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Tradizione e innovazione nello stand filiera foresta legno del FVG 

 
 
Il  Consorzio  Innova  FVG,    in  collaborazione  con  la  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia,  Confindustria 
Regionale,alcune aziende della filiera legno regionale, le Università di Udine e Trieste promuove un concorso 
di  idee  per  la  progettazione  di  uno  stand  espositivo  collettivo  utilizzabile  in  occasione  di manifestazioni 
fieristiche e di altre esposizioni promozionali. 
Obiettivo del concorso è quello di valorizzare  la  filiera  foresta  legno  regionale, promuovere  l’uso del  legno 
locale e  le aziende regionali che  lo  lavorano, potenziare  l’integrazione e  la visibilità dei soggetti protagonisti, 
anche sotto il profilo della promozione dell’immagine turistica del Friuli Venezia Giulia. A tal fine è prevista la 
partecipazione alla fiera Made 2015, che si terrà a Milano dal 18 al 21 marzo 2015, con uno stand istituzionale 
sulla filiera foresta legno in collaborazione con le aziende del settore. 
L’ideazione e la progettazione dello stand dovrà tener presente la storia e la cultura locale legata alla risorsa 
“legno”:  dovrà  essere  realizzato  utilizzando  il  legno della  “filiera  corta”  regionale  (legno  tagliato,  segato  e 
lavorato  dalle  imprese  regionali)  nelle  sue  diverse  specie  legnose  per  impieghi  strutturali  e  di  arredo.  Il 
legname utilizzato dovrà risultare certificato Pefc per la gestione forestale sostenibile. 
In Friuli Venezia Giulia sono oltre 81.000 gli ettari di foreste certificati Pefc e sono oltre 90 le aziende del legno 
regionali  certificate  Pefc  per  la  catena  di  custodia  o  di  rintracciabilità,  ossia  che  utilizzano  legname  che 
proviene da foreste certificate Pefc. 
Lo stand deve essere  in grado di ”raccontare”  la filiera bosco‐legno regionale che parte dal bosco, prosegue 
con  la  lavorazione  con  le  più  moderne  tecnologie,  fino  a  giungere  al  prodotto  semilavorato  o  finito, 
coniugando insieme l’applicazione moderna e innovativa del legno con il suo aspetto più rurale e naturale.  
Dovrà essere evidenziata la sostenibilità ambientale intesa anche come territorio che lo lavora e lo arricchisce 
e che lavora in rete, all’interno della filiera foresta legno del Friuli Venezia Giulia.  
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DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, 
RISORSE AGRICOLE E FORESTALI
SERVIZIO GESTIONE FORESTALE E PRODUZIONE LEGNOSA
LA FILIERA FORESTA - LEGNO IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Incidenza dei boschi sulla superficie regionale

785.648
ettati

41%
superficie 
boscata

59%
altre
superfici

Ripartizione tipologie forestali nei boschi  
del Friuli Venezia Giulia

318.454 
ettati

40%
conifere

60%
latifoglie

Il Friuli Venezia Giulia ha una superficie forestale di 
324.000 ettari di cui il 93% in montagna ed il  
7% in pianura.
La superficie boscata ha segnato negli ultimi decenni 
una significativa espansione, dovuta principalmente alla 
colonizzazione del bosco di aree agricole abbandonate, 
dal 21% degli anni ’60 (165.000 ettari sul totale della 
superficie territoriale regionale di 785.648 ettari) al 41% 
degli attuali 324.000 ettari.
Le foreste sono gestite secondo i principi contenuti nella 
legge regionale 9/2007 che si riassumono in:
•	multifunzionalità delle foreste
•	 sviluppo economico e sociale del territorio montano
•	 gestione forestale sostenibile
Sotto il profilo economico i boschi della regione 
rappresentano un patrimonio di 45 milioni di metri cubi di 
legname, la crescita annua è di circa 1.000.000 di metri 
cubi  mentre se ne tagliano annualmente 150-170.000 
metricubi, a fronte di un richiesta delle aziende del legno 
regionali di 3.000.000 di metri cubi di legname.
L’impegno della Regione è volto a:
•	 valorizzare le risorse forestali ed incrementare l’utilizzo 

del legname locale
•	 promuovere una gestione attiva ed economicamente 

sostenibile delle proprietà boschive
•	 rafforzare le imprese forestali e del legno.
A tal fine si sono avviati una serie di interventi volti 
principalmente alla: 

•	 pianificazione completa delle proprietà forestali 
pubbliche finalizzata alla loro gestione attiva

•	 pianificazione e realizzazione della viabilità forestale 
senza la quale è impossibile attuare una selvicoltura 
moderna 

•	 razionalizzazione e modernizzazione della dotazione di 
macchine e attrezzature forestali delle imprese di  
utilizzazione boschiva al fine di incrementare l’utilizzo 
del legname locale. 

Si sono avviati nuovi modelli di gestione in forma 
associata assieme ad altre proprietà pubbliche e private 
attraverso la “Borsa del legno regionale” gestita dalla 
società Legnoservizi che prevede di valorizzare il legname 
classificandolo secondo normative europee, venderlo in 
modo collettivo e trasparente e puntando alla certificazione 
del legname secondo regole internazionali.
A tale scopo la Regione Friuli Venezia Giulia, assieme ad 
altre regioni e province autonome, ai principali soggetti 
della filiera foresta – legno, nel 2001 è diventata socio 
fondatore del Pefc Italia, associazione che ha consentito 
l’introduzione del sistema di certificazione della 
gestione sostenibile delle  foreste PEFC (Programme for 
Endorsement of Forest Certitication schemes – Programma 
per il mutuo riconoscimento di schemi di certificazione 
forestale).
Il sistema PEFC è il sistema di certificazione forestale più 
diffuso al mondo (sono oltre 246 milioni nel mondo gli 
ettari di foreste attualmente certificati PEFC) ed offre alle 
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imprese del settore legno ed ai proprietari forestali un 
sistema per valorizzare le risorse forestali e ai consumatori 
la garanzia che il legno acquistato proviene da foreste 
gestite in modo sostenibile; la certificazione del legno si 
chiama  certificazione di catena di custodia  (COC) e sono 
oltre 9970 le certificazioni COC PEFC nel mondo.
In Italia le foreste certificate PEFC sono, attualmente, oltre 
791.000 ettari e le COC sono oltre 650. 
In Friuli Venezia Giulia, tramite l’Associazione regionale 
PEFC Friuli Venezia Giulia - Legnoservizi sono certificati 
oltre 81.000 ettari di foreste e 97 aziende sono certificate 
per la COC PEFC. 
In Friuli Venezia Giulia sono stati anche certificati PEFC, 
dal 2006, oltre 1700 ettari di pioppo applicando “le regole 
di certificazione per la gestione sostenibile dei pioppeti” 
promosse dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dalla 
Federazione regionale dei pioppicoltori attraverso forum 
tra tutti i portatori di interesse nazionali coordinati dal Pefc 
Italia, regole riconosciute dal PEFC internazionale.
Al fine di valorizzare la certificazione forestale e del legno, 
la Regione Friuli Venezia Giulia ha introdotto, nelle gare 
d’appalto, l’istituzione di criteri premianti per i prodotti 
certificati previsti dalla politica degli acquisti verdi (Green 
Public Procurement- GPP) adottata dall’Unione Europea. 
Nell’ambito del progetto “Carbomark - Life +” , promosso 
dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e dalle 
Università di Udine e di Padova, è stato istituito un mercato 
volontario dei crediti di carbonio (www.carbomark.org), 

sono stati firmati 2 contratti concernenti la vendita e 
l’acquisto di crediti di carbonio stoccati nel legno. Con tali 
contratti l’impresa “Vivere nel legno” e la Fiera di Udine 
hanno compensato parzialmente le proprie emissioni di 
Co2 contribuendo alle azioni di mitigazione climatica 
e di compensazione della Co2 emessa acquistando 
rispettivamente 10 tonnellate e 20 tonnellate di CO2 
stoccate in modo permanente nella casa di legno certificata 
Pefc – Sa Di Legno® dell’Ing. Samuele Giacometti di 
Sostasio di Prato Carnico. I prodotti legnosi svolgono una 
duplice azione di mitigazione, da un lato immagazzinando il 
carbonio nel legno e dall’altro sostituendo altri materiali ad 
alta intensità energetica come il cemento e l’acciaio.
Rafforzare e consolidare la filiera foresta-legno-energia 
della Regione è l’obiettivo strategico della politica 
forestale regionale, favorendo in sostanza una filiera corta 
del legname regionale certificato e rendendo disponibili 
strumenti per l’incremento delle utilizzazioni forestali, 
da condurre in modo compatibile con la conservazione 
dell’ambiente e della biodiversità, puntando sulla gestione 
attiva delle foreste da parte dei proprietari o dei soggetti da 
essi delegati.
Per ulteriori informazioni: 
www.regione.fvg.it alla voce economia ed imprese, 
agricoltura e foreste, foreste, l’economia delle  
foreste in FVG

324.000 
ettati

Ripartizione proprietà forestali  
in Friuli Venezia Giulia

Fabbisogno annuo di legno in Friuli Venezia 
Giulia

60%
boschi 
privati

40%
boschi 
pubblici

3.000.000 
m3

11%
sedia

70%
pannelli

10%
arredo / mobile

7%
altro

2%
parquet 
serramenti

Patrimonio boschivo e sua utilizzazione

45.000.000 
m3

1.000.000 m3

crescita media 
annua bosco di 
produzione

170.000  m3

prelievo medio 
annuo
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DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI AGROALIMENTARI E FORESTALI 
SERVIZIO GESTIONE FORESTALE E PRODUZIONE LEGNOSA
CENTRO SERVIZI PER LE FORESTE E LE ATTIVITà DELLA MONTAGNA - CeSFAM
FORMAZIONE FORESTALE E DEL LEGNO

Il Centro Servizi per le Foreste e le Attività della Montagna 
(CeSFAM) è una struttura pubblica appartenente alla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed è stata istituita 
con legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4. Esso dipende 
funzionalmente dalla Direzione centrale risorse rurali, 
agroalimentari e forestali – Servizio gestione forestale e 
produzione legnosa con sede in Udine. 

Il CeSFAM si trova in una ridente vallata delle Alpi Carniche, 
nel comune di Paluzza a 600 m s.l.m., in provincia di Udine, 
ed è circondato da un territorio ricco di boschi e di tradizioni 
legate alla selvicoltura. Il Centro offre servizi informativi, 
formativi e di aggiornamento a operatori pubblici e privati 
che intervengono a tutti i livelli della filiera foresta-legno-
energia. Dall’anno 2002 è il punto di riferimento regionale e 
interregionale per la seconda formazione di base e avanzata, 
per l’aggiornamento professionale, manageriale e tecnico nei 
settori forestale, naturalistico, ambientale, faunistico-venatorio 
e dello sviluppo della montagna in generale.

La qualità dell’offerta formativa e il riconoscimento di cui viene 
accreditato il Centro sono confermati dall’elevato numero di 
corsi organizzati nell’ultimo triennio, oltre 200, a cui hanno 
partecipato più di 3.000 allievi provenienti da tutte le regioni 
del nord Italia. Le categorie di persone interessate sono le più 
svariate: dagli operai dipendenti di imprese e enti pubblici, agli 
effettivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, agli studenti 
universitari, ai componenti del Corpo Forestale Statale e 
Regionale, fino ai volontari della Protezione Civile della Regione.

L’insegnamento è affidato a un’affiatata squadra di 8 istruttori 
del settore, ognuno dei quali possiede anni e anni di 
esperienza. Le esercitazioni pratiche, a garanzia di un solido 
apprendimento e in condizioni di tutta sicurezza, sono 
organizzate in modo tale che ogni istruttore possa seguire un 
gruppo di 4 allievi, ciascuno dei quali è chiamato a operare 
nella mansione che costituisce l’obiettivo del corso. 

La struttura, suddivisa in tre distinti edifici, è predisposta per 
accogliere corsi, master, convegni, seminari, visite studio e 
stage formativi, anche residenziali.
La sede amministrativa e didattica è localizzata nella bella piazza 
centrale di Paluzza, ospita una sala riunioni da 30 posti, due 
sale didattiche per la formazione frontale, un’aula informatica 
con 16 postazioni ed una sala conferenze da 40 posti. A fianco 
alla sede è situata la foresteria: un complesso che ospita la sala 
convegni da 90 posti, due salette workshop e la sala ristorante 
con cucina annessa; ai piani superiori sono dislocate 32 camere 
con bagno per un totale di 76 posti letto. Sede e foresteria sono 
dotate di collegamenti telematici in rete e wi-fi. 

I laboratori, consistenti in un’officina meccanica e in una 
falegnameria, sono ospitati in un capannone sito in via Nazionale 
6, a Paluzza, sono integrati da due aule da 20 posti e  dalla 
dotazione di varie macchine operatrici destinate alle utilizzazioni 
forestali. Le esercitazioni pratiche si svolgono a pochi chilometri 
dal centro, nella Foresta Regionale di Pramosio, certificata PEFC, 
che presenta un infinito numero di situazioni colturali adatte a 
soddisfare tutte le esigenze didattiche.
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Attività portante del CeSFAM è la formazione, l’informazione 
e l’aggiornamento degli addetti alle utilizzazioni forestali. 
L’obiettivo è di mettere gli operatori nelle condizioni di 
scegliere i metodi di lavoro più efficaci utilizzando le 
macchine più adatte al superamento delle svariate difficoltà 
territoriali che si trovano a dover affrontare nella pratica 
quotidiana.La valutazione dei rischi e la loro eliminazione per 
quanto possibile, la prevenzione degli infortuni e la tutela 
della salute non costituiscono una materia d’insegnamento 
a sé stante, ma permeano tutta la metodologia didattica, 
teorica e pratica, in modo tale da entrare naturalmente nei 
comportamenti quotidiani degli operatori.
Tra i principali percorsi formativi offerti dal Centro vi sono:
•	 tecniche di utilizzazione forestale tradizionali (motoseghe, 

trattori forestali, verricelli, gru a cavo);
•	 tecniche di utilizzazione forestale innovativa (harvester, 

forwarder);
•	 selvicoltura e gestione forestale sostenibile;
•	 qualificazione del legname in bosco;
•	 didattica forestale e ambientale;
•	 tecniche di ingegneria naturalistica.

Il CeSFAM rilascia ai partecipanti che abbiano superato il test 
finale un attestato valido ai fini della formazione, informazione 
e aggiornamento previsti per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 
81/2008. 

Nel futuro il CeSFAM organizzerà corsi di formazione 
per l’ottenimento del patentino di idoneità tecnica per la 
conduzione delle utilizzazioni forestali sia per le attività 
selvicolturali tradizionali quali taglio, allestimento, 
concentramento ed esbosco per via terrestre, interventi 
colturali e cippatura, sia per quelle specialistiche quali 
l’esbosco per via aerea e utilizzo di macchine operatrici 
speciali tipo harvester e forwarder.

