Modello 1
RICHIESTA DI ADESIONE AL GRUPPO PEFC FORESTA AMICA
Al Rappresentante legale
del Gruppo PEFC Foresta Amica
c/o Impresa Verde Treviso Belluno S.r.l.
Via del Boscon, 15
32100 Belluno
PEC: belluno.ivtvbl@pec.coldiretti.it
OGGETTO: Richiesta di adesione alla certificazione di Gruppo PEFC Foresta Amica.
Il sottoscritto _________________________ nato a ________________ il _______ residente in
__________________, via_________________________________, n.________
il

quale

interviene

e

agisce

in

rappresentanza

di

(denominazione

proprietà)

_______________________________________________________________________________,
la con sede in ______________________________, Provincia di ___________________________
Via _______________________ n. ___, codice fiscale n. ______________, partita IVA n. _____________,

CHIEDE

di aderire al Gruppo di certificazione PEFC Foresta Amica, per le superfici di cui al Piano di gestione
forestale.
A tal fine, si impegna a gestire le superfici forestali di propria competenza in accordo ai requisiti previsti
dallo schema di certificazione PEFC-Italia e secondo quanto disposto dal Manuale di Gestione Forestale
Sostenibile predisposto dal Gruppo PEFC Foresta Amica.
Si allega, alla presente, l’impegno formale (Allegato modello 2), sottoscritto dal rappresentante della
proprietà, al rispetto dei requisiti di sistema.
L’adesione al Gruppo di certificazione PEFC Foresta Amica consentirà di utilizzare il logo PEFC del Gruppo
Foresta Amica, con le modalità definite dal Manuale di GFS del gruppo medesimo.

Il Gruppo si impegna a:

a) rappresentare gli aderenti al GR nel processo di certificazione, nelle comunicazioni e nelle relazioni con
l’organismo di certificazione, nell’inoltro della richiesta di certificazione e nelle relazioni contrattuali con
l’organismo di certificazione;
b) fornire l’impegno in nome e per conto dell’intero gruppo di aderenti di essere conformi allo standard di
gestione forestale sostenibile e agli altri requisiti dello schema di certificazione applicabili;
c) sostenere il costo della certificazione di gruppo e il suo mantenimento;
d) avviare la procedura di certificazione dell'organizzazione;
e) predisporre un Manuale di gestione forestale sostenibile;
f) predisporre, aggiornare e distribuire la documentazione, le informazioni e la modulistica necessarie agli
aderenti al Gruppo, al fine di permetterne la partecipazione volontaria al sistema;
g) informare agli aderenti e le parti interessate alla certificazione sui loro diritti e doveri;
h) organizzare un programma di monitoraggio annuale interno sugli aderenti al Guppo e collaborare negli
audit dell’organismo di certificazione;
i) custodire il certificato emesso dall’organismo di certificazione;
j) presentare domanda formale al PEFC-Italia per l’utilizzo del logo;
k) redigere, aggiornare e conservare le domande di adesione individuale degli aderenti, corredate dall’atto
di impegno ai requisiti del sistema PEFC-Italia;
l) aggiornare e conservare il registro degli aderenti alla certificazione. Ogni nuovo aderente all’interno del
gruppo potrà essere incluso nella certificazione solo dopo l’audit di sorveglianza a Gruppo da parte dell’
organismo di certificazione;
n) consegnare ai partecipanti un attestato di “adesione alla certificazione di gruppo”;
o) informare i partecipanti nel caso in cui siano state riscontrate non conformità e collaborare alla
definizione delle necessarie azioni correttive;
q) provvedere all’esclusione dei partecipanti che, al termine del periodo concordato, non abbiano
rimediato alle non conformità, annullando conseguentemente la sottolicenza di utilizzo del logo e fornirne
comunicazione al PEFC-Italia e all’organismo di certificazione;
r) registrare e trasmettere a PEFC–Italia e all’ organismo di certificazione gli eventuali reclami elevati dalle
parti interessate;
t) rendere pubblica la sintesi dell’attività di audit;
u) rendere pubblica la sintesi del piano di gestione.

Per l’implementazione dei dati/sistema si faccia riferimento al Sig.(referente) __________________,
trasmettendo

la

documentazione

utile

al

seguente

indirizzo

di

posta

__________________________, n. telefono __________________________.
Data ____________
Il richiedente

Si allega:
- Modello 2 “Impegni da parte dell’aderente”

elettronica

