi e pannelli 

ingegnerizzati, pannello isolante, sughero 

naturale, edifici e loro parti, pali 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-309-

01 

Agro System Srl Via dell' 

Industria, 11- 

33075 Morsano 

al Tagliamento 

(PN), Italia 

Produzione di cippato e legna da ardere; 

commercializzazione di tondame, pellet, 
trucioli certificati PEFC. (Abete bianco, abete 
rosso, larice, pino). Metodo della 

separazione fisica.  
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Luogo e Data: Solna, 25 novembre, 2019 

2019-SKM-

PEFC-309-

02 

Anzelini Legnami Srl Via I° Maggio, 

18 -38060 

Besenello (TN), 

Italia 

Produzione e commercializzazione di:  

segati, legno lamellare incollato, travi e 

pannelli ingegnerizzati, pannello isolante, 

edifici e loro parti, trucioli certificati PEFC 

(abete, larice, pino, castagno, rovere). 

Metodo della separazione fisica. 

2019-SKM-

PEFC-309-

03 

Artena Legnami Srl  Via Ariana, km 

8.00 - 00031 

Artena (RM), 

Italia 

Produzione di segati; commercializzazione di 

legno lamellare incollato, travi e pannelli 

ingegnerizzati, pannello isolante, sughero 

naturale certificati PEFC e Fonti Controllate 

PEFC (abete, larice, pino, castagno, rovere). 

Metodo della separazione fisica. 

2019-SKM-

PEFC-309-

04 

Battisti Srl Via Molini, 3 - 

38050 

Torcegno (TN), 

Italia 

Produzione e commercializzazione di  segati, 

tavole e morali da imballaggio,  legno 

lamellare incollato, travi e pannelli 

ingegnerizzati, pannello isolante, edifici e 

loro parti certificati PEFC e Fonti Controllate 

PEFC (abete, larice, pino, castagno). Metodo 

della separazione fisica.   

2019-SKM-

PEFC-309-

05 

Becor Srl Via Revedea 

11/b - 38050 

Canal San Bovo 

(TN), Italia 

Produzione di segati, legno lamellare 

incollato, travi e pannelli ingegnerizzati, 

pannello isolante, edifici e loro parti 

certificati, pali, arredi da esterni; 

commercializzazione di segati certificati 

PEFC (abete, larice, pino, castagno, rovere). 

Metodo della separazione fisica.   

2019-SKM-

PEFC-309-

06 

Bettega Legnami Srl Via Meatoli, 20 - 

38050 Imer 

(TN), Italia  

Produzione di segati, edifici e loro parti; 

commercializzazione di legno lamellare 

incollato, travi e pannelli ingegnerizzati, 

pannelli isolanti certificati PEFC (abete, 

larice, pino, castagno, rovere). Metodo della 

separazione fisica. Località 

Sperandii, 67 - 

38050 Canal San 

Bovo (TN), Italia 

2019-SKM-

PEFC-309-

07 

BMS Eurolegno di 

Bolech Stefano & C. 

Snc 

Loc. Parnovale, 

10/A Fraz. Sille- 

38045 Civezzano 

(TN), Italia 

Produzione e commercializzazione di segati, 

imballaggi, pellet, legno decorativo 

ornamentale, perline, pavimenti, listelli 

certificati PEFC (abete, larice, pino, 

castagno).  Metodo della separazione fisica. 



 

 

 

Certificato No: 2019-SKM-PEFC-309 

Luogo e Data: Solna, 25 novembre, 2019 

2019-SKM-

PEFC-309-

08 

Bonvicin Simone Via del Doss, 15 

- 38013 Malosco 

(TN), Italia 

Produzione di tronchi, legna da ardere, 

cippato certificato PEFC (abete, larice, pino, 

frassino, carpino, faggio). Metodo della 

separazione fisica. 

2019-SKM-

PEFC-309-

09 

Dal Bosco Carlo  Via Alzer, 8 - 

38067 Ledro 

(TN), Italia 

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-309-

10 

Dalla Santa 

Federico  

Via Cismon, 20 -  

38054 Primiero 

San Martino di 

Castrozza (TN), 

Italia 

Produzione e commercializzazione di tronchi, 

legna da ardere, cippato certificati PEFC e 

Fonti Controllate PEFC (abete, larice, pino, 

acero, rovere, noce, frassino,  tiglio, carpino, 

faggio). Metodo della separazione fisica. 

2019-SKM-

PEFC-309-

11 

Dalla Santa Legno 

S.r.l.  

Via Suor 

Serafina Micheli, 

5- 

38050 Imer 

(TN), Italia 

Produzione e commercializzazione di tronchi, 

legna da ardere, cippato certificati PEFC e 

Fonti Controllate PEFC (abete, larice, 

faggio). Metodo della separazione fisica. 

2019-SKM-

PEFC-309-

12 

Eco-Holz Srl  Via di Bondel,  

3- 38060 Tiarno 

di Sopra (TN), 

Italia 

Produzione di  segati, travi, edifici e loro 

parti, oggettistica, legno decorativo, arredo 

da esterno, giocattoli e casette per animali; 

commercializzazione di legno lamellare 

incollato, pannelli ingegnerizzati, pannelli 

isolanti certificati PEFC (abete, larice, pino, 

castagno, rovere). Metodo della separazione 

fisica.   