Il CeSFAM, su richiesta, offre ulteriori percorsi formativi: 
nel settore della bio-edilizia, con specializzazione orientata 
all’impiego tecnologico del legno; in quello delle energie 
rinnovabili con particolare riferimento al recupero, valorizzazione 
e impiego delle biomasse provenienti dalla selvicoltura. Sono 
forniti anche servizi logistici a supporto di iniziative didattiche, 
seminari e convegni organizzati e gestiti da terzi.

Centro servizi per le foreste e le attività della 
montagna - CeSFAM
Piazza 21-22 Luglio, 6 
I - 33026 Paluzza (Ud)
Tel 0433 770011 
Fax 0433 775921
cs.foreste.agrifor@regione.fvg.it 
www.centroserviziforeste.it/it/ 
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AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE - ERSA
TIPICAMENTE FRIULANO

“Tipicamente friulano” è il marchio registrato dalla Direzione 
centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con lo scopo di 
presentare, sotto un’unica bandiera, tutto quello che cresce 
nelle campagne e si trasforma nelle aziende della regione.
Utilizzabile in quattro versioni, tre delle quali contraddistinte 
dalla presenza per esteso della scritta “Tipicamente 
friulano” e una in cui l’aquila patriarchina, che contiene 
un cuore, è giocata sui colori del giallo e del blu, il 
marchio è gestito da ERSA, l’Agenzia regionale per lo 
sviluppo rurale a cui spetta anche la sua promozione. La 
concessione all’utilizzo del marchio può essere richiesta 
solamente dalle imprese e dagli enti che dispongono 
di un’unità produttiva o di servizio nell’area regionale e 
relativamente ad uno o più prodotti agroalimentari afferenti 
ad uno o più comparti per i quali ERSA abbia approvato 
lo specifico disciplinare. Il “Tipicamente friulano” è uno 
strumento con il quale intendiamo garantire una corretta 
informazione al consumatore circa l’origine dei prodotti 
e dei servizi regionali al fine di evitare ipotesi di raggiro 
e contraffazione. Si tratta di un dispositivo capace di 
valorizzare le particolarità regionali per quanto riguarda le 
materie prime utilizzate, i procedimenti di fabbricazione 
messi in atto o ancora la specificità dei servizi erogati. Tra 
i prodotti che potranno fregiarsi del marchio “Tipicamente 
friulano”, una volta approvati i relativi disciplinari tecnici ci 
sono la trota friulana, che da sola copre il 40% dell’intera 
produzione nazionale, alcuni prodotti orticoli come 
l’asparago e la patata e tra i frutticoli la mela e il Fico Moro 

di Caneva per fare solo qualche esempio, l’olio, il miele, 
la brovada e ancora tutto il comparto delle carni suine, 
quello delle carni bovine e trasformati, le acque minerali e 
naturalmente il vino. 
Una declinazione specifica del “Tipicamente friulano”, 
promuoverà la nuova denominazione del vino bianco 
Friulano, l’ex Tocai, che ha la caratteristica di identificarsi 
marcatamente con il territorio d’origine. In Friuli Venezia 
Giulia, sette sono le zone DOC accreditate a produrre il 
Friulano, un vino che ha tutte le carte in regola per essere 
considerato “Tipicamente friulano” poiché dal genoma 
del cuore del vitigno, alle barbatelle di Rauscedo, fino ai 
terreni e al clima in cui cresce e alle centinaia di cantine in 
cui si produce, tutto si realizza entro i confini regionali. Il 
“Tipicamente friulano” verosimilmente potrebbe identificare 
molti altri vini poiché sono davvero poche le zone del 
mondo in cui si può registrare una così ampia varietà di 
grandi prodotti tra cui lo Schioppettino e il Pignolo, che 
solo pochi conoscono davvero perfino in Italia, la Ribolla 
gialla, anche nella versione spumantizzata e tra i dolci da 
meditazione il Picolit, il Ramandolo, il Verduzzo sui quali il 
Friuli Venezia Giulia è praticamente imbattibile.

eRSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale
Struttura stabile gestione amministrativa
Via Sabbatini, 5
I - 33050 Pozzuolo del Friuli (UD)
Tel 0432 529259 
Fax 0432 529202
www.ersa.fvg.it
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VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE DELLA FILIERA FORESTA LEGNO

Legno Servizi soc. coop.
Via Div. Garibaldi, 8 
I - 33028 Tolmezzo (Ud)
Tel 0433 468120 
Fax 0433 466951
info@legnoservizi.it
www.legnoservizi.it

La partecipazione all’edizione 2012 del MADE Expo ha come 
obiettivo la promozione del territorio montano del Friuli Venezia 
Giulia integrando la valorizzazione delle risorse forestali allo 
sviluppo della dimensione produttiva attraverso il sostegno 
alle attività di marketing delle imprese di prima e seconda 
lavorazione del legno. La mission di Legno Servizi - in questo 
contesto - è di valorizzare le imprese della filiera sia per mezzo 
della diffusione della certificazione secondo lo schema PEFC, 
sia mediante l’attività commerciale collettiva che si concretizza 
con la gestione della Borsa regionale del legno, attiva già da 
diversi anni con crescente successo.

PReSeNTAZIONe
Legno Servizi è una società cooperativa costituita nel 
1995 dall’esigenza di sostenere e rafforzare i soggetti 
operanti nella filiera bosco-legno, per valorizzare una 
risorsa largamente presente nella montagna regionale e 
scarsamente utilizzata.
Gli attuali 85 soci comprendono proprietari boschivi - sia pubblici 
che privati - imprese di utilizzazione, imprese di prima e seconda 
lavorazione del legno.Tra gli scopi della società rientrano il 
coordinamento delle interazioni tra i diversi soggetti delle filiere 
foresta-legno e legno-energia, la valorizzazione della produzione 
degli associati, la promozione della commercializzazione consorziata 
del legname e il sostegno alla crescita tecnico-professionale e 
gestionale dei soci. La cooperativa è attiva anche nella gestione della 
“Borsa del legno” regionale, con l’elaborazione e la pubblicazione 
dei dati delle utilizzazioni e della commercializzazione, nel presidio 
in ambito regionale della certificazione forestale secondo lo schema 
internazionale PEFC, nella valorizzazione del bosco e delle filiere

connesse mediante la promozione e la gestione di eventi di 
marketing territoriale.

GLI OBIeTTIVI
Favorire la crescita tecnico-professionale degli associati e 
il miglioramento delle loro capacità gestionali attraverso 
una capillare azione di informazione.
Valorizzare la produzione degli associati sostenendo il 
miglioramento delle condizioni economiche.
Gestire la commercializzazione consorziata del legname.
Coordinare le interazioni tra tutti i segmenti della filiera.

IL COORDINAMeNTO DeLLA FILIeRA FOReSTA-LeGNO
Legno Servizi svolge una consolidata attività di coordinamento 
tra proprietari boschivi, imprese di utilizzazione e imprese di 
trasformazione, mirando a una concreta valorizzazione della 
dimensione produttiva della filiera foresta-legno regionale.
Nell’ambito della gestione della Borsa regionale del legno la 
società propone servizi mirati alla soddisfazione delle esigenze 
dei vari attori, secondo tre principali formule:
•	Mandato alla gestione: affidamento della proprietà da 

parte del proprietario boschivo con l’incarico di gestire 
tutto il processo produttivo di utilizzazione del bosco, dalla 
progettazione alla vendita del legname

•	Mandato alla vendita: la Società si occupa delle sole fasi di 
misurazione, qualificazione e vendita del materiale legnoso

•	Mandato misto: uno strumento flessibile attraverso il quale 
Legno Servizi organizza le fasi di utilizzazione del bosco e della 
vendita del materiale mentre il proprietario si occupa della 
progettazione e della direzione dei lavori relativi all’intervento. 



98CATAS S.p.A.
LABORATORIO PROVE E ANALISI

CATAS da più di 40 anni è un partner strettamente legato 
alle aziende per il controllo e la certificazione della qualità 
nel settore legno e arredo. Un centro tecnologico in grado 
di offrire consulenza scientifica e soluzioni applicabili in 
diversi ambiti produttivi.
Il laboratorio esegue prove e analisi per verificare l’effettiva 
rispondenza di materiali e prodotti sia ai requisiti  richiesti 
dal cliente, sia alle specifiche previste dalle norme, per  il 
controllo della qualità, la sicurezza, la resistenza e la durata.

Le PRINCIPALI ATTIVITà SVOLTe DAI 40 TeCNICI 
qUALIFICATI DeLLO STAFF DeL CATAS SONO:

•	 prove meccaniche su prodotti, componenti e materiali
•	 verifica della qualità delle superfici
•	 analisi chimiche e biologiche
•	 reazione al fuoco
•	 certificazione di prodotto 
•	 engineering
•	 formazione e ricerca applicata 
•	 consulenza in campo ambientale

IL LABORATORIO FORNISCe, INOLTRe, SOLUZIONI 
PeR:

•	 vernici per il legno: la certificazione di prodotto 
CATAS QUALITY AWARD (CQA) – Coating Systems for 
Exterior Wood viene attribuita ai cicli di verniciatura per 
legno per esterni sulla base di un protocollo di prove 
e controlli ripetuti periodicamente, che prevedono ad 
esempio di valutare le prestazioni della vernice dopo un 
anno di esposizione alle intemperie in ambiente esterno. 
In base all’accordo tra CATAS e l’istituto tedesco 
WKI, con il marchio PREMIUM si certificano cicli di 
verniciatura a fronte di controlli eseguiti da entrambi i 
laboratori. 

•	profili lamellari per finestre: la certificazione 
CATAS QUALITY AWARD prevede un sistema di controllo 
basato sull’esecuzione della prova di resistenza al taglio 
per trazione tipo D4, che di norma viene usata per la 
classificazione degli adesivi, direttamente sulle linee di 
incollaggio del profilo.

CATAS S.p.A. 
Via Antica, 24/3 San Giovanni al Natisone
Udine - ITALY
Tel  0432 747211 - Fax 0432 747250
e-mail lab@catas.com
Site CATAS: www.catas.com
http://www.facebook.com/Catas.spa
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•	emissioni di sostanze organiche volatili 
e formaldeide da prodotti per l’edilizia: 
parallelamente all’accresciuta attenzione dell’UE verso 
l’argomento, Francia e Germania hanno già imposto 
limiti di legge nazionali alle emissioni di SOV dai 
materiali e prodotti per l’edilizia. CATAS può eseguire le 
analisi per verificare il rispetto di tali requisiti cogenti.

•	pavimenti: resistenza agli agenti chimici, all’abrasione, 
all’urto, all’azione delle ruote di una sedia, alla 
penetrazione Brinell, verifica della stabilità dimensionale, 
del coefficiente d’attrito e del profilo di densità ci 
consentono di qualificarne le prestazioni.

•	porte, scale, schermi divisori e partizioni 
interne: la stabilità, la resistenza all’urto, la resistenza 
ai carichi sospesi, sono solo alcune delle caratteristiche 
che si possono provare presso i laboratori CATAS.

•	 ferramenta e maniglie: è possibile verificarne le 
prestazioni di durabilità e resistenza meccanica, la 
resistenza alla corrosione, allo strofinio e al sudore.

•	 tende da sole: la resistenza al vento, la resistenza 
all’accumulo di acqua e la durata degli arganelli sono 
importanti proprietà di questo prodotto verificabili al 
CATAS secondo norme europee.
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CENTRO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.R.L. UNIPERSONALE

Agemont Centro di Innovazione Tecnologica s.r.l.  è una 
società della Regione Friuli Venezia Giulia. 
È derivata dalla scissione della precedente Agenzia 
regionale per lo sviluppo economico della montagna 
“Agemont s.p.a”. Si prospetta per questa società una futura 
trasformazione in un consorzio territoriale. 
La società ha lo scopo di gestire il C.I.T. di Amaro polo 
tecnologico caratterizzato dalla presenza di realtà produttive 
innovative e da una pluralità di laboratori di ricerca 
favorendo una continua interazione sul territorio montano 
fra il sistema delle Piccole e Medie Imprese da un lato ed il 
mondo della ricerca e dell’Università dall’altro. La società è 
volta anche a favorire l’insediamento ed il rafforzamento in 
quest’area montana di attività tecnologicamente innovative 
favorendo i collegamenti tra il mondo dell’impresa e/o dei 
pubblici servizi ed il mondo accademico e della ricerca 
finalizzato all’innovazione, al trasferimento tecnologico e 
di conoscenze ed alla ricerca applicata, anche attraverso 
il supporto, l’assistenza e l’informazione nell’accesso alle 
opportunità di finanziamento. 
La società pianifica e gestisce progetti di sviluppo 
territoriale comunitari, nazionali e regionali connessi con 
le attività che abbiano relazioni o ricadute sul settore 
dell’economia e dei servizi pubblici dei territori
montani regionali
Agemont CIT svolgerà attività di  formazione e di 
aggiornamento professionale afferenti alle materie 
dell’innovazione e della ricerca, anche in collaborazione con 
Enti di formazione regionali. 

Inoltre presterà sostegno economico, anche mediante 
l’elargizione di assegni di studio o di ricerca, borse di studio 
ed altre forme di intervento, in favore di laureati in materie 
ingegneristiche, tecniche o scientifiche, di dottorandi, di 
dottori di ricerca e ricercatori in genere, per l’esecuzione di 
progetti di ricerca nel settore dello sviluppo economico e 
sociale dei territori montani.
La strategia seguita è nell’ottica di una continua evoluzione 
finalizzata al trasferimento tecnologico e alla creazione 
di nuove opportunità di vantaggio competitivo e sviluppo 
operativo per l’area montana

AGeMONT Centro di Innovazione Tecnologica s.r.l. 
unipersonale
Via J. Linussio n.1 
33020 Amaro (Ud)

Tel. (39) 0433/486111 
Fax (39) 0433/486500 
agemontcit.srl@legalmail.it
www.agemontcit.it
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AGENZIA TURISMOFVG

L’Agenzia TurismoFVG è l’ente funzionale della Regione Friuli 
Venezia Giulia preposto alla programmazione, progettazione 
e indirizzo dello sviluppo del sistema turistico del Friuli 
Venezia Giulia. 
Obiettivi fondamentali dell’Agenzia sono la promozione, 
l’accoglienza e lo sviluppo del turismo e dell’offerta tematica 
della regione in un’ottica di collaborazione con tutti gli attori 
del settore, coordinamento della promozione e incremento 
delle risorse. 
In un contesto di mercato sempre più esigente, TurismoFVG 
è una Destination management organization che persegue 
i suoi obiettivi pianificando e organizzando l’offerta 
attraverso prodotti turistici specifici. Nella promozione 
ampio spazio viene dato al tipo di esperienza che si può 
vivere attraverso una vacanza in Friuli Venezia Giulia: dal 
mare alla montagna passando per la collina, ma anche 
enogastronomia, cultura, eventi, turismo attivo, scoperta e 
wellness, sono i plus che la regione può offrire. 
In base alle peculiarità del territorio, l’Agenzia TurismoFVG 
sviluppa progressivamente nuovi prodotti turistici, destinati 
a target di riferimento mirati, in modo da attrarre tipologie di 
pubblico specifiche e omogenee.
Progettazione territoriale e piani di qualità, pubblicità, 
informazione ai media, fiere, web, ricerche e analisi di 
mercato, formazione, un’ampia gamma di prodotti editoriali 
e un’accoglienza coordinata sono alcuni degli strumenti di 
TurismoFVG, grazie a cui la promo-commercializzazione dei 
prodotti turistici assume una concreta rilevanza. 

