
  
 

 
Modello 2 

 
 

IMPEGNI DA PARTE DELL’ADERENTE 
 
 

Al fine di conseguire la Certificazione PEFC attraverso l’adesione al Gruppo PEFC Foresta Amica, la proprietà 
boschiva denominata ____________________________________________________________________, 
qui rappresentata nella persona del Sig. ________________________________________, 

 
si impegna a: 

 
a) disporre di un piano di gestione forestale in corso di validità, adottato o in  revisione; 
b) pagare la quota di partecipazione al Gruppo per sostenerne economicamente le spese di certificazione 

e il relativo mantenimento da effettuare, prima del rinnovo annuale della certificazione; 
c) indicare, in forma scritta, le aree forestali gestite e che saranno oggetto della certificazione di gruppo. 

Tutte le aree possedute/gestite all’interno del gruppo devono essere sottoposte a certificazione, nella 
loro interezza, se tali boschi sono unità produttive accorpate; 

d) conformarsi ai requisiti imposti dallo schema di certificazione di PEFC - Italia; 
e) dimostrare che le attività di gestione forestale siano svolte nel rispetto dei criteri fissati da PEFC - Italia 

sia da dipendenti propri che da fornitori (ditte) esterni; 
f) rendere disponibile al Gruppo e all'Organismo di Certificazione tutti i documenti e le registrazioni 

necessari per lo svolgimento delle Verifiche Ispettive; 
g) relazionare al Gruppo sulle utilizzazioni ed i trattamenti selvicolturali nelle aree certificate; 
h) riconfermare l’adesione al Gruppo PEFC Foresta Amica almeno ogni 5 anni; 
i) comunicare l’eventuale rinuncia alla certificazione ed il relativo ritiro dell’adesione al Gruppo con un 

anticipo di almeno due mesi in modo da consentire al rappresentante del Gruppo di assolvere alle 
obbligazioni nei confronti dell'Organismo di Certificazione e del PEFC – Italia; 

j) fornire piena cooperazione e assistenza nel rispondere efficientemente a tutte le richieste di dati e 
informazione del Gruppo e dell'Organismo di Certificazione; consentire l’accesso ai boschi e alle altre 
pertinenze, sia in caso di Verifiche Ispettive che in altre situazioni; 

k) mettere in atto eventuali azioni correttive e preventive rilevanti stabilite dal Gruppo qualora sia 
necessario. 

 
Letto e sottoscritto. 
 
Luogo______________________________ 
 
 
 
Per la proprietà  _________________________________ 
 
 
 
Il rappresentante  _________________________________ 

 

 