2019-SKM-

PEFC-309-

13 

 

Essepi Srl Viale De 

Gasperi, 1/a - 

38073 Cavedine 

(TN), Italia 

Produzione di  segati, travi, edifici e loro 

parti; commercializzazione di legno lamellare 

incollato, pannelli ingegnerizzati, pannelli 

isolanti certificati PEFC (abete, larice, pino, 

castagno, rovere). Metodo della separazione 

fisica. 

2019-SKM-

PEFC-309-

14 

FAL di Brugnara e 

Chisté Srl 

Via Stazione, 4 - 

38015 

Lavis (TN), Italia 

Produzione e commercializzazione di segati, 

legno lamellare incollato, travi e pannelli 

ingegnerizzati, pannelli isolanti certificati 

PEFC (abete, larice, pino, castagno, rovere). 

Metodo della separazione fisica. 
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Luogo e Data: Solna, 25 novembre, 2019 

2019-SKM-

PEFC-309-

15 

Fanti Legnami Srl Via Ogià, 8 - 

38013 Malosco 

(TN), Italia 

Produzione di  segati, travi, edifici e loro 

parti; commercializzazione di legno lamellare 

incollato, pannelli ingegnerizzati, pannelli 

isolanti certificati PEFC (abete, larice, pino, 

castagno, rovere). Metodo della separazione 

fisica. 

2019-SKM-

PEFC-309-

16 

Fellin Egidio 

Legnami Srl  

Via Martini, 48 -  

38028 Revò 

(TN), Italia 

Produzione di  tronchi, segati, travi, edifici e 

loro parti; commercializzazione di tronchi, 

legno lamellare incollato, pannelli 

ingegnerizzati, pannelli isolanti certificati 

PEFC (abete, larice, pino, castagno, rovere). 

Metodo della separazione fisica.   

2019-SKM-

PEFC-309-

17 

F.lli Campigotto Snc 

di Matteo, Luca e 

Silvio & C. 

Via Fucine, 12 - 

38086 Pinzolo 

(TN), Italia 

Produzione e commercializzazione di tronchi 

certificati PEFC (abete, larice, pino). Metodo 

della separazione fisica 

2019-SKM-

PEFC-309-

18 

 

Fratelli Aldo, Gino e 

Alcide Cremona e C. 

Snc 

Via Claudio 

Monteverdi, 2 - 

43011 Busseto 

(PR), Italia 

Produzione di  segati, travi, edifici e loro 

parti; commercializzazione di legno lamellare 

incollato, pannelli ingegnerizzati, pannelli 

isolanti certificati PEFC (abete, larice, pino, 

castagno, rovere). Metodo della separazione 

fisica. 

2019-SKM-

PEFC-309-

19 

Gazzano & C. Snc Regione Bosco, 

56 - 17057 

Calizzano (SV), 

Italia 

Produzione di forme per scarpe 

semilavorate, semilavorati per falegnameria, 

segati e travi certificati PEFC (abete, 

Douglas-firia, rovere, carpino, tiglio, faggio, 

frassino, castagno).  Metodo della 

separazione fisica. 

2019-SKM-

PEFC-309-

20 

Giusiano Legnami 

Srl 

Via Villafranca, 

26 - 10061 

Cavour (TN), 

Italia 

Produzione di  segati, travi, edifici e loro 

parti; commercializzazione di legno lamellare 

incollato, pannelli ingegnerizzati, pannelli 

isolanti certificati PEFC (abete, larice, pino, 

castagno, rovere). Metodo della separazione 

fisica. 

2019-SKM-

PEFC-309-

21 

Gualdi Legnami snc  

di Gualdi Gianfranco 

& C. 

Via Roma, 10 - 

38083 Condino 

(TN), Italia 

Produzione di  segati, cippato certificati PEFC 

(abete, larice, pino, castagno, rovere).  

Metodo della separazione fisica 

Via Montini, 47 - 
37014 

Castelnuovo del 

Garda (VR), 

Italia 

2019-SKM-

PEFC-309-

22 

Legnami Valdiledro 

Srl 

Via Fiume, 31 - 

38067 Ledro 

(TN), Italia 

Produzione di bancali in legno certificati 

PEFC  (abete, Douglas-firia, pino). Metodo 

della separazione fisica. 
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Luogo e Data: Solna, 25 novembre, 2019 

Via Alcide De 

Gasperi, 21 - 

38068 Ledro 

(TN), Italia 

2019-SKM-

PEFC-309-

23 

Lombardi Franco Srl Via alle Porte, 24 

- 38083  Borgo 

Chiese (TN), 

Italia 

Produzione di segati, travi, tavole, morali, 

perline, cippato, tronchi, pali, tetti in legno, 

edifici e loro parti certificati PEFC; 

commercializzazione e lavorazione di legno 

lamellare incollato e perline certificati PEFC 

(abete, larice e pino). Metodo della 

separazione fisica. 

