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Di fronte alle odierne sfide climatiche, sociali ed ambientali, 
le aziende del settore dell’abbigliamento stanno ripensando 
il loro approccio verso una moda più responsabile. 

Per avere successo, l’industria della moda deve 
collettivamente scegliere prodotti forestali sostenibili che 
possano avere un impatto positivo sulle foreste del mondo 
e che garantiscano che gli ecosistemi forestali soddisfino le 
attuali esigenze della società senza compromettere i diritti e 
il benessere delle generazioni future. 

Poiché l’impatto ambientale dell’industria della moda pesa 
sempre di più sulle foreste, FSC vuole aiutare le aziende a 
verificare che i loro prodotti e materiali di origine forestale 
provengano da fonti responsabili.
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FSC è la soluzione di gestione forestale sostenibile più credibile per ONG, consumatori e 
imprese per mantenere in salute e proteggere le foreste, per tutti, per sempre. 

L’etichetta “check tree” di FSC – presente su milioni di prodotti in tutto il mondo – dimostra 
l’approvvigionamento responsabile, dalla foresta al consumatore. Lo standard di gestione 
forestale responsabile di FSC, collegato a una rigorosa certificazione della catena di 
custodia, è una soluzione comprovata per affrontare le sfide odierne in materia di clima e 
biodiversità.

In qualità di pioniere di un sistema di governance multi-stakeholder che attribuisce 
lo stesso peso alle componenti economiche, ambientali e sociali, FSC è ampiamente 
considerato il sistema di certificazione forestale più credibile ed efficace.

Questo perché la gestione forestale responsabile, promossa dal Forest Stewardship 
Council®, mantiene e migliora la biodiversità e i processi ecologici: mira a proteggere i diritti 
dei lavoratori e delle comunità, rispettando al contempo una sostenibilità economica delle 
operazioni di gestione forestale offrendo modi semplici e credibili a un maggior numero di 
persone per fare scelte etiche e aiutando la società a riconoscere il valore delle foreste per 
un futuro sostenibile.

COS’È FSC®?

Per maggiori in formazioni visita il sito fashion.fsc-italia.it o contattaci 
all'indirizzo info@fsc-italia.it.

FSC IN ITALIA

FSC® ITALIA
Via Ugo Foscolo, 12
35131 Padova - Italia
T + 39 (0) 0498762749
www.fsc-italia.it



delle persone si aspetta che le 
aziende non contribuiscano alla 

deforestazione1

delle aziende certificate afferma 
che ‘soddisfare le esigenze dei 
clienti’ è uno dei vantaggi più 

importanti della certificazione1

delle aziende certificate (90% dei
retailer e le realtà non 

manifatturiere) concorda sul fatto 
che FSC li aiuta a comunicare le 
loro iniziative di Responsabilità 

Sociale d'Impresa2

delle aziende certificate
(88% dei retailer e delle realtà 

non manifatturiere) concorda sul 
fatto che FSC è un'organizzazione 

credibile e affidabile2

delle aziende certificate (89% dei 
retailer e realtà non manifatturiere) 

concorda sul fatto che il marchio FSC 
contribuisce a creare un’immagine 

aziendale positiva2

delle persone intervistate
riconosce il marchio FSC1

dei consumatori ritengono che 
le dichiarazioni di sostenibilità 

debbano essere certificate in modo 
indipendente1

1 Global Consumer Insights 2021 condotto da Globescan per conto di FSC International. 12,000 consumatori campionati in 15 stati
2 FSC Global Market Survey 2018. Indagine online sulle aziende certificate FSC e in possesso di una licenza per l’utilizzo del marchio (31/10/18 - 03/12/18) condotta   
  da UZBonn per conto di FSC International. Nell'analisi dei risultati, le risposte "non so" sono state trattate come risposte vuote

FOREST

84%
78% 66%

50%

MANUFACTURER CONSUMERBRAND

74% 83% 7/10
dei consumatori concordano sulla 
necessità di proteggere le foreste 

per le generazioni future1

9/10
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Packaging, cartellini, shopper, cataloghi e brochure sono i 
primi oggetti che il consumatore vede; sono di conseguenza 
il biglietto da visita di ogni brand. Rappresentano perciò 
un importante strumento per comunicare e trasmettere la 
filosofia aziendale in materia di sostenibilità. Assicurarsi 
che siano certificati FSC ed etichettati con il marchio FSC 
può essere un ottimo modo per comunicare l’impegno 
dell’azienda nella protezione delle foreste. Packaging e 
cartellini possono riportare sia il marchio FSC in riferimento 
al prodotto che contengono o a cui sono correlati e/o in 
riferimento alla certificazione del packaging/cartellino stessi.

