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Come è possibile aderire al network LOW CARBON TIMBER e certificare 

i propri prodotti con il protocollo LOW CARBON TIMBER® (LCT) ? 

Requisiti 

La partecipazione al network è semplice; tutto ciò che è richiesto è un accesso a Internet e la volontà di 
acquistare materie prime e commercializzare i propri prodotti entro determinate distanze massime di 
trasporto.  

In linea di principio, il protocollo Low Carbon Timber non impone alcun requisito minimo, l’azienda può 
certificare con il marchio Low Carbon Timber anche solo  una parte dei prodotti commercializzati. 

Come si fa ad aderire al network? 

Passo 1: Se desideri partecipare, riceverai un breve questionario dove inserire i tuoi dati anagrafici e di 
contatto e le tipologie di prodotti/assortimenti commercializzati. La preghiamo di completare questi 
documenti e di restituirli. 

Passo 2: Viene quindi creato un account personale nel portale on line (https://buchungssystem.holz-von-
hier.de/hvhbs/) , attraverso il quale gestire tutti i processi necessari a generare i certificati dei prodotti che 
rispondono ai criteri Low Carbon Timber. 

Passo 3: Vengono inviati i dati di accesso personali all’account, i modelli di logo da usare nei documenti 
commerciali e nelle attività di comunicazione,, un manuale d'uso del sistema elettronico di tracciabilità e 
certificazione e il materiale informativo da trasmettere ai clienti. 

Passo 4: Verificare e completare le informazioni relative all’azienda inserite all’interno dell’account. 

Come sono etichettati i prodotti? 

Low Carbon Timber (LCT) è un sistema di certificazione, monitorato da una terza parte, che garantisce la 
credibilità delle informazioni associate al prodotto. Tuttavia, non è necessario che un auditor si rechi presso 
la vostra struttura per una verifica documentale, poichè il protocollo Low Carbon Timber si basa su un 
sistema elettronico attraverso il quale le quantità di prodotti fornite al cliente sono registrate dalle aziende 
che aderiscono al network, similmente a quanto avviene con i sistemi di online banking. 
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Il sistema si basa sul modello consolidato del calcolo dei bilanci di massa, come avviene per i sistemi di 
certificazione della catena di custodia degli schemi FSC o PEFC per prodotti da foreste gestite in modo 
sostenibile, che possono essere basati sul sistema dei crediti invece che sulla separazione fisica del 
materiale certificato. 

Attraverso questo sistema, il fornitore trasferisce sempre determinate quantità di legno certificato Low 
Carbon Timber sull’account del suo cliente, che dovrà confermare la transazione online. 

Al momento della transazione il sistema controlla il rispetto dei criteri (la distanza è entro i limiti consentiti? 
C'è una quantità sufficiente di materia prima sull’account del fornitore, per la produzione del prodotto da 
certificare?) e approva la transazione nel caso di verifica positiva. A questo punto, il sistema genera un 
certificato, valido in modo univoco per il prodotto venduto e consegnato. 

Il sistema elettronico Low Carbon Timber stesso è controllato secondo lo standard PS 880 dell'Istituto dei 
revisori pubblici in Germania (standard di riferimento per i prodotti IT che gestiscono account) e da TÜV 
Austria tramite verifiche di terza parte. 

Se volete certificate  una fornitura, dovete assicurarvi di avere sufficiente materiale di partenza sul vostro 
conto online. Dovete quindi aver acquistato in precedenza il materiale adatto per tipologia di assortimento 
e specie, ad esempio da un fornitore che è già iscritto al network Low Carbon Timber ed è in grado di 
trasferire le quantità adeguate sul vostro account.. In caso contrario, è necessario che l’attuale fornitore 
entri a far parte del network Low Carbon Timber. Il network è aperto a chiunque sia in grado di fornire 
prodotti in legno realizzati tramite filiere a ridotta distanza. Non appena il sistema genera il certificato, lo 
potete stampare voi stessi sul vostro PC e consegnarlo al vostro cliente. 

Che vantaggi assicura l’adesione al network Low Carbon Timber? 

● Il protocollo Low Carbon Timber permette di vendere e comunicare prodotti che rispondono a due 
tendenze di mercato, ossia la crescente domanda di prodotti sostenibili da un punto di vista 
ambientale la richiesta di identificare prodotti provenienti da filiere locali 

● L’adesione al network testimonia l’impegno dell’azienda a conseguire l’obiettivo ambientale di 
riduzione degli effetti sul cambiamento climatico delle emissioni di CO2 tramite minori distanze di 
trasporto 

● La vostra azienda verrà inserita in un elenco presente sulla piattaforma www.low-carbon-timber.eu  
come fornitore di prodotti certificati Low Carbon Timber, con i vostri contatti ed un link diretto al 
vostro sito web. Il portale rappresenta una piattaforma d'informazione per i potenziali clienti che 
ricercano prodotti sostenibili, in grado di favorire l’incontro tra domanda e offerta 

● L’inserimento del proprio spettro di prodotti nel database web del portale Low Carbon Timber, unito 
alla funzione di ricerca geografica dei fornitori, facilita la ricerca della vostra azienda da parte di altre 
aziende, pubbliche amministrazioni e clienti finali 

● Potete utilizzare il marchio Low Carbon Timber per il vostro marketing sui documenti aziendali, sul sito 
web, nei social media 
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