
 
 

CERTIFICAZIONE FORESTALE E DI CATENA DI CUSTODIA PEFC 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 

Milano – 1 giugno 2018 
Venerdì 1 giugno, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali di Milano organizza, presso la sede dell’Ordine, un corso di specializzazione sul tema degli 
schemi di certificazione forestale presenti in Italia, con particolare riferimento alla Catena di Custodia 
dei prodotti di origine forestale PEFC – Programme for Endorsement of Forest Certification. Scopo 
dell’evento è di fornire gli strumenti base per la preparazione alla certificazione forestale PEFC e 
illustrare esempi concreti di certificazioni forestali in Italia. Il workshop è rivolto ai professionisti e ai 
tecnici che operano nel settore delle imprese boschive e di trasformazione del legno e della carta.  
 

 
 
PROGRAMMA 
13.30 – 14.00 - Registrazione iscritti   
 

DOCENTE: dott. for. Antonio Brunori, Segretario generale PEFC 
Italia, e lo staff della Segreteria PEFC Italia.  
 
14.00 – 15.00 Descrizione della certificazione forestale: standard 
di riferimento in Italia e internazionali – PEFC, FSC, altri sistemi di 
certificazione forestale 
 

15.00 -16.00 Certificazione di Gestione Forestale Sostenibile 
 

16.00 – 17.00 Certificazione di Catena di Custodia: tracciabilità 
 

17.00 – 17.30 Mercato dei prodotti certificati 
 

17.30 – 18.00 Esempi di successo in Italia 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Antonio Brunori è Segretario Generale di PEFC Italia, organizzazione 
leader per la certificazione forestale. Ha studiato a Firenze e negli USA, è 
stato Direttore della rivista Sherwood e, per 10 anni, di AF - Agronomi e 
Forestali” pubblicato da CONAF.  

 
Sede 

Ordine dei dottori agronomi  
e dei dottori forestali di Milano  

Via G. Pacini 13 
Milano 

 

 
 

Modalità di partecipazione 
È necessaria l’iscrizione   
entro il 21 maggio 2018 

all’indirizzo 
formazione@odaf.mi.it 

È previsto un contributo di 
partecipazione di 43,00 euro da 
versarsi secondo le modalità che 

verranno comunicate al 
raggiungimento di un minimo di 

15 partecipanti. 
 
 
 

Crediti Formativi 
0,5 CFP con riferimento al 

Regolamento per la formazione 
continua CONAF 3/13 

Al fine dell’ottenimento dei CFP è 
necessaria l’iscrizione al SIDAF 

 
Ai partecipanti sarà consegnata la dispensa riguardo agli argomenti trattati  

e rilasciato l’attestato di partecipazione.  
 

Segreteria organizzativa 
Elisa Cipriani 

Tel. 02 58313400 - mail: odaf@odaf.mi.it 
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano, Via G. Pacini 13, 20131 Milano 