In particolare, l’ambito montano del Friuli Venezia Giulia 
offre ottime opportunità di sviluppo e di attrazione di nuovi 
target di clientela. L’obiettivo di TurismoFVG è quello di 
presentare una destinazione turistica capace di soddisfare 
esigenze diverse anche nell’ambito dello stesso soggiorno. 
Durante la stagione invernale, oltre alle proposte legate 
allo sci alpino, TurismoFVG si propone di promuovere la 
montagna anche per le numerose attività alternative che vi si 
possono praticare, quali sci da fondo, sleddog, passeggiate 
con slitte trainate da cavalli, ciaspolate, alpinismo; 
mentre durante la stagione estiva la montagna regionale è 
particolarmente adatta a chi cerca, oltre al contatto con una 
natura incontaminata, la possibilità di praticare diversi tipi 
di sport, dall’escursione in mountain bike fino ad attività più 
avventurose come il canyoning o il parapendio.

TurismoFVG - Agenzia Turismo Friuli Venezia 
Giulia 
Villa Chiozza - via Carso 3 
I - 33052 Cervignano del Friuli (UD) 
numero verde 800 016044    +39 0431 387130 

tel +39 0431 387111 
fax +39 0431 387199
info@turismo.fvg.it 
www.turismofvg.it
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Casa Libella Srl
Via Napoleonica 28
I - 33030 Forgaria nel Friuli (UD)
Tel. 0427 809673
Fax 0427 808750

info@libella.it
www.libella.it

CASA LIBeLLA
COSTRUZIONI  eCOSOSTeNIBILI

Immaginate il profumo del legno, l’aria pulita, l’energia del 
sole e il calore della terra, la scelta dei migliori materiali, 
aggiungete la competenza di progettisti esperti e servizi 
qualificati: benvenuti, siete a Casa Libella! 
Casa Libella è un’azienda friulana nata specificatamente 
come marchio operante nella costruzione di case, 
soluzioni abitative multiple ed edilizia per il turismo a 
struttura portante in legno. L’utilizzo di questo materiale, 
proveniente da foreste certificate, permette di raggiungere 
elevati standard di sicurezza antisismica, comfort, 
salubrità ed eco-compatibilità. 
Isolamento termico eccellente, ventilazione naturale, 
corretta esposizione ai raggi solari, riduzione del 
fabbisogno energetico, assenza di inquinamento acustico 
e di sostanze nocive sono tutte condizioni indispensabili 
per poter parlare di comfort e benessere. Grazie alle 
particolari attenzioni progettuali e costruttive che Casa 
Libella adotta, ogni ambiente sarà sempre perfettamente 
accogliente in ogni momento dell’anno. 

Valore centrale per Casa Libella è il servizio al cliente, che 
viene  consigliato ed affiancato in ogni fase del progetto, 
dalla ricerca del terreno, alla scelta delle finiture. Un 
metodo di lavoro testato in anni di attività, consente oggi 
a Casa Libella di avere soluzioni e risposte per ogni genere 
di richiesta, a seconda delle specifiche priorità del cliente. 
Tempi certi di messa in opera e di consegna, flessibilità 
e personalizzazione dell’offerta sono altri valori cardine 
su cui poggia tutta la filosofia Casa Libella: spazi studiati 
per essere perfettamente in armonia con le esigenze del 
cliente e con l’ambiente circostante. Sia che si tratti di 
abitazioni ad uso domestico, che di ambienti dedicati al 
lavoro o al tempo libero: la ricerca del benessere totale è 
l’obiettivo che Casa Libella non perde mai di vista.
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CASANOVA Fabio e DeL FABBRO Massimo s.n.c.
via Gladegne, 3
I - 33020 Cercivento (UD)
Tel 0433 778432
Fax 0433 448432

snc.casanova@alice.it

CASANOVA e DeL FABBRO S.N.C.
SeRRAMeNTI eD INFISSI IN LeGNO

La Casanova e Del Fabbro è una azienda artigiana impegnata 
da tre generazioni nel settore del legno e dal 1965 
ininterrottamente produce serramenti in legno di qualità.
L’esperienza accumulata dai soci nel settore della 
realizzazione e del montaggio di serramenti in legno viene 
messa quotidianamente a disposizione dei propri clienti. 
La qualità dei prodotti è alla base della filosofia aziendale, ed 
ha origine nella scelta delle materie prime, fatta sulla base dei 
requisiti estetici e prestazionali che l’azienda si impone. 
I nostri serramenti sono conformi alla norma UNI EN 14351-1. 

La gestione ed i rapporti con i clienti vengono tenuti dai 
titolari, in modo da garantire un contatto diretto ed una 
soluzione immediata di eventuali problemi.
La produzione di imposte, scuri, finestre di ogni tipo, scale, 
complementi d’arredo e portoncini personalizzati, realizzati 
artigianalmente su disegno sia in legno massiccio che 
lamellare, è caratterizzata da un’elevata cura estetica e 
precisione nel montaggio, garanzia di una durata nel tempo 
che sfida le mode del momento.
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De STALIS GIUSePPe & C. s.n.c.
Via Torre Picotta, 46  
I- 33028 TOLMeZZO (UD) 
Tel. +39 0433 2976 
Fax +39 0433 467740 

info@destalisscale.com 
www.destalisscale.com

De STALIS GIUSePPe & C. s.n.c.
SCALe ARTIGIANALI SU MISURA

Scale in legno su misura.
E’ questa la specializzazione che mettiamo al servizio dei 
nostri clienti da oltre 40 anni.
Scale che si distinguono per la ricerca nel design, 
l’originalità e la nuova interpretazione delle forme e 
delle linee.
La scala è sempre più il centro vitale di una casa. Il perno 
intorno al quale ruotano gli altri ambienti. Un elemento 
che noi valorizziamo al massimo, garantendo affidabilità 
e durata, grazie all’attenta selezione dei materiali ed a 
lavorazioni di altissima precisione.
L’esperienza acquisita nel tempo, in particolare con le scale 
classiche, si traduce oggi in competenza a 360°. Curiamo 
con rigore ogni fase del lavoro, dalla progettazione alla 
realizzazione fino all’installazione.

Il legno
Utilizziamo tutti i tipi di essenze legnose.Le acquistiamo 
da fornitori affidabili che offrono le migliori garanzie sia 
sulla qualità dei tronchi, sia sul proprio impegno nella 
riforestazione.
Selezioniamo personalmente la materia prima che poi 
tagliamo ed essichiamo nei nostri impianti.

Tutto ciò per avere certezza di un processo accurato, 
indispensabile alla stabilità delle scale.
Nelle realizzazioni moderne lo abbiniamo ad altri materiali 
come il vetro o l’acciaio, dando vita a scale di design 
in grado di soddisfare le richieste sia di privati che di 
professionisti. 
Un connubio totale fra estetica, funzionalità e stabilità.

Su misura
“Su misura” per noi significa creare una scala rispettando 
le dimensioni degli spazi, ma soprattutto realizzarla in base 
alle richieste ed alle idee del cliente. 
Creiamo così opere uniche, che rispecchiano la personalità 
di chi le commissiona.
Grazie alle più moderne tecniche di rendering grafico, 
siamo inoltre in grado di far vedere ad ogni cliente la sua 
scala esattamente come verrà realizzata ed installata, prima 
ancora di iniziare a produrla. Un servizio molto apprezzato 
che garantisce chiarezza e intesa reciproca già in fase di 
progettazione.
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Segheria Di Centa S.n.c.
di Di Centa Marco e Francesco
Via Melar – Zona industriale 
I - 33021 Ampezzo Udine – Italia
Tel e fax 0433 80644 

lovaleri@libero.it

SeGHeRIA DI CeNTA S.n.c.
LAVORAZIONe LeGNAMI

La segheria  Di Centa è presente da oltre sessant’anni in 
Carnia, località posta all’estremo nord della regione Friuli 
Venezia Giulia, confinante con Il Cadore e l’Austria. La 
Carnia è ricca  di boschi di conifere che vegetano fino ad 
un’ altezza di oltre 1.700 mt. slm. 
 Nasce come ditta di utilizzazioni boschive dall’idea 
imprenditoriale di Giuseppe Di Centa, che negli anni 
sessanta fonda una delle prime segherie in Carnia. La 
serietà professionale e la dedizione per il lavoro viene 
trasmessa alla nuova generazione, che con lo stesso 
impegno che caratterizzava il padre, si occupa attualmente 
della conduzione della segheria. 
Nello stabilimento di Ampezzo sono avviate le lavorazioni 
dei tronchi, acquistati direttamente dalle imprese boschive 
locali e provenienti per la quasi totalità dai boschi della 
Carnia.     

Il legname viene lavorato per soddisfare le diverse 
esigenze di mercato, facendo sempre maggiore attenzione 
alle richieste del consumatore finale: uso edilizio, uso 
strutturale, produzione  e lavorazione travi  spigolo vivo 
ed uso ‘Fiume’, perline, legno di alta qualità ad uso 
falegnameria, pavimenti e rivestimenti anche in pregiato 
larice. Su tutto il  materiale a vista può essere effettuata 
l’anticatura, la tinteggiatura e la piallatura.
La filosofia dell’azienda pone particolare attenzione al 
rispetto della natura, sia per quanto riguarda la lavorazione 
del legno sia per l’impatto ambientale dello stabilimento 
sfruttando  l’energia pulita per soddisfare le proprie 
esigenze energetiche.
Nel 2010 ha ottenuto la certificazione Ce di conformità del 
materiale da costruzione in legno.

Segheria Di Centa S.n.c.
di Di Centa Marco e Francesco
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Diemme Legno s.n.c.
Loc. La Dobbie, 5
I - 33016 Pontebba (UD)
Tel 0428 90456
Fax 0428 991949

info@diemmelegno.it
www.diemmelegno.it

DIeMMe LeGNO S.N.C.
PRODUZIONe e ReALIZZAZIONe DI eDIFICI IN X-LAM

X-lam dell’ Alto Friuli per costruire sostenibile.
Diemme legno è una solida realtà, fatta di persone, 
stabilimenti e tecnologie, ma anche di passione per il legno 
e di coerenza con tutto quello che è costruire sostenibile, 
dalla progettazione – interna o esterna - alla realizzazione.
Con 4 generazioni di esperienza nel settore, lavora nei 
propri stabilimenti di Pontebba in regime di filiera corta 
utilizzando esclusivamente legno locale a garanzia della 
sostenibilità ambientale che permane durante tutti i 
processi, dal bosco alla casa.
Il pannello in legno lamellare prodotto per impieghi 
strutturali certificato CE è unico nel suogenere; diventa 
elemento portante del sistema costruttivo e offre vantaggi 

sia in termini di duttilità strutturale che in termini di comfort 
abitativo perchè capace di coniugare i benefici di un 
edificio in legno massiccio con la libera  
progettazione architettonica. 
Diemme legno propone soluzioni residenziali diverse, su 
misura, pensate e progettate sulle esigenze dei clienti: 
edifici chiavi in mano o grezzo avanzato per il privato 
oppure fornitura della sola struttura in legno in kit di 
montaggio per le imprese interessate.

� bioedilizia 
� tecnica delle strutture e carpenteria in legno 
� travi massicce bilamellari lamellari
� segheria legnami perlinati

33016 PONTEBBA (UD) 
Località La Dobbie 
Tel. 0428 90456 fax 0428 991949 
C.F e P.I 01013330301
e-mail: info@diemmelegno.it
www.diemmelegno.it



2120



2322

esco Montagna F.V.G. S.p.A.
Sede legale: Via Carnia Libera 1944 n. 19
I - 33028 TOLMeZZO (UD) 
Sede operativa: via Nazionale, 11
I - 33022 ARTA TeRMe (UD)
Tel +39 0433 929975
Fax +39 0433 929981

info@escomontagna.it
www.escomontagna.it

eSCO MONTAGNA F.V.G. S.P.A.
TeLeRISCALDAMeNTO

La società Esco Montagna F.V.G. S.p.A. è stata costituita 
nel marzo 2008 su impulso della Comunità Montana della 
Carnia che ha coinvolto nel progetto 28 Amministrazioni 
comunali del territorio montano e la Comunità Montana 
del Gemonese- Canal del Ferro-Val Canale. 
Si tratta di una E.S.CO. (Energy Service Company) che, 
nell’ambito degli orientamenti dell’Unione Europea, 
persegue gli obiettivi della riduzione e contenimento 
dell’inquinamento atmosferico, del risparmio energetico 
coniugato a quello economico da parte dei consumatori, 
della valorizzazione delle risorse forestali della montagna 
friulana attraverso lo sviluppo della cosiddetta “Filiera 
corta”, capace di coniugare una produttiva utilizzazione del 
bosco con gli aspetti naturalistici, ambientali e sociali.
Esco Montagna F.V.G. S.p.A. sta gestendo gli impianti di 
teleriscaldamento realizzati dalla Comunità Montana nel 
territorio della Carnia nelle seguenti località:
•	 Arta Terme
•	 Ampezzo
•	 Forni Avoltri
•	 Lauco
•	 Treppo Carnico
•	 Verzegnis
La centrale di cogenerazione di Arta Terme, entrata in 
funzione il 1 gennaio 2009, è la più grande in esercizio nel 
Friuli Venezia Giulia, con una potenza termica installata 
di 4,2 MW, una potenza elettrica di 500 kW al servizio di 
una rete di distribuzione di energia termica di circa 9.000 

m. a favore di oltre 100 utenti pubblici e privati. Nel corso 
del 2011 la distribuzione di energia termica ha superato 
i 6,8 milioni di kWh e la cessione di energia elettrica 
ha raggiunto 1,86 milioni di kWh. Gli altri impianti - di 
minori dimensioni e destinati unicamente alla produzione 
e distribuzione di energia termica – presentano una 
complessiva potenza installata pari a kW 2.205, al servizio 
di 34 utenze allacciate a una rete di circa 2.000 metri che, 
nel corso del 2011, hanno assorbito circa 1.200.000 kWh. 
La biomassa (cippato di legno vergine) impiegata 
per alimentare gli impianti proviene interamente dalle 
foreste e dalle segherie locali e nel 2011 è stata pari 
a circa 13.000 ton. Nel corso dell’esercizio 2011 Esco 
Montagna F.V.G. S.p.A. ha restituito al territorio della 
montagna friulana 982.000 euro (pari al 75% dei costi 
sostenuti) sotto forma di:
acquisto di biomassa: euro 740.000
acquisto di altri beni: euro 18.000
acquisto di servizi: euro 58.000
acquisto di competenze: euro 166.000
dando corpo concretamente alla funzione sociale nel 
territorio montano di riferimento.
Gli obiettivi della Società nel medio periodo guardano 
al consolidamento delle gestioni in corso, all’ulteriore 
crescita della locale filiera foresta-energia, alla promozione 
e partecipazione a nuove realizzazioni in materia di 
teleriscaldamento a favore degli enti pubblici, delle 
imprese e della popolazione della montagna friulana.
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Le Ville Plus
Via Udine 8/a
33010 Cassacco (UD)
Tel 0432 85 2110 
Fax 0432 85 33 71

www.levilleplus.it
info@levilleplus.it

Le VILLe PLUS
COSTRUZIONI  eCOSOSTeNIBILI

Il LeGNO è il “linguaggio costruttivo” di Le Ville Plus, 
azienda che progetta e costruisce secondo principi di 
eco-sostenibilità e qualità della vita dal 1985. Esso è 
protagonista di ogni realizzazione e viene utilizzato anche 
nelle strutture portanti (travi e pilastri in lamellare di grossa 
sezione) del sistema costruttivo brevettato “Home Plus” 
garantendo massima flessibilità di progetto e necessaria 
sicurezza antisismica.  