L'industria della moda può essere un importante motore per 
garantire la sostenibilità anche in altri settori, includendo 
ad esempio criteri di preferenza per prodotti certificati per 
quanto riguarda l'arredamento da ufficio e per gli arredi e 
gli allestimenti dei negozi.

Gli allestimenti temporanei, nelle fiere, negli eventi, nei 
negozi, se realizzati ed acquistati da aziende certificate 
FSC, possono diventare una Certificazione di Progetto. La 
Certificazione di Progetto permette all'acquirente che ne fa 
richiesta di poter comunicare e raccontare la sostenibilità 
delle componenti di origine forestale presenti nell'oggetto del 
progetto.

PACKAGING, 
CARTELLINI E SHOPPER

ARREDAMENTO E 
INSTALLAZIONI

CERTIFICAZIONE FSC 
DI PROGETTO

GARANTIRE UN APPROVVIGIONAMENTO 
RESPONSABILE DI PRODOTTI DI ORIGINE FORESTALE 
NEL SETTORE DELLA MODA
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I tessuti di origine forestale come il rayon, la viscosa, il modal o il lyocell sono sempre più 
utilizzati dall'industria della moda. Tuttavia, il 50% proviene da una gestione forestale non 
certificata e non verificata, contribuendo a danni ambientali e sociali. Oggi più che mai è 
importante garantire che la domanda di queste fibre non generi impatti negativi sulle foreste 
da cui provengono. L'organizzazione no-profit Canopy collabora con i più importanti attori 
nel settore della moda e con i loro fornitori di viscosa per sviluppare soluzioni commerciali 
che impediscano l'approvvigionamento di fibre da foreste antiche o in pericolo. Nell'ambito di 
questa iniziativa, FSC è riconosciuta come parte della soluzione e rappresenta la certificazione 
di gestione forestale sostenibile più credibile per gli input di legno vergine, con la capacità di 
garantire un approvvigionamento responsabile all'interno delle filiere tessili.

Sebbene le fibre di origine forestale abbiano contribuito a rendere più sostenibili le pratiche 
di produzione della moda, il settore deve ancora affrontare notevoli sfide sociali e ambientali. 
Deforestazione e disboscamento illegale continuano ancor oggi ad avere un impatto negativo 
sulla biodiversità.

In un settore che si trova all'apice di una crescita significativa delle fibre di origine forestale, è 
fondamentale sfruttare al meglio le opportunità. Valorizzare il potenziale delle fibre di origine 
forestale e progredire verso la circolarità della moda richiede una nuova strategia partendo 
dall'approvvigionamento responsabile.

La vera sostenibilità nell’uso di fibre di origine forestale richiede una protezione a lungo termine 
delle foreste per arrestare questi modelli negativi e consentire alle foreste di crescere oltre il 
loro scopo. 

FIBRE TESSILI
IL NOSTRO CONSIGLIO È SEMPLICE:

Viscosa
Lyocell (Tencel®,…)
Modal
Acetato di cellulosa (Naia®,…)
Fibre di Bamboo

MESCOLANZA DI MATERIALI
I prodotti certificati FSC possono contenere anche materiali neutri non di origine 
forestale (ad es. fibre di cotone, gomma sintetica, plastica).

APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE
Unisciti all'Iniziativa CanopyStyle per affrontare i rischi dell'approvvigionamento non 
sostenibile da tutte le foreste, comprese aree antiche o a rischio.

APPROVVIGIONAMENTO CERTIFICATO
Garantisci un approvvigionamento sostenibile richiedendo fibre cellulosiche artificiali 
certificate FSC® da fornitori certificati FSC.

CAPI ETICHETTATI
Condividi il tuo contributo alla salvaguardia delle foreste e dell'ambiente etichettando i 
tuoi prodotti certificati con il marchio FSC.  

ADERIRE AL FASHION FOREVER GREEN PACT
Unisciti a marchi e organizzazioni che condividono la stessa idea impegnandoti nel Fashion 
Forever Impact avviato da FSC e Canopy. Per saperne di più, consulta pagina 12 della 
brochure o visita il sito fashionforevergreen.org.

Abbigliamento Fibre 
tecniche

Tessuti per 
la casa

Scarpe e 
accessori
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La gomma naturale deriva dalla linfa dell'albero della gomma (Hevea brasiliensis), 
originario del bacino amazzonico. A differenza della gomma sintetica, che è un derivato 
del petrolio, la gomma naturale è una risorsa rinnovabile e può essere utilizzata per 
produrre molti prodotti, tra cui le suole delle scarpe. È fondamentale, tuttavia, garantire 
una fornitura sostenibile a con impatti positivi sul lungo termine.

Sempre più brand preferiscono la gomma naturale a quella sintetica: si tratta di un 
cambiamento positivo, in quanto le fibre basate su fonti fossili vengono sostituite da fibre 
naturali rinnovabili.

