
 

Legno certificato  
per design 
responsabile
Dalla foresta allo scaffale: la filiera sostenibile di 
legno e carta certificati FSC®



Promuoviamo una 
gestione delle foreste 
rispettosa dell’ambiente, 
socialmente utile 
ed economicamente 
sostenibile
Il Forest Stewardhsip Council (FSC) è un’organizzazione internazionale non 

governativa, indipendente e senza scopo di lucro, nata nel 1993 per promuovere la 

gestione responsabile di foreste e piantagioni. 

Include tra i suoi membri ONG e gruppi ambientalisti (WWF, Greenpeace), sociali (National 

Aboriginal Forestry Association of Canada), proprietari forestali, industrie che commerciano e 

lavorano il legno e la carta (Tetra Pak, Mondi), gruppi della Grande Distribuzione Organizzata, 

ricercatori e tecnici, per un totale di quasi 900 membri.

Il marchio FSC identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera 

corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici: la foresta 

di origine viene infatti controllata e valutata in maniera indipendente in conformità a principi 

e criteri di buona gestione forestale, stabiliti ed approvati dal Forest Stewardship Council 

tramite la partecipazione e il consenso di tutte le parti interessate.



La foresta nella vita di ogni giorno 

Le foreste fanno parte della nostra vita quotidiana in molti modi: dai libri alle buste della 

spesa, dalle sedie alle porte fino all’aria che respiriamo e l’acqua che beviamo, dobbiamo 

molto agli alberi. Ecco perchè è importante verificare che i prodotti che usiamo siano amici 

delle foreste. I marchi FSC apposti sui prodotti appaiono sottoforma delle cosiddette etichette 

(labels) di certificazione: queste etichette possono essere utilizzate esclusivamente da aziende 

certificate su prodotti certificati, e forniscono la garanzia che il prodotto che stai acquistando 

è realizzato in legno o carta da fonti responsabili.

Ma qual è il loro significato? Le etichette permettono di distinguere i prodotti certificati in tre 

diverse categorie di materiale, sulla base della composizione dei prodotti stessi.

FSC Italia e TABU s.p.a 

Nata nel 1927 a Cantù, TABU s.p.a è l’eccellenza italiana nella tintoria del legno: grazie 

alla sua esperienza di oltre 90 anni, ha sviluppato negli anni tecnologie avanzate e 

sofisticate, coniugando esigenze di mercato, innovazione e sostenibilità. Risale al 2003 

infatti la certificazione della filiera secondo gli standard del Forest Stewardship Council 

(FSC-C007771), a cui si aggiunge il marchio Ecozero, che garantisce l’assenza di formaldeide 

nelle colle impiegate nella produzione dei piallacci multilaminari.

Seguendo questo percorso, TABU ha lanciato il concorso IDEASxWOOD, con il patrocinio di 

FSC Italia, Federlegno Arredo e ADI, in collaborazione con IQD Magazine: rivolto a studenti e 

professionisti Under 40, mira a stimolare la conoscenza del legno attraverso la progettazione 

FSC 100% 

L’etichetta FSC 100% è 

apposta su prodotti costituiti 

esclusivamente da input 

provenienti da foreste 

certificate FSC. 

FSC Riciclato

L’etichetta FSC Riciclato 

indica che il legno o la carta 

di cui è composto il prodotto 

provengono da materiale da 

riciclo e recupero. 

FSC Misto

L’etichetta FSC Misto 

indica che il legno o la carta 

all’interno del prodotto 

provengono da materiale 

certificato FSC, materiale 

riciclato e/o legno controllato 

(non meno del 70% di 

materiali certificati e/o 

materiali riciclati).



FSC si propone come 
punto di riferimento 
nella legalità e 
sostenibilità 
della filiera 
legno-carta



di piallacci multilaminari ed intarsi o di complementi d’arredo realizzati con l’impiego di 

superfici TABU e legno certificato FSC. 

Menzione speciale FSC

Oltre ai premi garantiti dal concorso, è prevista l’assegnazione di una menzione speciale FSC 

per i progetti che prevedono una maggiore presenza di materiale certificato FSC rispetto 

al volume totale del prototipo e/o un’attenzione particolare alla provenienza certificata FSC 

della specie arborea/e utilizzata/e. L’attenzione del progettista dovrà quindi concentrarsi 

nell’utilizzare, in tutto o in parte, i decorativi della Collezione 555.18 (cfr. box qui sotto), 

indicando nella scheda del progetto il nome commerciale, la specie arborea e la tipologia di 

certificazione FSC (100% o Misto).

Maggiori informazioni

Per approfondimenti sulla certificazione FSC, si invita a visitare il sito https://it.fsc.org/it-it. 

Tutte le informazioni sul concorso IDEASxWOOD sono disponibili sul sito ufficiale https://

www.ideasxwood.it/.

Nome Commerciale Nome Scientifico FSC 100% FSC Misto

Acero Acer Spp X X

Lati Amphimas Pterocarpoides X X

Tanganika Aningeria Altissima X X

Betulla Betula Spp X X

Pama Brosimum Alicastrum X -

Yata Cariniana Spp X -

Mogano Sapeli Entandrophragma Cylindricum X X

Eucalipto Eucalyptus Spp X X

Frassino Fraxinus Excelsior X X

Noce Canaletto Juglans Nigra X X

Larice Larix Decidua X X

Bolivar Liriodendron Tulipifera X X

Lolo Ocotea Rubra X -

Pino Carolina Pinus Sylvestris X X

Platano Platanus Spp X -

Ciliegio Prunus Avium X X

Tay Pterygota Macrocarpa X X

Rovere Quercus Spp X X

Carbalho Roupala X -

Afara Terminalia Superba X X

https://it.fsc.org/it-it
https://www.ideasxwood.it/
https://www.ideasxwood.it/


TABU s.p.a ed FSC 
assieme per un 
design amico 
delle foreste 
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