L’approccio eTICO è un imperativo in ogni attività. ETICA 
nei confronti della società facendo del rispetto ambientale 
un requisito fondamentale sia del prodotto finale che dei 
processi produttivi; ETICA e TRASPARENZA nei confronti 
del mercato garantendo qualità ed efficienza e fornendo 
sempre costi e tempi di realizzazione certi e definiti.

Il RISPeTTO DeLL’AMBIeNTe è il principio ispiratore di 
ogni attività di Le Ville Plus che ha improntato la propria 
attività sui principi della bioarchitettura, sull’applicazione 
dei criteri bioclimatici e sull’utilizzo di materiali di bioediliza 
per costruzioni altamente performanti.

Il BeNeSSeRe e la qUALITà DeLLA VITA sono la 
missione di Le Ville Plus che intende il “costruire” come 
mezzo per ritrovare una nuova armonia tra uomo e 
ambiente. 

L‘attività di RICeRCA con varie Università Italiane 
è il percorso che porta l’azienda ad essere leader nel 
settore e sempre innovatrice nelle tecnologie utilizzate. 
Dalla Collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria 
Civile ed Ambientale dell’Università di Trento è nata Casa 
Zero Energy, il primo smart building residenziale in Italia 
(inaugurato nel 2010), anticipatore degli obiettivi odierni 
sulle near zero energy homes /smart cities

Grazie alla flessibilità del sistema costruttivo l’azienda oggi 
opera in vari settori: residenziale, contract (realizzazione 
sedi commerciali, direzionali), sportivo (progetti per 
stadi e strutture sportive) e ristrutturazioni, ampliamenti, 
riqualificazioni  e restauri. 
2007  certificazione  di qualità ISO 9001-2008
2009  socia del GBC Italia (Green Building council Italia)
2011  certificazione etica SA 8000
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2726LeGNOLANDIA
ABITAZIONI TeMPORANee, TRASPORTABILI O DeFINITIVe  
DI ALTA qUALITà

Da sei generazioni lavoriamo il legno prelevato in forma 
controllata (Pefc) dei boschi delle Dolomiti Friulane e della 
Carnia.
Forniamo prodotti che nelle fasi produttive fanno uso solo 
di energie rinnovabili (acqua e sole), di materia prima 
che cattura la “CO2” e che richiede un basso consumo di 
energia.
Così facendo, le case prefabbricate e tutti i manufatti da noi 
prodotti, portano con se un’impronta ecologica“ Foot-Print” 
di bassissimo impatto per la salute dei nostri clienti e per 
l’ambiente in cui viviamo.

In tanti anni di attività (Unica Azienda Friulana del settore 
censita da Unioncamere come azienda storica con oltre 150 
anni di attività) abbiamo conseguito le certificazioni:
EN-ISO 9001-2008, EN-ISO 14001-2004, Certificazione 
PEFC&FSC, Attestato Ministeriale di Centro di 
Trasformazione e siamo associati al WeissForumTanne.
Produciamo strutture lamellari esclusivamente in ABETE 
BIANCO e con collanti privi di formaldeide, trattate in 
autoclave contro la marcescenza (EN 351) ed ignifughe (EN 
13501).

Legnolandia 
via Nazionale 280
I - 33024 Forni di Sopra (UD) 
Tel 0433 88307
Fax 0433 88551

info@legnolandia.com
www.legnolandia.com
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Michelus Case
Via Aquileia, 38 
I - 34170 Gorizia 
Tel 0481 523104  
fax 0481 525719 

info@michelus.it 
www.micheluscase.it

MICHeLUS CASe
TeCNOLOGIe COSTRUTTIVe NATURALI IN LeGNO

La casa non è semplicemente un edificio all’interno del 
quale trascorrere la propria esistenza, ma rappresenta da 
sempre il luogo ideale, dove si trova tutto quello di cui si 
ha bisogno, rispettando in tutto e per tutto il carattere e la 
sensibilità di chi ci abita.
MICHELUS CASE, società dinamica specializzata 
nella realizzazione di moderne case prefabbricate, 
segue fedelmente ormai da molti anni questa filosofia 
professionale. Oltre ai diversi modelli di case già presenti 
a catalogo si offre come valido interlocutore per ideare, 
sviluppare e realizzare qualsiasi progetto fornito dal 
cliente. Grazie alla grande esperienza acquisita in tanti 
anni di lavoro, amplia la propria offerta garantendo la 
personalizzazione delle finiture per le diverse case, 
seguendo il gusto personale del cliente e rispettando i piani 
regolatori dei vari comuni. 
Il punto di forza di MICHELUS CASE è proprio la sua 
produzione, che si basa su tre diverse tipologie abitative: 
la linea ECO, la linea BIO e la linea Tuttolegno. La linea 
tradizionale ECO consiste nella fornitura di elementi 
prefabbricati con struttura portante in legno lamellare 

a telaio. Gli elementi strutturali vengono consegnati in 
cantiere completi di isolanti, serramenti e predisposizione 
per gli impianti. La struttura abitativa, che prevede 
l’assemblaggio del tetto sul posto, viene montata nell’arco 
di una settimana. Poi, a seconda delle dimensioni 
dell’edificio, occorrono pochi mesi per il completamento. 
La linea BIO ha la stessa struttura portante in legno, ma si 
distingue per l’utilizzo di materiali naturali, compatibili con 
l’ambiente che la circonda. La composizione delle pareti 
viene studiata con il cliente ed il personale specializzato 
in edilizia bioecologica. La struttura della casa può essere 
assemblata interamente in loco, soluzione consigliabile in 
caso di zone difficilmente raggiungibili da grossi mezzi di 
trasporto. Infine, la linea Tuttolegno, ideale per agriturismi, 
campeggi e case vacanza.  
In questo modo MICHELUS CASE desidera offrire una 
valida alternativa abitativa costruita secondo le più diverse 
esigenze del cliente, con materiali naturali e non inquinanti, 
a basso consumo energetico, altamente resistente in caso 
di incendio e calamità sismiche, e soprattutto ad un prezzo 
altamente competitivo.
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PITTINO LeGNAMI 
di Pittino Adriano & C. S.n.c.
Zona Atigianale Ugovizza est   
I- 33010 MALBORGHeTTO VALBRUNA  (UD) Italy  
Telefono  e Fax. 0428 60311    
Cell. 3482562456/7/8

val.legno@libero.it       

PITTINO LeGNAMI 
eLeMeNTI IN LeGNO PeR L’eDILIZIA

La ditta Pittino Legnami di Pittino Adriano e C. snc 
con sede in comune di Malborghetto, Zona Artigianale 
Ugovizza Est, nata nel 1973 come impresa boschiva, inizia 
in seguito l’attività di segheria, e carpenteria, portando 
a termine un ciclo lavorativo “dal bosco al tetto” La 
professionalità acquisita negli anni, l’accurata selezione 
delle materie prime, ci consentono ora di realizzare 
prodotti finiti con caratteristiche di ottima qualità.
Eseguiamo la fornitura e posa in opera di tetti, tettoie e 
pergolati in legno massiccio Marchiato CE in conformità 
ai Requisiti della norma UNI EN 14081-1 e lamellare UNI 
EN 14080.
Siamo qualificati presso il Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici al nr 95/10 per l’attività di lavorazione elementi 
strutturali in legno, in conformità al DM 14 gennaio 
2008 delle norme Tecniche per le Costruzioni. (Qualifica 
obbligatoria da luglio 2009)
Produciamo e mettiamo il opera “scurette” di larice, 
tavolette piallate smussate e scanalate 
per la copertura di tetti.

Quale azienda artigiana, non siamo legati a standard o 
serie, ma a totale disposizione dei desideri ed esigenze 
del cliente; e per far ciò, usiamo legname indigeno 
lavorato con moderne tecnologie ma con tutte le cure e gli 
accorgimenti delle usanze antiche. 

I nostri prodotti:
Tavole per edilizia e carpenteria
Morali e listelli per edilizia e carpenteria
Forniture per cantieri edili
Legname da imballaggio 
Travi spigolati a Marchio CE
Perlinati da rivestimento e pavimento a marchio CE
Commercio Travi lamellari e bilame
Casette da giardino
Tetti in legno 
Legna da ardere 
Cippato per riscaldamento



3130



3332

Segheria  
F.lli De Infanti s.n.c.
Sede legale:
Via Valcalda, 1
I - 33020 Ravascletto (UD) 
Tel 0433 66016
Fax 0433 66313

info@deinfanti.it
www.deinfanti.it

Filiale:
Zona artigianale
I - 33026  Paluzza (UD)
Tel 0433 775162

SeGHeRIA F.LLI De INFANTI S.N.C.
STRUTTURe IN LeGNO

La ditta F.lli De Infanti inizia la sua attività nel 1948 
occupandosi delle utilizzazioni boschive tramite il 
padre Eligio ed i fratelli. Nel 1954, a Ravascletto, Eligio 
costruisce la segheria ed inizia l’attività di segagione, 
commercializzando il tavolame derivato. Successivamente, 
nel 1977, i figli realizzano la nuova segheria, occupandosi 
anche dei lavori di carpenteria (tetti e strutture in legno).
Nel 1998 viene aperto lo stabilimento di Paluzza destinato 
alla seconda lavorazione del legno, dove viene allestita la 
nuova linea per la produzione di travatura bilamelamellare, 
con l’impiego di macchine di ultima generazione.
Le lavorazioni delle strutture in legno vengono poi eseguite 
con centro di taglio a controllo numerico, sulla base di 
specifica progettazione interna.
La nostra evoluzione: dal bosco alle strutture.

I nostri prodotti:
•	 Strutture: produciamo, lavoriamo e posiamo qualsiasi 

tipo di struttura in legno;
•	 Travatura: siamo produttori di travi bilam e lamellari, 

sia diritti che curvi, oltre che alla travatura massiccia in 
genere;

•	Case in legno: realizziamo case a pannello e Blockhaus;
•	 Tavolati: tavolame, morali e listelli di vari spessori e 

lunghezze per tutti gli utilizzi nel campo dell’edilizia e 
dell’imballo;

•	 Falegnameria: tavolame di abete e larice in vari spessori 
e lunghezze;

•	 Pavimenti: massicci o prefiniti per qualsiasi esigenza;
•	 Perlinati: in vari spessori e lunghezze per ogni tipo di utilizzo;
•	Giardinaggio: case da giardino e pali torniti e trattati in 

autoclave per recinzioni.
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Stratex s.p.a.
Tecnologia del legno 
lamellare
Via Peschiera 3/5 
I - 33020 Sutrio (UD)
Tel 0433 778762
Fax 0433 778418

info@stratex.it
www.stratex.it

Stratexliving 
Il legno si fa casa 
via Casali Pustot 7 
I - 33056 Palazzolo 
dello Stella (UD)
Tel 0431 589666
Fax 0431 586359

info@stratex.it
www.living.stratex.it

STRATeX S.P.A.
TeCNOLOGIA DeL LeGNO

Stratex spa è una delle aziende leader nella produzione
di strutture ed architetture in legno lamellare,
la cui riconosciuta esperienza e le avanzate competenze
continuano a farne il riferimento di prestigiose 
realizzazioni quali il Teatro San Carlo di Napoli e 
il Teatro Petruzzelli di Bari.
La sua gestione produttiva è sempre stata caratterizzata
da una continua ricerca e controllo della qualità,
attenendosi rigorosamente alla normativa DIN.
Possiede infatti la certificazione ISO 9001:2000
e quella di categoria A per strutture di grandi luci
rilasciata dall’Istituto Ottograf di Stoccarda; inoltre
si è certificata per la gestione ambientale ISO 14001
e per le catene di custodia PEFC ed FSC.
Stratex è stata la prima azienda italiana ad ottenere
la marcatura CE della sua produzione.
Negli stabilimenti di Sutrio (Udine) sono in funzione
macchine produttive all’avanguardia, in particolare
centri di lavoro completamente integrati ed automatizzati
con le più moderne tecniche del CAD-CAM,
per la finitura del prodotto di qualunque forma

e dimensione. Gli uffici tecnici e commerciali di Stratex
sono in grado di fornire completa assistenza
dalla nascita del progetto alla stesura dei disegni
esecutivi e delle relazioni di calcolo, proponendo
le più opportune soluzioni tecniche sia in fase progettuale
sia nella posa in opera in cantiere delle strutture
che l’azienda installa, impiegando maestranze
specializzate, in tutto il territorio nazionale ed estero.
Stratex è una società sempre attiva nel campo della ricerca 
e dell’innovazione, attenta allo sviluppo delle nuove 
tecnologie costruttive ed ecosostenibili.
E proprio da questa continua ricerca è nata Stratex Living, 
la nuova linea di produzione di edifici prefabbricati in legno 
ecosostenibili ad uso civile e residenziale con materiali 
naturali, caratterizzati da bassi consumi energetici, in 
linea con le nuove tendenze progettuali. A questo è stato 
destinato il nuovo stabilimento di Palazzolo dello Stella 
che ospita una produzione completamente automatizzata 
dove professionisti di alto profilo e architetti di fama 
internazionale incontrano il gusto e le esigenze di una 
clientela diversificata.
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Industria e Commercio Legnami
Segheria – Autotrasporti
geom. Antonio Tarussio
via G. da Udine, 39
I - 33027 Paularo (UD)
Tel 0433 70148
Fax 0433 711821

antarus@tin.it

TARUSSIO GeOM. ANTONIO 
eLeMeNTI IN LeGNO PeR L’eDILIZIA

La segheria Tarussio è stata fondata alla fine dell’800 dal 
bisnonno dell’attuale titolare. La gestione si è tramandata 
ininterrottamente da padre in figlio. L’attività è seguita dal 
1967 da Antonio Tarussio, coadiuvato dai suoi figli.
La famiglia Tarussio ha conosciuto e percorso tutte le fasi 
di evoluzione tecnologica e produttiva legate alle attività 
di utilizzazioni boschive e segagione legnami dall’800 
fino ai giorni nostri.
L’azienda opera nel settore della prima lavorazione del 
legname, attraverso un ciclo produttivo che parte dal tronco 

per arrivare al semilavorato e finito con l’utilizzo di risorse 
tecnologiche e di manodopera adeguate in grado di consentire 
l’ottenimento di un buon livello qualitativo dei prodotti. 
Il materiale è selezionato “alla fonte”, ovvero già in 
bosco, sistema che garantisce adeguati livelli qualitativi 
del prodotto finale, permettendo allo stesso tempo di 
rispondere alle esigenze specifiche della clientela.
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VIVeRe NeL LeGNO snc
di Petris Gianni e Michele
Fraz.Sauris di Sopra,50/e
I - 33020 SAURIS (UD)
Telefono 0433/866373

info@viverenellegno.it

VIVeRe NeL LeGNO 
CASe IN LeGNO e COPeRTURe

Oggi  sono molte le realtà imprenditoriali che producono 
e propongono case di legno sul mercato italiano.
In pochi lo fanno però continuando a vivere nelle case di 
legno costruite secoli fa dai loro avi. Ed è proprio grazie 
ai saperi tramandati dai propri avi che i fratelli Gianni e 
Michele Petris mantengono in vita questa straordinaria 
tradizione dal 1989 a Sauris di Sopra, piccola 
frazione di Sauris (UD),paesino di circa cento anime a 
millequattrocento metri di altezza sulle Alpi Giulie.
Vivere nel Legno ha costruito la “Casa di Legno Eco 
Sostenibile”vincitrice del CasaClima Award 2010, perché 
costruita con elevato risparmio energetico e basso 
impatto ambientale, utilizzando legname proveniente dalle 
immediate vicinanze.(www.sadilegno.it)