2019-SKM-

PEFC-309-

24 

Maica - Mallarini 

Pallet Srl 

C.so Giacomo 

Matteotti, 21 -  

10121 Torino 

(TO), Italia 

Produzione e commercializzazione di 

imballaggi e pellet certificati PEFC (abete, 

larice, pino, Douglas-firia). Metodo della 

separazione fisica. 

Loc. Prato 

Grande - 17045 

Mallare (SV), 

Italia 

2019-SKM-

PEFC-309-

25 

Minari Gino e Figli 

Srl 

Viale della 

Repubblica, 19 - 

46010 Belforte 

(MN), Italia 

Produzione di legno lamellare e pellet 

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-309-

26 

Mori Legnami Srl Piazzale 

Stazione, 4 - 

46047 Porto 

Mantovano 

(MN), Italia 

Produzione di  segati, edifici e loro parti, 

pali; commercializzazione di legno lamellare 

incollato, travi e pannelli ingegnerizzati 

certificati PEFC (abete, larice, pino, 

castagno, rovere). Metodo della separazione 

fisica. 

2019-SKM-

PEFC-309-

27 

Rovigo Fratelli Snc 

di Rovigo Renzo & 

C. 

Via Boara, 20 - 

38055  Grigno 

(TN), Italia 

Produzione di segati e perline; 

commercializzazione e lavorazione di legno 

lamellare certificati PEFC (abete, larice e 

pino). Metodo della separazione fisica. 

2019-SKM-

PEFC-309-

28 

Scanzoni Legnami 

Srl 

Via S. Martino, 

33 - 38013 

Fondo (TN), 

Italia 

Produzione e commercializzazione di  segati, 

pali, refili certificati PEFC (abete, larice, 

pino, castagno, pioppo, betulla, rovere, 

noce, ciliegio, frassino, cedro rosso, 

duglasia, tiglio, carpino, faggio, cerro). 

Metodo della separazione fisica. 



 

 

 

Certificato No: 2019-SKM-PEFC-309 
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2019-SKM-

PEFC-309-

29 

Segheria Cost Snc 

di Bertoldi Aldo & C. 

Via Gasperi, 7 - 

38046 

Lavarone (TN), 

Italia 

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-309-

30 

Segheria Ledrense 

di Trentini Hermann 

e Loris Snc 

Via Nuova, 18 - 

38067 Ledro 

(TN), Italia 

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-309-

31 

Elvio Collini Snc di 

Alessandro e 

Daniele Collini 

P.zza Bavdin, 11 

- 38086 Pinzolo 

(TN), Italia 

Produzione e commercializzazione di  segati 

e travi certificati PEFC (abete, larice, pino, 

castagno, pioppo, betulla, rovere, noce, 

ciliegio, frassino, cedro rosso, duglasia, 

tiglio, carpino, faggio, cerro). Metodo della 

separazione fisica. 

Via Pineta, 21 -

38086 Giustino 

(TN), Italia 

2019-SKM-

PEFC-309-

32 

Segna Legnami Sas 

di Segna Claudio e 

C. 

Via 4 Novembre, 

71 - 38030 

Roverè della 

Luna (TN), Italia 

Produzione e commercializzazione di  legna 

da ardere, segati, legno lamellare incollato, 

travi, pannelli ingegnerizzati, pannello 

isolante, edifici e loro parti, tronchi, trucioli, 

cippato, segatura  e corteccia certificati PEFC 

(abete, larice, pino, castagno, rovere). 

Metodo della separazione fisica. 

2019-SKM-

PEFC-309-

33 

 

S.I.B.I.  Srl  Via dei Ciarlotti, 

1 -  00076 

Lariano (RM), 

Italia 

Produzione di legna da ardere, segati, morali 

e listelli, edifici e loro parti;  

commercializzazione di  legno lamellare 

incollato, travi e pannelli ingegnerizzati, 

pannelli isolanti certificati PEFC (abete, 

larice, pino, castagno, rovere). Metodo della 

separazione fisica. 

2019-SKM-

PEFC-309-

34 

Silvestri Legnami 

Srl 

S.S. Cassia Nord 

Km. 87, 100 - 

01100 Viterbo 

(VT), Italia 

Produzione di  segati, edifici e loro parti, 

pali; commercializzazione di legno lamellare 

incollato, travi e pannelli ingegnerizzati 

certificati PEFC e Fonti Controllate PEFC 

(abete, larice, pino, castagno, rovere). 

Metodo della separazione fisica. 

2019-SKM-

PEFC-309-

35 

Vivere il legno Srl Via Sangallo, 

137 - 53036 

Poggibonsi (SI), 

Italia 

Produzione di segati, edifici e loro parti; 

commercializzazione di legno lamellare 

incollato, travi e pannelli ingegnerizzati 

certificati PEFC (abete, larice, pino, 
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Via Pisana, 138 

Loc. Zambra - 

50021 Barberino 

Val d'Elsa (FI), 

Italia 

castagno, rovere, cedro rosso, duglasia). 

Metodo della separazione fisica. 

 

 


