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L‘etichetta  ecologica LOW CARBON 
TIMBER è spendibile e riconosciuta 
come mezzo di promozione nel set-
tore del consumo sostenibile e della        
sostenibilità nel settore dell‘edilizia e 
delle costruzioni 

Il marchio LCT (Low Carbon Timber)  
permette di rispondere alla crescente 
domanda di prodotti da filiera corta

L‘utilizzo del marchio è semplice e 
veloce, sia per la certificazione di       
forniture nuove o già avvenute 

Gli strumenti messi a disposizione del 
sistema LOW CARBON TIMBER facilita-
no l‘approccio con i clienti ed aiutano a 
trovare nuovi fornitori

AMBIENTE
e FILIERA
CORTA
Il contrasto al cambiamento          
climatico non è possibile senza il 
supporto delle imprese

Utilizzare legno da filiere di 
prossimità significa proteggere 
il clima e l‘ambiente, sostene-
re il proprio territorio e dare 
valore aggiunto al proprio 
prodotto rispondendo ad una 
domanda di mercato

Punto di contatto:

Environment Park, Via Livorno 60, 10144 Torino

Luca Galeasso, luca.galeasso@envipark.com

Marchio di garanzia di origine
per l‘industria del legno
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Un marchio europeo di Holz von Hier (HVH)



L‘utilizzo di etichette credibili è sempre più importante per 
molte persone. Nonostante l‘esistenza di una normativa in 
materia, il legno non è spesso controllato per quanto ri-
guarda la filiera di provenienza e lavorazione. Il marchio 
LOW CARBON TIMBER unisce all‘obiettivo della protezione 
climatica il valore aggiunto dell‘utilizzo di legno di prove-
nienza regionale.

Devo cambiare tutti i miei fornitori? No, hai solo bisogno 
di acquistare del materiale da un‘organizzazione iscritta al 
network LOW CARBON TIMBER quando desideri certifica-
re i tuoi prodotti. Se il tuo fornitore non ha ancora aderito 
al network, mettilo in contatto con noi.

La rete di organizzazioni che utilizzano il marchio LOW 
CARBON TIMBER è in aumento! 

Per il cliente conta solo il prezzo? L‘esperienza mostra in 
realtà quanto siano apprezzati prodotti con un valore ag-
giunto legato alla propria sostenibilità, fallo sapere ai tuoi 
clienti e utilizzatori finali.

Semplice, flessibile, ed economico

• Nessun sistema di gestione richiesto
• Nessun software da installare.
• Nessun audit presso l‘azienda
• È richiesto solo l‘accesso a internet.
• L‘adesione al sistema e l‘utilizzo del marchio è possibile 

con rapidità e in pochi passaggi
• Possono essere certificate singole forniture di prodotti, 

su richiesta del cliente.
• I costi per l‘utilizzo del marchio sono ridotti

Conquistare nuovi clienti

L‘etichetta LOW CARBON TIMBER certifica prodotti in 
legno locale, caratterizzati da distanze di trasporto 
ridotte e rispettosi del clima e dell‘ambiente lungo 
l‘intera catena di lavorazione fino al luogo di utilizzo. 
Viene inoltre verificata la provenienza da foreste locali 
gestite in modo sostenibile. 

Il certificato

Il trasporto sempre più globale di merci e materie pri-
me contribuisce in modo significativo al cambiamento 
climatico e all‘aumento dell‘impronta ambientale dei 
prodotti. Il trasporto è anche l‘unico settore nell‘UE 
con emissioni di CO2 in costante aumento anzichè in 
diminuzione. Tutti gli sforzi per ridurre le emissioni di 
CO2 (efficienza, uso di biocarburanti, ...) non riescono 
a contrastare tale aumento. Questo genera un impatto 
sull‘ambiente e sul clima, che associato agli alti costi 
economici determina un indebolimento delle econo-
mie locali.

Molti clienti del settore pubblico sono interessati a 
promuovere le economie regionali e sono alla ricerca 
di strumenti utili per l‘acquisto di prodotti da filiere di 
prossimità nelle proprie procedure di appalto. In ques-
ti casi, il marchio LOW CARBON TIMBER può esserti 
utile come strumento di prova della provenienza del 
tuo prodotto e di informazione circa il suo valore am-
bientale.

 

Vantaggi nel settore pubblico

Facciamo del legno uno 
dei materiali e prodotti da 
costruzione più sostenibili, 
valorizzando e comunican-
do la sua origine da filiere 
regionali e di prossimità 

Con il marchio LOW CARBON TIMBER si sostengono al-
cune tendenze di lungo termine: (1) la domanda di pro-
dotti sostenibili e (2) la valorizzazione delle risorse bo-
schive presenti nei territori regionali.  Secondo recenti 
studi sulle tendenze del mercato, il 60% dei consumatori 
acquista oggi prodotti sostenibili. Per l‘87% di questi cli-
enti, si tratta di prodotti prodotti a livello regionale. Con 
il certificato LOW CARBON TIMBER puoi raggiungere un 
numero crescente di clienti e persone che acquistano 
sotto la spinta di valori ambientali o perchè interessati 
alla storia dei prodotti.

Il marchio Low Carbon Timber

Il marchio LCT assicura visibilità per le tue attività e i tuoi pro-
dotti. L‘utilizzo del marchio rappresenta un chiaro messaggio 
per le strategie di marketing focalizzate sulla sostenibilità 
ambientale. Applicato sulle forniture di materiale, permette 
di dimostrare la distanza percorsa dal materiale a partire dal 
bosco, la CO2 stoccata all‘interno del legno e le emissioni as-
sociate alle fasi di trasporto. 

Permette di rispondere ai criteri ambientali per i prodot-
ti in legno previsti dalle Pubbliche Amministrazioni e dai 
protocolli di valutazione ambientale dei progetti edilizi, e 
permette di inserirsi in un network di aziende impegnate 
nella produzione di oggetti con legno di prossimità, quali 
ad esempio: pannelli in legno massiccio, rivestimenti, pavi-
menti, serramenti, elementi da costruzione, arredi, energia 
da biomasse ed altri.

L‘adesione al network Low Carbon Timber fornisce materiali 
e strumenti per la promozione e la comunicazione con i pro-
pri clienti, la valorizzazione dei propri prodotti e delle prop-
rie politiche ambientali

Usa  il marhio LCT per forni-
re ai tuoi clienti un prodot-
to dotato di certificazione 
ambientale che attesta la 
sua sostenibilità.

Un‘altra etichetta?