L’abitazione è il primo frutto del progetto SaDiLegno che 
il PEFC internazionale ha presentato come caso di reale 
sostenibilità ambientale a RIO+20, la conferenza sullo 
sviluppo sostenibile organizzata dalle Nazioni Unite a 20 
anni di distanza dal vertice della terra di Rio de Janeiro   
del 1992.
SaDiLegno,per il PEFC Internazionale,è l’esempio di 
filiera corta capace di garantire lavoro per maestranze e 
professionalità locali,oltre a garantire una economia in 
loco e a produrre meno inquinamento delle condizione 
standard.
Vivere nel Legno propone inoltre diversi tipi di soluzioni 
strutturali e architettoniche a seconda delle esigenze 
inoltre da 4 anni sta facendo dei test sui materiali per 
l’umidificazione e  deumidificazione interna delle case.
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Xila Holzwerk srl 
via Patuscera di entrammo, 64 
I - 33025 Ovaro (UD) 
Telefono 0433 619031 
Fax 0433 619614

info@xilaholz.com
www.xilaholz.com

XILA HOLZWeRK S.R.L.
PROFILI IN LeGNO LAMeLLARe PeR INFISSI

XILA è un’innovativa azienda per la produzione di profili in 
legno lamellare per infissi. La tecnologia utilizzata è stata 
predisposta al fine di ottenere caratteristiche produttive 
rispondenti alle severe “ÖNORM 2217 e ÖNORM B3013”.

I nostri prodotti vengono realizzati con materiale esterno 
senza nodi e difetti, venatura rigatina e mezza rigatina, fibra 
dritta e regolare, senza cuore e tasche di resina; lamella 
interna con incastro a coda di rondine e caratteristiche 
simili alle lamelle esterne. 
Tutta la produzione è caratterizzata da una perfetta 
essiccazione del profilo grazie al controllo dell’ umidità 
delle lamelle.

La realizzazione prevede una tecnica di incollaggio con 
presse a freddo in ambiente climatizzato ed umidità 
controllata con adesivi certificati dall’INSTITUT FÜR 
FENSTERTECHNIK di ROSENHEIM, con classificazione D4 
secondo le norme EN 204 - EN 205 - WATT 91. 
I semilavorati impiegati vengono testati dal CATAS nel CENTRO 
RICERCA-SVILUPPO di San Giovanni al Natisone (UD). 

I vantaggi del lamellare:
•	 Riduzione dei tempi di produzione. Notevole risparmio di 

tempo di lavorazione; si eliminano le stuccature, si accorciano 
i tempi di carteggiatura, si lavora con utensili programmati. 
Dimezzando i tempi di produzione degli infissi.

•	 Prima lavorazione. Con l’utilizzo del lamellare XILA si 
elimina totalmente il reparto segheria, responsabile 
degli alti livelli di sfrido e dell’inefficienza produttiva. 
Sono annullati i costi delle macchine, degli utensili, dei 
consumi energetici e del personale specializzato.

•	 Senza prepiallatura. Il lamellare XILA consente 
l’immediato utilizzo nell’impianto di scorniciatura e 
tenonatura in quanto non ha bisogno di essere piallato, 
evitando ulteriori perdite di tempo.

•	 programmazione del magazzino. La possibilità di ritirare 
il lamellare XILA praticamente sul venduto, permette 
di eliminare le scorte di legname e l’immobilizzo di 
capitali, nonchè il rischio dei tarli, della fessurazione e 
del marcimento.

•	 Preventivi sicuri. Il lamellare XILA è un semilavorato 
pronto, assolutamente stabile, stagionato alla perfezione 
a differenza del massello tradizionale. Ottimizzato per 
lunghezza non presenta difetti nemmeno all’interno.

•	 Garanzia di qualità. Il lamellare XILA essendo 
praticamente un “pezzo di infisso” permette di 
preventivare in modo più facile e sicuro il materiale 
necessario per la fabbricazione del serramento e quindi 
anche il suo costo finale. Esso infatti non necessita di 
ulteriori lavorazioni perchè fin dalla consegna è fornito 
su distinta e pronto per essere usato.
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4342ZANINI LeGNAMI
STRUTTURe IN LeGNO

Zanini Legnami srl
Via A. Candoni, 29  z. i. sud 
I - 33028 Tolmezzo 
Telefono 0433 40988 
Fax. 0433 467527

www.zaninilegnami  
info@zaninilegnami.it

La ditta Zanini Legnami nasce nel 1984, e raggiunge in 
breve tempo ciò che oggi rappresenta l’attività principale: 
la realizzazione di strutture prefabbricate in legno. La 
nostra passione ci permette fin da subito di raggiungere 
ottimi risultati e la possibilità di offrire alla nostra clientela 
soluzioni ottimali nei tetti e nelle case in legno, creando 
ambienti non solo belli da vedere, ma anche accoglienti e 
funzionali. 
L’impegno costante e la capacità di analizzare le diverse 
esigenze di un mercato in costante evoluzione, sono gli 
elementi che contraddistinguono il controllo della qualità 
delle nostre costruzioni, utilizzando le migliori materie 
prime in commercio:
Case a pannelli X-Lam
Il sistema a pannelli portanti è forse l’ultimo arrivato tra i 
sistemi costruttivi per la realizzazione di edifici a struttura 
in legno, ciò nonostante, in pochi anni è già diventato il 
sistema costruttivo più diffuso in Europa.
Il pannello a strati incrociati è un prodotto formato dalla 
sovrapposizione di strati di tavole di legno massiccio 
disposti ortogonalmente fra loro e collegati mediante 
incollaggio (con colle prive di formaldeide) o chiodatura. 
Nella realizzazione della struttura a questi pannelli viene 
associato esternamente un cappotto sul quale verrà poi 
posato un intonaco resistente alle intemperie, mentre 
internamente viene rivestito con perline o pannelli in 
cartongesso. 

Le strutture realizzate con questo sistema, offrono la 
soluzione più adatta a chi preferisce una facciata intonacata 
e tuttavia non intende rinunciare ad una costruzione in 
legno, oltre a soddisfare i requisiti delle norme in materia 
di costruzioni passive o a basso consumo d’energia, 
con spessori strutturali ridotti, consentendo un volume 
maggiore degli ambienti.
Case Blockhaus
Il sistema costruttivo Blockhaus si contraddistingue per 
le modalità di realizzazione delle pareti, formate dalla 
sovrapposizione di tronchi di legno massiccio tondi o squadrati 
e sovrapposti verticalmente fino a formare le pareti. 
Questo sistema non necessita di periodi di asciugatura 
dopo la posa in opera (come la casa in muratura), di fatto 
le realizzazioni sono molto veloci e da subito abitabili.
Il carattere innovativo emerge anche dalle molteplici 
possibilità di personalizzazione delle costruzioni
Coperture
Le nostre coperture in legno massiccio lamellare e bilama, 
sono strutture personalizzate, ideate e realizzate per 
soddisfare qualunque esigenza architettonica, funzionale ed 
estetica.
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4544 Le FOReSTe CeRTIFICATe

Legno Servizi 
Associazione Regionale PeFC
del Friuli Venezia-Giulia
Via Divisione Garibaldi, 8
I - 33028 Tolmezzo (UD)
Tel 0433 468120
Fax 0433 466951

info@pefcfvg.it
www.pefcfvg.it

45

PReSeNTAZIONe
L’Associazione Regionale PEFC del Friuli Venezia Giulia 
nasce nel novembre 2003 con la mission di ricercare una 
valorizzazione delle risorse forestali della regione attraverso 
la diffusione dello schema di certificazione forestale più 
diffuso a livello internazionale. È organizzazione riconosciuta 
ufficialmente dall’Associazione PEFC-Italia e rappresenta i 
propri associati nei confronti delle diverse parti interessate 
al sistema forestale, tra cui associazioni di categoria, 
rappresentanti di gruppi professionali e altri attori della filiera. 
Vista la necessità di contribuire a politiche di gestione 
attiva delle foreste per una compiuta valorizzazione 
delle loro funzioni naturalistiche, didattiche e turistiche 
oltre che produttive, l’AR PEFC del Friuli Venezia 
Giulia, operando una costante attività di collegamento 
e promozione sostiene una progressiva estensione del 
sistema di certificazione PEFC (“Programme for 
Endorsment of Forest Certificatione Schemes”) 
in ambito regionale, diffondendo tra gli associati la cultura 
della Gestione Forestale Sostenibile (GFS) secondo 
i criteri e gli indicatori approvati dal PEFC Council.
GLI OBIeTTIVI:
•	 Coordinare il Sistema di Gestione Forestale Sostenibile al 

fine di ottenere il mantenimento della Certificazione per 
una corretta gestione delle risorse forestali secondo lo 
schema PEFC; 

•	 Sensibilizzare i proprietari forestali alla gestione attiva e 

sostenibile del proprio patrimonio boschivo attraverso la 
promozione della diffusione del sistema di certificazione 
PEFC in ambito regionale; 

•	 Favorire l’incremento della superficie certificata per la GFS;
•	 Valorizzare la materia prima legnosa proveniente da 

foreste certificate PEFC attraverso la diffusione della 
certificazione PEFC per la Catena di Custodia tra le 
aziende della filiera foresta-legno regionale;

•	 Valorizzare i prodotti forestali non legnosi provenienti dai 
boschi certificati PEFC;

•	 Promuovere tra i propri associati la diffusione dei criteri 
del GPP (Green Public Procurement) e quindi degli 
Acquisti Verdi da parte di Amministrazioni Pubbliche, ma 
anche di aziende e privati. 

I NUMeRI
50 PROPRIETARI PUBBLICI E PRIVATI:
•	 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
•	 Consorzio Boschi Carnici
•	 42 Comuni
•	 4 Proprietà Collettive
•	 5 Proprietari Privati
74.755 ETTARI DI SUPERFICIE CERTIFICATA:
•	 64.430 di proprietà comunale
•	 9.700 di proprietà regionale
•	 3.130 di consorzi e proprietari privati
•	  2.370 del Consorzio Boschi Carnici
•	  1.160 gestiti da Amministrazioni di Beni frazionali

PEFC/18-21-01
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L’APPROVIGIONAMeNTO ReSPONSABILe DeI 
MATeRIALI DI ORIGINe FOReSTALe

Un numero sempre maggiore di consumatori desidera 
che le attività economiche e produttive si svolgano con 
modalità rispettose dell’ambiente. In aggiunta, le politiche 
d’acquisto delle Pubbliche Amministrazioni e delle imprese 
richiedono alle industrie di trasformazione del legno e della 
carta la prova della provenienza della materia prima da 
boschi gestiti in maniera sostenibile.
Obiettivo del PEFC è la promozione dell’intera filiera 
foresta-legno, trasmettendo al consumatore finale 
l’informazione sull’origine del prodotto, sulla gestione 
attuata nei boschi da cui deriva, sull’impiego delle risorse 
ambientali ed umane coinvolte nel processo di produzione. 
Le imprese quindi hanno bisogno di strumenti attendibili e 
credibili per dimostrare ai loro clienti la provenienza delle 
materie prime impiegate. Inoltre, l’attivazione da parte del 
settore privato di un meccanismo volontario di garanzia 
può completare utilmente le azioni adottate dai governi per 
combattere i tagli illegali delle foreste.
Da qui l’esigenza di certificarsi secondo lo schema della 
Catena di Custodia ovvero la serie di passaggi (cambi di 
custodia) della materia prima legnosa, dal bosco all’utilizzo 
finale (trasporto, lavorazione, distribuzione). Ogni impresa 
coinvolta rappresenta un anello della catena che dalla 
foresta porta al prodotto finito.
Lo schema PEFC prevede l’uso di un apposito marchio 
per i prodotti legnosi, sughero, resina, cellulosa, carta e di 
numerosi prodotti non legnosi quali funghi, tartufi, miele ed 
oli essenziali.
Ad oggi in Friuli Venezia Giulia le aziende ad aver ottenuto 
la certificazione per la Catena di Custodia (CoC) secondo lo 
schema PEFC sono 36 e propongono sul mercato prodotti 
principalmente destinati all’edilizia e alle costruzioni 
travature, tavolame, perlinati, serramenti e parchetti. 