Tuttavia, quando si effettua questo passaggio, è fondamentale che i brand richiedano 
gomma certificata FSC. In questo modo contribuiscono a sostenere gli oltre 6 milioni di 
piccoli proprietari che producono gomma in tutto il mondo a migliorare le loro condizioni 
di vita e a garantire che le piantagioni di gomma siano gestite in modo sostenibile, con 
attenzione alla biodiversità, alla gestione delle acque, alle condizioni sociali e alla vita 
selvatica.

Stiamo assistendo a un forte aumento della domanda di gomma certificata FSC che 
garantisce la gestione sostenibile di centinaia di piccole piantagioni in particolare nel Sud-
Est asiatico, con l’industria calzaturiera e della moda a fare da apripista. Il tuo brand può 
contribuire a spingere questo tipo di transizione richiedendo gomma naturale certificata.

GOMMA NATURALE 
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“L’ utilizzo del marchio FSC sui capi di 
abbigliamento ci permette di mostrare il 
nostro impegno, di essere trasparenti ma 
anche di invitare i nostri clienti a mettersi in 
discussione e a orientarsi verso acquisti più 
responsabili.
”
ELLEORE BOMSTEIN
– CSR MANAGER, SÉZANE

Il marchio FSC aggiunge valore ai prodotti certificati FSC, aiutando le aziende a dimostrare 
l'impegno verso un approvvigionamento responsabile attraverso l'utilizzo di materiali 
certificati FSC. Può essere applicato a prodotti e/o imballaggi/etichette di prodotto 
utilizzando materiali certificati FSC. Il logo FSC, il nome Forest Stewardship Council e 
l'abbreviazione FSC sono tutti marchi registrati.

Per utilizzare i marchi FSC, è necessario ottenere la certificazione FSC Catena di Custodia 
o una licenza promozionale FSC. Quale sia la soluzione più adatta per la tua azienda 
dipende dal tipo di attività e dal tipo di utilizzo del marchio che si intende fare.

Nella pagina seguente ti aiutiamo a individuare la soluzione migliore per la Tua 
organizzazione.

IL VALORE DEL MARCHIO FSC
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TRADER

No

No

Sì

Sì

Sì

BRAND
AZIENDA 

MANIFATTURIERA

Vuoi vendere i prodotti come certificati FSC e 
utilizzare i marchi FSC?

La certificazione FSC è uno schema 
volontario.

Quindi non è obbligatorio averla, 
ma in questo caso non ti è permesso 

promuovere i prodotti come certificati 
FSC o come composti di materiali certi-
ficati FSC e non ti è permesso utilizzare 

i marchi FSC sui prodotti o per scopi 
promozionali

In questo caso non ti è consentito 
promuovere i prodotti come certificati FSC 
o come realizzati con materiali certificati 

FSC e non ti è consentito utilizzare i marchi 
FSC sui prodotti o per scopi promozionali

Hai la possibilità di comunicare in 
merito all’approvvigionamento di 

materiale FSC. Fai richiesta a FSC Italia 
per la sottoscrizione di una Licenza 

ad uso promozionale dei marchi per 
aziende non certificate

Hai bisogno di una 
certificazione di Catena di 

Custodia FSC

No, acquisto prodotti 
finiti certificati FSC

Acquisti direttamente le materie prime certificate FSC con 
cui sono realizzati i vostri prodotti?

Chiedi ai tuoi fornitori di utilizzare l’etichetta FSC sui prodotti e di 
specificare le dichiarazioni FSC nelle fatture emesse?

QUAL È LA SOLUZIONE FSC PIÙ GIUSTA PER LA TUA AZIENDA?
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LA CERTIFICAZIONE DI CATENA DI CUSTODIA

LA FILIERA CERTIFICATA DELLE FIBRE
CELLULOSICHE ARTIFICIALI 

LICENZA PROMOZIONALE FSC

BRAND/RETAILER
Il capo finito ed 
etichettato può essere 
commercializzato come 
FSC.

La certificazione di Catena di Custodia FSC verifica che lungo tutta la catena di fornitura, dalla foresta al 
prodotto finito, il materiale certificato FSC sia identificato e tenuto separato dal materiale non certificato. 
Qualsiasi azienda coinvolta nella lavorazione, trasformazione o commercializzazione di prodotti certificati FSC e 
che detiene la proprietà dei materiali, deve essere certificata FSC per poter applicare un’etichetta FSC ai propri 
prodotti e/o venderli con una dichiarazione FSC.

TERZISTI
Le attività esternalizzate possono essere svolte da società non certificate in base ad un accordo di 
contoterzismo, a condizione che l'azienda non aggiunga componenti di origine forestale.