L’ATTIVITÁ DeLL’ASSOCIAZIONe ReGIONALe PeFC 
DeL FRIULI VeNeZIA GIULIA

Vista la sempre più crescente richiesta di prodotti 
certificati e considerando che le superfici a bosco 
regionali sono per buona parte certificate PEFC per la 
Gestione Forestale Sostenibile, l’AR PEFC del Friuli 
Venezia Giulia promuove la certificazione della Catena 
di Custodia secondo lo standard PEFC presso le aziende 
inserite nella filiera foresta-legno regionale. 
In questo modo l’AR si propone come un punto di 
riferimento per le imprese della filiera, le quali possono 
trovare nella struttura un interlocutore in grado di fornire 
l’eventuale assistenza per gli adempimenti finalizzati al 
raggiungimento ed al mantenimento del certificato.
Oltre all’avvio dell’attività di consulenza per alcune aziende 
del settore, l’AR ha recentemente ottenuto il prestigioso 
risultato di portare al raggiungimento della certificazione 
secondo lo schema PEFC il progetto “La casa di legno 
eco-sostenibile – Sa Di Legno®” dell’Ing. Samuele 
Giacometti, per il quale viene riconosciuta la rintracciabilità 
del legname impiegato nella costruzione dell’edificio.
Questo riconoscimento, che rappresenta il primo 
certificato di progetto PEFC in Italia, permette al 
titolare del progetto di dare garanzia che i 140 metri 
cubi di legname utilizzati per la costruzione della casa 
unifamiliare a Sostasio di Prato Carnico (UD) provengano 
da foreste gestite in maniera sostenibile secondo gli 
standard internazionali del PEFC. Lo straordinario caso 
della costruzione realizzata da Samuele Giacometti 
permette addirittura di tracciare ogni singolo elemento 
della casa in legno massiccio fino alle ceppaie di 
abete e larice abbattute nei boschi certificati PEFC 
dell’Amministrazione beni frazionali di Pesariis (a 11 km 
da dove è costruita la casa). Questo progetto dimostra 
come sia possibile fare “sostenibilità” e “filiera corta” nel 
concreto, usando risorse professionali e artigiane locali, 
generando una economia locale, valorizzando ovviamente 
le risorse forestali locali.
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NON SOLO LeGNO: PRODOTTI FOReSTALI NON 
LeGNOSI e CeRTIFICAZIONe 

Oltre alla risorsa legno, l’aspetto produttivo è rappresentato 
anche altri prodotti come funghi, frutti del sottobosco, 
erbe aromatiche e le stesse parti delle piante arboree 
quali corteccia, gemme e foglie che sempre più spesso 
rappresentano un’importante fattore di valorizzazione 
economica delle foreste.
Il PEFC, nello standard internazionale per la Catena di 
Custodia, riconosce anche i Prodotti Forestali Non Legnosi 
(PFNL), cosicché i proprietari forestali o altri soggetti 
che si occupino della raccolta e della trasformazione 
di questi prodotti in foreste certificate PEFC possano 
sfruttare la certificazione ed il marchio PEFC nella 
commercializzazione degli stessi.
Si sta creando una nicchia di prodotti che, oltre ad 
ottenere un vantaggio diretto derivato dall’utilizzo di questo 
strumento di marketing, grazie ad all’impatto diretto sui 
consumatori finali contribuisce a sensibilizzare gli stessi 
riguardo agli aspetti della gestione sostenibile dei boschi 
e dell’approvvigionamento responsabile dei prodotti di 
origine forestale.
Legno Servizi-AR PEFC del Friuli Venezia Giulia ha portato, 
nel corso del 2009, al raggiungimento della certificazione 
PEFC per la Catena di Custodia la prima azienda in regione 
di questo comparto produttivo, un birrificio artigianale 
specializzato nella produzione di birra aromatizzata con aghi 
di pino silvestre, gemme di pino mugo, aghi e corteccia 
di abete rosso, provenienti dai boschi certificati per la 
gestione forestale sostenibile. Il Birrificio Artigianale 
“Foglie d’Erba” di Forni di Sopra (UD) produce oggi la 
prima birra certificata PEFC al mondo. La qualità e la 

particolarità del prodotto associati alla visibilità fornita dalla 
certificazione ha permesso all’azienda carnica di esportare 
il proprio prodotto in tutta Europa ed anche negli Stati Uniti.
Nell’autunno 2011 un altro prestigioso prodotto regionale 
proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile: il 
tartufo bianco pregiato (tuber magnatum) di Muzzana, 
raccolto dai cavatori dell’associazione Muzzana Amatori 
Tartufi (MAT) in uno degli ultimi lembi rimasti dell’antica 
“Foresta Lupanica”, il bosco “Selva di Arvonchi” di 
proprietà del Comune di Muzzana del Turgnano (UD). 
Grazie al supporto di Legno Servizi-AR PEFC del Friuli 
Venezia Giulia l’Associazione ha impostato un sistema 
che consente, grazie alla partecipazione attiva dei soci 
residenti impegnati nella raccolta e ad una procedura di 
codifica studiata ad hoc, di risalire alla provenienza di ogni 
singolo tartufo cavato, assicurando pertanto sia l’origine 
locale del prodotto che la sua provenienza da foreste gestite 
in maniera sostenibile. La MAT è un’associazione senza 
scopo di lucro che ha la scopo principale di diffondere 
la conoscenza del tartufo, con particolare riferimento a 
quelli reperibili nel territorio di Muzzana del Turgnano, 
e favorirne la crescita in una armoniosa e rispettosa 
gestione del territorio (in particolare di quello boschivo). 
Le sue attività sono orientate allo studio della biologia dei 
tartufi, alle prospettive di miglioramento produttivo, agli 
aspetti gastronomici e in fine alla crescita del patrimonio 
socioculturale della popolazione locale. I prodotti 
certificati sono quindi impiegati direttamente dalla MAT 
in manifestazioni ed eventi promozionali che utilizzano 
il tartufo bianco pregiato di Muzzana del Turgnano come 
ottimo biglietto da visita per tutto il territorio della Bassa 
Friulana.
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1 - AReA PAVIMeNTI S.P.A.
Indirizzo:  
33100 Udine 
Via Linusso, 52
Provincia: UD
Telefono: 0432.522727
Fax: 0432.601737
E-mail: 
Web: http://www.areapavimenti.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-354
Certificato: emesso da Bureau Veritas Certification France 
(www.bureauveritas.com) n. BV/CdC/6012637 - Validità: 
10/10/2016
Categorie di appartenenza: Pavimenti
Note attività: L’azienda ha certificato PEFC la 
commercializzazione di pavimenti in legno e accessori. 
Approccio: separazione fisica.

2 - ASSOCIAZIONe MUZZANA AMATORI TARTUFI
Indirizzo:  
33055 Muzzana del Turgnano (UD) 
Via San Giorgio, 52
Provincia: UD
Telefono: 
Fax: 
E-mail: info@muzzanamatoritartufi.it
Web: http://www.muzzanamatoritartufi.it
Licenza uso logo: 
Certificato: emesso da CSQA (www.csqa.it) n. 28324 - 
Validità: 20/10/2016
Categorie di appartenenza: Prodotti forestali non legnosi
Note attività: L’azienda ha certificato la gestione del 
controllo e della tracciabilità nella raccolta, conservazione, 
confezionamento e distribuzione di tartufo. Approccio: 
Separazione fisica.

3 - ATLANTIS S.R.L.
Indirizzo:  
33087 Pasiano di Pordenone (PN) 
Via Ambrosoni, 6 – Loc. Visinale
Provincia: PN
Telefono: 0434.604030
Fax: 
E-mail: uff.tecnico@atlantispn.it 
Web: http://www.atlantispn.it
Licenza uso logo: 
Certificato: emesso da CSQA (www.csqa.it) n. 33719
Categorie di appartenenza: Mobili
Note attività: L’Azienda ha certificato la produzione di mobili 
e articoli per arredamento. Approccio: Separazione fisica 

4 - BIPAN S.P.A.
Indirizzo:  
33050 Bicinicco (UD) 
Via S. Maria, 32
Provincia: UD
Telefono: 0432.9301
Fax: 0432.990535
E-mail: info@bipan.it
Web: http://www.bipan.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-183
Certificato: rilasciato da Icila (www.icila.org) n. ICILA-
PEFCCOC-000119 - Scadenza: 15/12/2014
Categorie di appartenenza: Pannelli
Note attività: L’azienda ha certificato la produzione di 
pannelli in MDF e truciolare grezzi, laccati e nobilitati, 
rivestimenti per pavimentazioni in laminato, nobilitato 
e stampa digitale. Ha inoltre certificato anche l’attività 
di acquisto, produzione e commercializzazione di legno 
in tronchi e co-prodotti di segheria. L’approccio scelto 
è quello percentuale per la produzione di pannelli e 
separazione fisica per la commercializzazione di tronchi 
e segati. La certificazione ha coinvolto, oltre alla sede 
principale, anche lo stabilimento della divisione Astrid di 
Via Cavalcavia, 44 - 33033 Codroipo (UD).

COC PeFC IN FRIULI VeNeZIA GIULIA
ELENCO DELLE AZIENDE CERTIFICATE
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5 - CARTIeRA DI MONFALCONe S.P.A.
Indirizzo:  
34074 Monfalcone (GO) 
Via Grotta del Diau Zot-Lisert
Provincia: GO
Telefono: 0481.791596
Fax: 0481.791589
E-mail: cartieradimonfalcone@sofidel.it
Web: http://www.sofidel.it
Licenza uso logo: 
Certificato: rilasciato da SGS Société Générale de 
Surveillance (www.sgs.com).
Categorie di appartenenza: Carta tissue
Note attività: L’azienda, che fa parte del gruppo Sofidel, 
ha certificato la commercializzazione di cellulosa e la 
produzione e commercializzazione di bobine di carta tissue. 
Approccio: separazione fisica e percentuale.

6 - CARTIeRe eRMOLLI S.P.A.
Indirizzo:  
33015 Moggio Udinese (UD) 
Via G. Ermolli, 62
Provincia: UD
Telefono: 0433.555265
Fax: 0433.50136
E-mail: info@ermolli.it
Web: http://www.ermolli.it
Licenza uso logo: 
Certificato: rilasciato da Soil Association Certification 
(www.soilassociation.org).
Categorie di appartenenza: Carte ufficio, grafiche e speciali
Note attività: L’azienda ha certificato la propria produzione 
di carta per giornali, carta patinata e altri tipi di carte. 
Approccio: percentuale.

7 - COMINOTTO LeGNAMI DI COMINOTTO 
FeRRUCCIO & C. S.A.S.
Indirizzo:  
33097 Spilimbergo (PN) 
Zona Industriale Cosa
Provincia: PN
Telefono: 0427.51222
Fax: 0427.51224
E-mail: info@cominottolegnami.it
Web: http://www.cominottolegnami.it
Licenza uso logo: 
Certificato: emesso da ICILA (www.icila.org) n. ICILA-
PEFCCOC-002211 - Validità: 13/02/2017
Categorie di appartenenza: Semilavorati
Note attività: L’azienda ha certificato la produzione di 
tavolame e semilavorati. Approccio: separazione fisica.

8 - COOPeRATIVA AGRICOLA FOReSTALe ALTO BUT 
SOC. COOP.
Indirizzo:  
33020 Treppo Carnico (UD) 
Via Roma, 43
Provincia: UD
Telefono: 0433.777156
Fax: 0433.777156
E-mail: info@cafab.it
Web: http://www.cafab.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-282
Certificato: emesso da AQA (www.aqacertificazioni.it) n. 
131/CoC - Validità: 03/11/2015
Categorie di appartenenza: Arredi esterni
Note attività: L’azienda ha certificato la propria attività di 
utilizzazione boschiva per tondame di abete, larice europeo 
e faggio europeo, la produzione per sistemazioni idraulico-
forestali e la produzione di arredo per giardino/esterni in 
abete rosso, abete bianco, larice europeo e faggio europeo. 
Approccio: separazione fisica.
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9 - COTIMBeR S.R.L.
Indirizzo:  
33070 Vigonovo di Fontanafredda (PN) 
Via Brigata Osoppo, 180
Provincia: PN
Telefono: 0434 99194
Fax: 0434 565180
E-mail: info@cotimber.com
Web: http://www.cotimber.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-13
Certificato: N. ICILA-PEFCCOC-000011 rilasciato da ICILA 
(www.icila.org).
Categorie di appartenenza: Commercio legno
Note attività: La COTIMBER Srl tratta segati di latifoglie e 
conifere.

10 - COURBeLeMeNTS DI PAVIOTTI FABRIZIO e C. 
S.N.C.
Indirizzo:  
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
Via Comunale del Rovere, 2/3
Provincia: UD
Telefono: 0432.757958
Fax: 0432.757958
E-mail: courbelements@alice.it
Web: 
Licenza uso logo: PEFC/18-31-308
Certificato: emesso da Soil Association Certification (www.
soilassociation.org) n. SA-PEFC/COC-002850 - Validità: 
03/05/2016
Categorie di appartenenza: Arredi interni ed esterni
Note attività: L’azienda ha certificato PEFC la produzione 
di parti intagliate di sedie e altri complementi d’arredo. 
Approccio: separazione fisica.

11 - DeCORFeL S.P.A.
Indirizzo:  
33098 San Martino al Tagliamento (PN) 
Via San Giacomo, 42
Provincia: PN
Telefono: 0434 899582
Fax: 0434 899594
E-mail: info@decorfel.com
Web: http://www.decorfel.com
Licenza uso logo: 
Certificato: emesso da Bureau Veritas Certification France 
(www.bureauveritas.com) n. BV/CdC/6008188 Validità: 
08/05/2016
Categorie di appartenenza: Carta per imballaggi
Note attività: L’azienda ha certificato PEFC la produzione di 
carta da pacchi decorata. Approccio: separazione fisica. 

12 - eCOM S.R.L.
Indirizzo:  
33080 Prata di Pordenone (PN) 
Via De Carli, 37
Provincia: PN
Telefono: 0434.782085
Fax: 0434.782085
E-mail: info@ecomitalia.com
Web: http://www.ecomitalia.com
Licenza uso logo: 
Certificato: emesso da CSQA (www.csqa.it) n. 32824 - 
Validità: 21/06/2017
Categorie di appartenenza: Mobili
Note attività: L’Azienda ha certificato la produzione 
di componenti e articoli per arredamenti. Approccio: 
Separazione fisica. 
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13 - eCOPAPeR DI FABRIS GIAN FRANCO
Indirizzo:  
33100 Udine 
Via Slovenia, 25
Provincia: UD
Telefono: 0432.602211
Fax: 0432.602853
E-mail: ecopaper@ecopaper.it
Web: http://www.ecopaper.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-319
Certificato: emesso da Bureau Veritas Certification France 
(www.bureauveritas.com) n. BV/CdC/6009361 - Validità: 
16/06/2016
Categorie di appartenenza: Distributore carta
Note attività: L’azienda ha certificato PEFC l’attività di 
distribuzione di carte grafiche e speciali. Approccio: 
Separazione fisica. 

14 - eRRe LeGNAMI S.R.L.
Indirizzo:  
33028 Tolmezzo (UD) 
Via S. Giovanni Bosco, 11/A
Provincia: UD
Telefono: 0433-2306
Fax: 0433-41358
E-mail: 
Web: 
Licenza uso logo: PEFC/18-31-62
Certificato: emesso da CSQA (www.csqa.it) n. 28698 - 
Validità: 13/12/2016
Categorie di appartenenza: Segherie
Note attività: La segheria ha certificato con la Catena di 
Custodia PEFC la commercializzazione di tondame (larice). 
Approccio: separazione fisica. 

15 - FALeGNAMeRIA FORNeSe DI CORADAZZI 
ARMANDO & MOSè S.N.C.
Indirizzo:  
33024 Forni Di Sopra (UD) 
Via Nazionale, 14
Provincia: UD
Telefono: 0433.88365
Fax: 0433.886928
E-mail: falegnameriafornesesnc@yahoo.it
Web: 
Licenza uso logo: 
Certificato: emesso da CSQA (www.csqa.it) n. 28764 - 
Validità: 29/12/2016
Categorie di appartenenza: Carpenteria
Note attività: L’Azienda ha certificato la produzione 
di serramenti e scuri, scale, complementi d’arredo, 
rivestimenti esterni, poggioli e piccole coperture. 
Approccio: Separazione fisica. 

16 - FANTONI S.P.A.
Indirizzo:  
33010 Osoppo (UD) 
Zona Industriale Rivoli
Provincia: UD
Telefono: 0432.9761
Fax: 0432.986281
E-mail: info@fantoni.it
Web: http://www.fantoni.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-212
Certificato: rilasciato da ICILA (www.icila.org). 
Categorie di appartenenza: Pannelli
Note attività: L’azienda ha certificato la propria produzione 
di pannelli in MDF e truciolare grezzi, laccati e nobilitati 
e rivestimenti per pavimenti in nobilitato (faggio, rovere, 
cerro, abete, pino). Approccio: percentuale. 
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17 - FRATeLLI VIDONI S.N.C.
Indirizzo:  
33010 Montegnacco di Cassacco (UD) 
Via Pontebbana, 46
Provincia: UD
Telefono: 0432.851781
Fax: 0432.881304
E-mail: info@vidoni.it
Web: http://www.vidoni.it
Licenza uso logo: 
Certificato: emesso da HolzCert Austria (www.holzcert.at) 
n. HCA-CoC-0459 - Validità: 19/04/2017
Categorie di appartenenza: Segherie
Note attività: L’azienda ha certificato la produzione di segati, 
perline, legno lamellare, x-lam e pannelli. Approccio: 
percentuale. 

18 - G. LUVISONI & CO. S.R.L.
Indirizzo:  
33035 Martignacco (UD) 
Via Spilimbergo, 168
Provincia: UD
Telefono: 0432.657289
Fax: 0432.657290
E-mail: 
Web: http://www.luvisoni.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-82
Certificato: rilasciato da ICILA (www.icila.org). 
Categorie di appartenenza: Segherie
Note attività: La ditta di Martignacco ha scelto di certificare 
la propria produzione di legname PEFC segato ed 
essiccato. Con tale sclta la ditta può garantire ai propri 
clienti la provenienza sostenibile del legname. Approccio: 
separazione fisica.

19 - GAMMA LeGNO S.N.C.
Indirizzo:  
32020 Amaro (UD) 
Via P. Candoni, 4
Provincia: UD
Telefono: 0433.94156
Fax: 0433.494900
E-mail: info@gammalegno.com
Web: http://www.gammalegno.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-313
Certificato: rilasciato da Soil Association Certification 
(www.soilassociation.org).
Categorie di appartenenza: Commercio legno
Note attività: L’azienda ha certificato la propria attività di 
commercializzazione di tronchi e pannelli. Approccio: 
separazione fisica. 

20 - GINO PeRISSUTTI
Indirizzo:  
33024 Forni di Sopra (UD) 
Via Nazionale, 87
Provincia: UD
Telefono: 0433.88066
Fax: 0433.886675
E-mail: info@birreinmontagna.it
Web: http://www.birrificiofogliederba.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-131
Certificato: rilasciato da AQA (www.aqacertificazioni.it)
Categorie di appartenenza: Prodotti forestali non legnosi
Note attività: L’azienda friulana ha certificato la sua 
particolarissima produzione di birra che è aromatizzata con 
aghi di pino silvestre e gemme di pino mugo provenienti 
dalle foreste certificate della sua Regione. Approccio: 
separazione fisica.

54



5554 55

             

21 - GRAVA ANGeLO & eDY S.N.C.
Indirizzo:  
33080 Claut (PN) 
Via Pinedo, 12/A
Provincia: PN
Telefono: 0427.878954
Fax: 0427.878954
E-mail: edygrava@alice.it
Web: 
Licenza uso logo: PEFC/18-31-181
Certificato: emesso da SGS South Africa (www.sgs.com/
forestry).
Categorie di appartenenza: Segherie
Note attività: L’azienda ha certificato con la Catena di 
Custodia PEFC la propria attività di commercializzazione, 
trasformazione e vendita di tronchi e segati.

22 - HDB S.P.A.
Indirizzo:  
33080 Prata di Pordenone (PN) 
Via Sagree, 20
Provincia: PN
Telefono: 0434.610788
Fax: 0434.611102
E-mail: info@hdb.eu
Web: http://www.hdb.eu
Licenza uso logo: 
Certificato: emesso da ICILA (www.icila.org) n. ICILA-
PEFCCOC-000183 - Validità: 20/01/2016
Categorie di appartenenza: Pannelli
Note attività: L’azienda ha certificato PEFC la produzione 
di componenti per mobili in MDF e truciolare laccati. 
Approccio: Separazione fisica. 

23 - ILCAM S.P.A.
Indirizzo:  
34071 Cormons (GO) 
Via Volta, 9
Provincia: GO
Telefono: 0481.637411
Fax: 0481.637430
E-mail: sales@ilcam.com
Web: http://www.ilcam.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-251
Certificato: rilasciato da ICILA (www.icila.org).
Categorie di appartenenza: Mobili
Note attività: L’azienda ha certificato la propria produzione 
di ante in MDF e legno massiccio. Approccio: separazione 
fisica. 

24 - KRONOSPAN ITALIA S.R.L.
Indirizzo:  
33078 San Vito al Tagliamento (PN) 
Via Bordano, 10
Provincia: PN
Telefono: 0434.844211
Fax: 0434.844250
E-mail: info@kronospan-italia.it
Web: http://www.kronospan-italia.it
Licenza uso logo: 
Certificato: emesso da SGS South Africa (www.sgs.com/
forestry) n. SGS-PEFC/COC-1494 - Validità: 23/04/2017.
Categorie di appartenenza: Pannelli
Note attività: L’azienda ha certificato la produzione di 
pannelli truciolari e MDF. Approccio: separazione fisica e 
percentuale.
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25 - LA CASA DI LeGNO eCO-SOSTeNIBILe - SA DI 
LeGNO®
Indirizzo:  
33020 Prato Carnico (UD) 
Fraz. Sostasio, 61/b
Provincia: UD
Telefono: 
Fax: 
E-mail: lacasa@sadilegno.it
Web: http://www.sadilegno.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-274
Certificato: emesso da AQA (www.aqacertificazioni.it) n. 
136/CoC
Categorie di appartenenza: Carpenteria
Note attività: Prima certificazione di progetto PEFC in Italia. 
L’ing. Giacometti ha ottenuto da AQA la certificazione PEFC 
per la propria casa costruita con criteri di sostenibilità a 
360° inclusa, quindi, la tracciabilità delle materie prime da 
foreste gestite in maniera sostenibile.

26 - LA TIPOGRAFICA S.R.L.
Indirizzo:  
33030 Basaldella di Campoformido (UD) 
Via Julia, 27
Provincia: UD
Telefono: 0432.561302
Fax: 0432.561750
E-mail: info@tipografica.it
Web: http://www.tipografica.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-389
Certificato: emesso da DNV Certification Oy/Ab (www.
dnv.com) n. 111844-2012-CoC-ITA-FINAS - Validità: 
26/02/2017
Categorie di appartenenza: Tipografie
Note attività: L’azienda ha certificato la produzione in 
stampa offset e digitale di stampati commerciali, brochure, 
pieghevoli,opuscoli, cartoline, libri e altri materiali 
stampati. Approccio: separazione fisica.

27 - LA VeNUS S.P.A.
Indirizzo:  
33087 Pasiano di Pordenone (PN) 
Via Galoppat, 116
Provincia: PN
Telefono: 0434.625405
Fax: 0434.625582
E-mail: info@lavenus.com
Web: 
Licenza uso logo: 
Certificato: rilasciato da SGS South Africa (http://www.sgs.
com/forestry).
Categorie di appartenenza: Arredi interni ed esterni
Note attività: L’azienda di Pasiano ha certificato la propria 
attività di produzione e vendita di componenti per mobili 
e per la casa in MDF. Ora potrà garantire ai propri clienti 
che la materia prima per i propri prodotti deriva da foreste 
gestite in maniera sostenibile. Approccio: separazione 
fisica.

28 - LeGNO SeRVIZI SOC. COOPeRATIVA
Indirizzo:  
Tolmezzo (UD) 
Via Divisione Garibaldi, 6
Provincia: UD
Telefono: 0433.468120
Fax: 0433.466951
E-mail: info@legnoservizi.it
Web: http://www.legnoservizi.it
Licenza uso logo: 
Certificato: emesso da CSQA (www.csqa.it)
Categorie di appartenenza: Commercio legno
Note attività: L’azienda, già responsabile della certificazione 
forestale di gruppo Associazione regionale Friuli Venezia 
Giulia, ha certificato con la catena di custodia PEFC la 
propria attività di produzione e commercializzazione di 
tondame (da sega, da trancia, da cartiera e da triturazione) 
e legna da ardere. Approccio:separazione fisica.
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29 - LeGNOLANDIA S.R.L.
Indirizzo:  
33024 Forni di Sopra (UD) 
Via Nazionale, 280
Provincia: UD
Telefono: 0433.88307
Fax: 0433.88551
E-mail: info@legnolandia.com
Web: http://www.legnolandia.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-318
Certificato: emesso da ICILA (www.icila.org) n. ICILA-
PEFCCOC-186 - Validità: 21/02/16
Categorie di appartenenza: Arredi esterni
Note attività: L’azienda ha certificato PEFC la progettazione, 
produzione, installazione e manutenzione di prodotti per 
l’arredo urbano e di giardini, di strutture per esterni, di 
attrezzature da gioco per parchi e di moduli abitativi in 
legno. Approccio: Separazione fisica. 

30 - LeGNOTeCNICA S.R.L.
Indirizzo:  
33040 Moimacco (UD) 
Via della stazione, 18
Provincia: UD
Telefono: 0432.722628
Fax: 0432.722749
E-mail: info@legnotecnica.com
Web: http://www.legnotecnica.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-366
Certificato: emesso da ICILA (www.icila.org) n. ICILA-
PEFCCOC-002202 - Validità: 27/12/2016 
Categorie di appartenenza: Mobili
Note attività: L’azienda ha certificato la produzione di ante, 
tavoli e mobili contenitori. Approccio: separazione fisica. 

31 - L.I.C.AR. INTeRNATIONAL S.P.A.
Indirizzo:  
33080 San Quirino (PN) 
Via dei Longobardi, 41
Provincia: PN
Telefono: 0434.91491
Fax: 0434.918966
E-mail: info@licar.com
Web: http://www.licar.com
Licenza uso logo: 
Certificato: emesso da ICILA ( www.icila.org) n. ICILA-
PEFCCOC-002316
Categorie di appartenenza: Mobili
Note attività: L’azienda ha certificato la produzione di antine 
e accessori per l’arredamento.  
Approccio: separazione fisica.

32 - LITHO STAMPA S.R.L.
Indirizzo:  
33037 Pasian di Prato (UD) 
Via Colloredo, 126
Provincia: UD
Telefono: 0432.690795
Fax: 0432.644854
E-mail: commerciale@lithostampa.it
Web: http://www.lithostampa.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-403
Certificato: emesso da CSQA (www.csqa.it) n. 29579 - 
Validità: 22/03/2017
Categorie di appartenenza: Tipografie
Note attività: L’Azienda ha certificato la stampa di libri, 
riviste, cataloghi, brochure, depliant, manifesti e coordinati 
commerciali. Approccio: Separazione fisica. 

57



595858

             

33 - LITOSTIL S.A.S. DI CORVINO NICOLA e 
MICHeLe & C.
Indirizzo:  
33034 Fagagna (UD) 
Via G. A. Pilacorte, 2
Provincia: UD
Telefono: 0432.800640
Fax: 0432.801241
E-mail: 
Web: http://www.litostil.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-344
Certificato: emesso da Soil Association Certification (www.
soilassociation.org) n. SA-PEFC/COC-002972 - Validità: 
26/09/2016
Categorie di appartenenza: Tipografie
Note attività: L’azienda ha certificato PEFC la stampa di 
materiali inclusi cataloghi, brochure e volantini. Approccio: 
separazione fisica. 

34 - LOMBARDO S.P.A.
Indirizzo:  
33050 Mortegliano (UD) 
Via Buiatti, 17
Provincia: UD
Telefono: 0432.760053
Fax: 0432.760331
E-mail: posta@lomspan.it
Web: http://www.lomspan.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-252
Certificato: Il certificato è stato rilasciato da CSQA (www.
csqa.it). 
Categorie di appartenenza: Pannelli
Note attività: L’azienda ha certificato la propria produzione 
di pannelli di truciolare grezzi e nobilitati. Approccio: 
percentuale - metodo credito di volume. 

35 - M.B. PAPeR’S S.R.L.
Indirizzo:  
34071 Cormons (GO) 
Via Volta, 13
Provincia: GO
Telefono: 0481.60800
Fax: 0481.60883
E-mail: info@mbpaper.it
Web: http://www.mbpaper.it
Licenza uso logo: 
Certificato: emesso da ICILA (www.icila.org) n. ICILA-
PEFCCOC-002320 - Validità: 22/05/2017
Categorie di appartenenza: Carta per imballaggi
Note attività: L’azienda ha certificato la produzione di bobine 
di cordoncini ritorti di carta. Approccio: separazione fisica. 

36 - M.S.M. DI STRAULINO SeRGIO & C. S.N.C.
Indirizzo:  
33020 Sutrio (UD) 
Via Peschiera, 20
Provincia: UD
Telefono: 0433.778103
Fax: 0433.776914
E-mail: msmsutrio@libero.it
Web: 
Licenza uso logo: PEFC/18-31-401
Certificato: emesso da CSQA (www.csqa.it) n. 28765 - 
Validità: 29/12/2016 
Categorie di appartenenza: Carpenteria
Note attività: L’Azienda ha certificato la produzione 
di serramenti e scuri, scale, complementi d’arredo, 
rivestimenti interni ed esterni, poggioli e recinzioni. 
Approccio: Separazione fisica. 
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37 - MACCAN INDUSTRIA COMPONeNTI PeR 
MOBILI S.R.L.
Indirizzo:  
33080 Prata di Pordenone (PN) 
Via Eugenio Rigo, 10
Provincia: PN
Telefono: 0434.620134
Fax: 0434.610214
E-mail: info@maccan.it
Web: http://www.maccan.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-420
Certificato: emesso da ICILA (www.icila.org) n. ICILA-
PEFCCOC-002326 - Validità: 03/07/2017 
Categorie di appartenenza: Mobili
Note attività: L’azienda ha certificato la produzione di ante e 
componenti per mobili. Approccio: separazione fisica. 

38 - MARTIN LUCIANO
Indirizzo:  
33020 Prato Carnico (UD) 
Frazione Osais
Provincia: UD
Telefono: 0433.69234
Fax: 
E-mail: 
Web: 
Licenza uso logo: 
Certificato: emesso da AQA (www.aqacertificazioni.it) n. 
133/CoC - Validità: 26/10/2015
Categorie di appartenenza: Ditte boschive
Note attività: L’azienda ha certificato la produzione di 
tondame (da sega e da trancia), tondame da cartiera e 
triturazione e legna da ardere. Approccio: separazione 
fisica. 