REQUISITI SUI DIRITTI FONDAMENTALI DEL LAVORO FSC
Le organizzazioni con certificazione di Catena di Custodia sono tenute a rispettare nelle loro 
operazioni i principi delle Convenzioni Fondamentali dell’International Labour Organiztion - ILO e 
devono essere in grado di dimostrarne la conformità agli auditor.

CERTIFICAZIONE DI GESTIONE 
FORESTALE (FM) FSC-STD-01-001

FORESTA
La fonte forestale 
deve essere certificata 
secondo gli standard 
FSC o approvata come 
legno controllato FSC.

CERTIFICAZIONE DI CATENA DI CUSTODIA
(COC) FSC-STD-40-004

FIBRA
Ogni anello della catena di fornitura deve possedere 
una certificazione FSC di Catena di Custodia o essere 
soggetto ad un accordo di contoterzismo.

TESSUTO  ABBIGLIAMENTOFILATO  
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La moda sta cambiando. La certificazione FSC offre alle aziende manifatturiere la possibi-
lità di entrare in un mercato della moda in continua evoluzione, che si concentrerà sempre 
più sulla sostenibilità delle filiere rispondendo alle esigenze dei clienti e differenziandosi 
non solo per la qualità del prodotto in sé, ma per l'attenzione all'origine.

L’OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE FSC CONSENTIRÀ ALLA  TUA ORGANIZZAZIONE DI:

• vendere i prodotti certificati FSC con dichiarazioni FSC nei documenti di vendita

• etichettare i prodotti come certificati FSC

• promuovere i prodotti certificati FSC

Le dichiarazioni FSC sono necessarie nei casi in cui i tuoi clienti vogliano utilizzare i prodotti 
certificati FSC come input per la produzione di altri prodotti certificati e/o per la rivendita 
come prodotti certificati FSC.

Dimostrare ai consumatori e agli stakeholder l’impegno a ridurre il proprio impatto, 
garantendo un approvvigionamento sostenibile di prodotti forestali. Controllare la catena 
di approvvigionamento contando su uno schema di terze parti riconosciuto e credibile.

In base al proprio sistema di approvvigionamento e al tipo di prodotti soggetti alla 
certificazione FSC, i brand possono richiedere la certificazione FSC di Catena di Custodia o 
la licenza per l'uso promozionale del marchio FSC (vedi schema a pagina 8).

OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE 
MANIFATTURIERE 

OPPORTUNITÀ PER I BRAND
DELLA MODA
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1 Source: Textile Exchange Hub, 2016 https://hub.textileexchange.org/learning-center/mmcellulosics

Le fibre rinnovabili, come le fibre cellulosiche artificiali (MMCF), si stanno affermando come 
alternativa più sostenibile. Tuttavia, la maggior parte di queste fibre proviene da foreste 
non certificate, contribuendo a rendere questi ecosistemi soggetti alla deforestazione, al 
disboscamento illegale e minacciando le popolazioni che dipendono da essi. L'industria 
della moda deve agire per salvaguardare le foreste da ulteriori danni e non lasciare spazio 
all'approvvigionamento non certificato

IL FASHION FOREVER GREEN PACT è un appello per l'industria della moda lanciata 
dal Forest Stewardship Council, con il fine di identificare le realtà che si impegnano 
proattivamente ad adottare un approvvigionamento responsabile a sostegno delle foreste 
del mondo. Il Patto ha quindi l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sull’importanza 
di una gestione forestale responsabile e guidare l'azione dell'industria della moda per 
proteggere le foreste attraverso l'etichettatura dei prodotti certificati, permettendo così ai 
consumatori degli acquisti responsabili e consapevoli.

Attraverso l'impegno nell’adottare politiche di approvvigionamento responsabili, acquisti 
certificati ed etichettatura FSC, l'industria della moda può sostenere la produzione 
sostenibile di fibre rinnovabili.
Unisciti alla nostra iniziativa e aiutaci a proteggere le foreste:
www.fashionforevergreen.org

FASHION FOREVER GREEN PACT 

FASHION
FOREVER
GREEN
PACT

“Canopy è orgogliosa di guidare l'iniziativa ambientale 
più rapida nel settore dell'abbigliamento, in 
collaborazione con più di 214 marchi iconici della 
moda, per porre fine all'uso di materiali provenienti 
da foreste in pericolo. Siamo entusiasti del fatto che i 
marchi stiano dando preferenza ai materiali certificati 
FSC e che questo si traduca nell'ottenimento della 
certificazione da parte di un maggior numero di 
aziende e nella certificazione di un maggior numero di 
foreste secondo gli standard di gestione forestale FSC.
”
NICOLE RYCROFT
– FONDATORE E DIRETTORE ESECUTIVO DI CANOPY
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