39 - MeGGReeN S.R.L.
Indirizzo:  
33070 Maron di Brugnera (PN) 
Via Antonio Carpenè, 21
Provincia: PN
Telefono: 0434.624426
Fax: 0434.608781
E-mail: info@meggreen.it
Web: 
Licenza uso logo: 
Certificato: emesso da ICILA (www.icila.org) n. ICILA-
PEFCCOC-002325 - Validità: 29/05/2017
Categorie di appartenenza: Pannelli
Note attività: L’azienda ha certificato la lavorazione di 
tranciati e la produzione di pannelli impiallacciati in 
multistrato e truciolare. Approccio: separazione fisica. 

40 - NATISA S.R.L.
Indirizzo:  
33040 Moimacco (UD) 
Via Cividale, 20
Provincia: UD
Telefono: 0432.732019
Fax: 0432.704831
E-mail: info@natisa.it
Web: http://www.natisa.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-365
Certificato: emesso da ICILA (www.icila.org) n. ICILA-
PEFCCOC-002200 - Validità: 09/01/2017
Categorie di appartenenza: Mobili
Note attività: L’azienda ha certificato la produzione di sedie, 
tavoli e mobili contenitori. Approccio: separazione fisica. 
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41 - PeRLARReDI S.R.L.
Indirizzo:  
33082 Azzano Decimo (PN) 
Via Peperate, 41
Provincia: PN
Telefono: 0434.633471
Fax: 0434.633479
E-mail: perlarredi@perlarredi.it
Web: http://www.perlarredi.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-81
Certificato: N. ICILA-PEFCCOC-000072 rilasciato da ICILA 
(www.icila.org)
Categorie di appartenenza: Semilavorati
Note attività: La Perlarredi ha certificato la propria 
produzione di di perline da sottotetto e semilavorati piallati 
e impregnati in legno di abete, larice, pino e rovere. 
Approccio: credito di volume. 

42 - PLAZZOTTA FLAVIO
Indirizzo:  
33020 Treppo Carnico (UD) 
Località Orteglas
Provincia: UD
Telefono: 0433.777060
Fax: 0433.777201
E-mail: 
Web: 
Licenza uso logo: 
Certificato: emesso da AQA (www.aqacertificazioni.it) n. 
132/CoC - Validità: 26/10/2015
Categorie di appartenenza: Segherie
Note attività: L’azienda ha certificato la produzione di segati 
(tavolame, travi, travatura a uso carpenteria). Approccio: 
separazione fisica. 

43 - SACA INDUSTRIe S.P.A.
Indirizzo:  
33087 Pasiano (PN) 
Via Squarzarè, 9/11
Provincia: PN
Telefono: 0434.625352
Fax: 0434.625348
E-mail: info@sacaspa.it
Web: http://www.sacaspa.it
Licenza uso logo: 
Certificato: rilasciato da SGS Société Générale de 
Surveillance Svizzera (www.sgs.com)
Categorie di appartenenza: Mobili
Note attività: L’azienda ha certificato l’acquisto di pannelli 
MDF e truciolari e la produzione e vendita di componenti 
per mobili. Approccio: separazione fisica.

44 - SANTAROSSA S.P.A.
Indirizzo:  
33080 Villanova di Prata (PN) 
Via della Chiesa, 111
Provincia: PN
Telefono: 0434.615511
Fax: 0434.615700
E-mail: santarossa@santarossa.it
Web: http://www.santarossa.it
Licenza uso logo: 
Certificato: emesso da ICILA (www.icila.org) N. ICILA-
COCPEFC-161 - Validità: 12/10/15
Categorie di appartenenza: Mobili
Note attività: L’azienda ha certificato la produzione di antine 
e componenti per mobili. Approccio: separazione fisica. 
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45 - SeGHeRIA CORTOLeZZIS RAG. LUIGI eLIO
Indirizzo:  
33020 Treppo Carnico (UD) 
Via Roma, 29
Provincia: UD
Telefono: 0433.777236
Fax: 0433.777236
E-mail: 
Web: 
Licenza uso logo: PEFC/18-31-41
Certificato: rilasciato da AQA (www.aqacertificazioni.it).
Categorie di appartenenza: Segherie
Note attività: La segheria ha certificato la sua produzione di 
tavolame e travi di conifere. Approccio: separazione fisica.

46 - SeGHeRIA F.LLI De INFANTI S.N.C.
Indirizzo:  
33026 Ravascletto (UD) 
Via Val Calda, 1
Provincia: UD
Telefono: 0433.66016
Fax: 0433.66313
E-mail: info@deinfanti.it 
Web: http://www.deinfanti.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-275
Certificato: n. ICILA-PEFCCOC-000127 rilasciato da ICILA 
(www.icila.org).
Categorie di appartenenza: Segherie
Note attività: L’azienda ha certificato la propria produzione 
di segati, travi, legno lamellare, tavolame e perline. 
Approccio: credito di volume. 

47 - SeGHeRIA LeGNAMI DI VIDIMAR FABRIZIO & 
C. S.N.C.
Indirizzo:  
33045 Nimis (UD) 
Via Uancigh, 6
Provincia: UD
Telefono: 0432.797231
Fax: 0432.797231
E-mail: segheriavidimar@hotmail.it
Web: 
Licenza uso logo: 
Certificato: emesso da CSQA (www.csqa.it) n. 33773 - 
Validità: 09/09/2017 
Categorie di appartenenza: Segherie
Note attività: L’azienda ha certificato la propria produzione 
di segati per imballaggi industriali quali tavole, listelli e 
morali a partire da tondame di abete e faggio Approccio: 
separazione fisica.

48 - STAR PeNNSYLVANIA NeW FLOWeR S.P.A.
Indirizzo:  
33078 San Vito al Tagliamento (PN) 
Via Forgaria, 1
Provincia: PN
Telefono: 0434.845711
Fax: 0434.845735
E-mail: infofilcas@starfilcas.it
Web: http://www.starfilcas.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-219
Certificato: rilasciato da Soil Association Certification 
(www.soilassociation.org). 
Categorie di appartenenza: Carta per imballaggi
Note attività: L’azienda ha certificato la propria produzione 
di carta da pacchi e altri materiali da imballaggio in carta. 
Approccio: separazione fisica. 
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49 - STRATeX S.P.A.
Indirizzo:  
33020 Sutrio (Ud) 
Via Peschiera, 3/5
Provincia: UD
Telefono: 0433-778762
Fax: 0433-778418
E-mail: info@stratex.it
Web: http://www.stratex.it
Licenza uso logo: PEFC/18-31-35
Certificato: rilasciato da ICILA (www.icila.org).
Categorie di appartenenza: Legno lamellare
Note attività: La Stratex produce travi lamellari utilizzando 
esclusivamente legno di abete rosso proveniente 
dall’Europa centro-settentrionale. 

50 - TARUSSIO ANTONIO
Indirizzo:  
33027 Paularo (UD) 
VIa Giovanni da Udine, 39
Provincia: UD
Telefono: 0433.70148
Fax: 0433.70148
E-mail: antarus@tin.it
Web: 
Licenza uso logo: 
Certificato: rilasciato da AQA (www.aqacertificazioni.com)
Categorie di appartenenza: Segherie
Note attività: La ditta di Paularo ha scelto di certificare la 
propria attività di commercializzazione di tondame (abete 
bianco, abete rosso e larice) e travi lamellari e bilama. La 
ditta ha certificato anche la propria attività di produzione 
e commercializzazione di tavolame, travi massicce e di 
imballi in abete rosso e bianco, larice pioppo e faggio. 
Approccio: separazione fisica. 

51 - VeCTA S.R.L.
Indirizzo:  
33076 Pravisdomini (PN) 
Via S. Nicolò Vescovo, 5
Provincia: PN
Telefono: 0434.645243
Fax: 0434.645773
E-mail: info@vectasrl.com
Web: 
Licenza uso logo: 
Certificato: rilasciato da Soil Association Certification 
(www.soilassociation.org).
Categorie di appartenenza: Pannelli
Note attività: L’azienda ha certificato la produzione di 
pannelli di compensato, truciolare e fibre. Approccio: 
separazione fisica. 

52 - XILA HOLZWeRK S.R.L.
Indirizzo:  
33025 Ovaro (UD) 
Via Patuscera di Entrampo, 64
Provincia: UD
Telefono: 0433.619031
Fax: 0433.619614
E-mail: info@xilaholz.com
Web: http://www.xilaholz.com
Licenza uso logo: PEFC/18-31-45
Certificato: rilasciato da ICILA (www.icila.org). 
Categorie di appartenenza: Legno lamellare
Note attività: XILA produce profili in legno lamellare per 
infissi. Molte sono le tipologie di prodotti: materiale esterno 
senza nodi e difetti, venatura rigatina e mezza rigatina, fibra 
dritta e regolare, senza cuore e tasche di resina. Lamella 
interna con incastro a coda di rondine e caratteristiche 
simili alle lamelle esterne. Le specie di legno utilizzate 
sono principalmente: abete, rovere e larice austriaco. 
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53 - ZONTONe GIANCARLO
Indirizzo:  
33030 Buja (UD) 
Via Ontegnano, 33
Provincia: UD
Telefono: 0432.960351
Fax: 0432.960351
E-mail: zontoneg@virgilio.it
Web: 
Licenza uso logo: PEFC/18-31-299
Certificato: emesso da Soil Association Certification (www.
soilassociation.org) n. SA-PEFC/COC-002826 - Validità: 
28/03/2016 
Categorie di appartenenza: Altro
Note attività: L’azienda ha certificato PEFC la produzione di 
manici per attrezzi. Approccio: separazione fisica.
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INDICAZIONI PER MADE 2015 



CHI ESPONE 
 

Padiglione che ospiterà lo stand collettivo della filiera 
foresta legno della Regione FVG  

 
 

MADE Costruzioni e Materiali  

 

Il Salone 

Costruire oggi significa applicare soluzioni e impiegare prodotti e materiali con l’obiettivo di creare un 
ambiente costruito sempre più integrato con il territorio e in grado di rispondere alle nuove esigenze abitative 
di fruibilità, sicurezza e comfort, grazie anche alla bilanciata integrazione con gli impianti. 

Nell’ambito di MADE Costruzioni e Materiali grande evidenza ai Sistemi e alle Tecnologie per le 
costruzioni, alle soluzioni per la valorizzazione e la messa in sicurezza degli edifici esistenti o di nuova 
costruzione, agli interventi di risanamento e adeguamento energetico al fine di aumentare il comfort e la 
qualità degli interni. Espongono al Salone i più importanti produttori di additivi, isolanti, rinforzi, fibre e delle 
migliori pitture decorative made in Italy. 

Grazie alla collaborazione con le più autorevoli associazioni di categoria, il Salone approfondisce, con 
laboratori ed eventi speciali, il tema dell’ingegneria sismica e ambientale e indaga le soluzioni più avanzate 
per la salvaguardia del territorio e per il contenimento del dissesto idrogeologico. 

Attraverso la presentazione di sistemi costruttivi in legno, calcestruzzo, laterizio e acciaio, MADE 
Costruzioni e Materiali offre a un pubblico di professionisti un’anteprima delle soluzioni più innovative e 
tecnologicamente avanzate per un’edilizia sicura, sostenibile e di qualità. 

MADE Costruzioni e Materiali ospita la più esaustiva esposizione in Italia di case e di strutture in 
legno. Il legno raccoglie la sfida dell’impiego strutturale anche in elevazione grazie alla ricerca e allo 
sviluppo di nuove soluzioni che garantiscono ottimi standard di sicurezza, isolamento termico e acustico, 
parametri termo-igrometrici e capacità di sostenere le sollecitazioni sismiche. 

 

La terza edizione di MADE in Concrete, promossa da ATECAP, Associazione Tecnico Economica del 
Calcestruzzo Preconfezionato, enfatizza l’utilizzo del calcestruzzo in architettura e ne svela le potenzialità e 
le alte prestazioni. 



In collaborazione con UNICMI, Unione Nazionale Industrie delle Costruzioni Metalliche, dell’Involucro e dei 
serramenti, il Salone affronta il tema delle costruzioni in acciaio e degli edifici di grande altezza. 

Alle sezioni riservate ai materiali e ai sistemi costruttivi si affianca l’area dedicata alle strumentazioni per la 
diagnostica, la misura e il monitoraggio degli edifici e del territorio. Un’ampia area interna e una superficie 
espositiva esterna saranno dedicate alla presentazione delle attrezzature più moderne per il cantiere: dagli 
utensili alle opere provvisionali, ai macchinari per le costruzioni. 

I sistemi per il trasporto verticale interno ed esterno e le ultime novità nel campo del lift & homelift trovano 
in MADE Costruzioni e Materiali una nuova collocazione che ne permette la giusta valorizzazione in quanto 
parte integrante del sistema edificio. 

Il mondo dell’impiantistica partecipa a MADE Costruzioni e Materiali per incontrare il mondo dell’edilizia e 
definire le regole della progettazione integrata Edificio-Impianto, che tengano conto di tutte le fasi del 
processo costruttivo degli edifici e della loro ristrutturazione in un’ottica di efficientamento energetico e 
comfort abitativo, con il ricorso a fonti energetiche tradizionali e rinnovabili. 

Nel segno di una gestione virtuosa del territorio e della tutela del patrimonio paesaggistico, il Salone 
Costruzioni e Materiali dedica un’attenzione particolare alla progettazione e ai prodotti per l’integrazione tra 
verde, arredo pubblico, infrastrutture urbane e sportive. Completano l’offerta espositiva: mostre, 
workshop e convegni internazionali che costituiscono il filo diretto tra tecnici e amministratori pubblici per una 
città più fruibile e a misura d’uomo. 

 

I Settori  

 Settore dei materiali e dei manufatti 
 Settore delle strutture e dei sistemi costruttivi 
 Settore delle impermeabilizzazioni, dell’isolamento, della protezione, del risanamento e della chimica 
 Settore del colore, della finitura per esterni e della decorazione per interni 
 Settore delle tecnologie e dei componenti per le opere di ingegneria civile e ambientale 
 Settore delle macchine, degli impianti, delle attrezzature per cantieri e dei servizi di noleggio 
 Settore degli strumenti di misura, prova e controllo 
 Settore degli utensili 
 Settore della sicurezza per il cantiere 
 Settore della produzione, trasporto e messa in opera del calcestruzzo 
 Settore dell'impiantistica e delle energie rinnovabili e delle soluzioni per l'integrazione tra edificio e 

impianto 
 Settore degli impianti di trasporto verticale 
 Settore dell’impiantistica sportiva e della piscina 
 Settore della progettazione del paesaggio, dell'arredo urbano e del verde 

 
 



TARGET VISITATORI MADE  
Cifre dell’ultima edizione (2013): 

211.105 presenze totali 

35.619 presenze estere 

1.430 espositori totali 

264 espositori esteri 

210 convegni 

27 delegazioni ufficiali estere 

253 delegati esteri 

15 studi di architettura americani 

 

  

PROVENIENZA VISITATORI ESTERI +14% *  

 

*Incremento percentuale rispetto al 2012  

 



 

 

 

 



 

 
 

 




