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“ ”

BILANCIO AL 
31 DICEMBRE 2020
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Signori Consorziati,

il bilancio al 31 dicembre 2020, che sottopongo 
al Vostro esame, presenta un utile d’esercizio 
pari a  € 88.244. Nella nota integrativa Vi sono 
state fornite le notizie relative all’illustrazione del 
bilancio al 31 dicembre 2019, mentre nella presente 
relazione, Vi forniamo le notizie concernenti la 
situazione del Vostro Consorzio e le informazioni 
sull’andamento della gestione.
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SISTEMA GESTIONE QUALITà
Anche  nel  2020  si  è  svolto  l’audit  sorveglianza per il 
mantenimento della Certificazione ISO 9001:2015 inerente 
il Sistema Gestione Qualità.
A causa dell’emergenza sanitaria per la prima volta si è 
svolto da remoto. L’audit si è svolto il 3 e il 9 novembre 2020 
(sia per la sede di Roma che di Milano). È  stata  verificata 
la conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 
per il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) da parte 
dell’Ente di Certificazione Intertek Italia SpA riconosciuto da 
Accredia. Il Sistema di Gestione per la Qualità è applicabile a: 
“Progettazione ed erogazione di servizi per la valorizzazione 
dei prodotti in legno tramite marchi di qualità ed affidabilità. 
Progettazione ed erogazione di corsi di formazione” (IAF 
35/37 Certificato di registrazione n. 1315996) ed anche 
quest’anno è risultato essere pienamente efficace.
Nel report di Audit viene messo in evidenza come il 
sistema di gestione viene applicato nelle prassi quotidiane, 
apportando modifiche in funzione delle nuove modalità
Operative. Un esempio messo in rilievo è l’erogazione corsi 
di formazione a distanza. 
 
Come punti di forza del  Sistema  Gestione  Qualità di 
Conlegno sono stati messi in rilievo: la propensione allo 
sviluppo di nuovi progetti e opportunità potenziamento 
dell'attività di comunicazione in ambito digitale. 

Risulta essere costante l’evidenza dell’impegno della Direzione, della soddisfazione del cliente e delle parti interessate, 
della conoscenza/consapevolezza della politica e degli obiettivi da parte della maggior parte del personale. Responsabilità 
e autorità sono evidenti e supportate da dati, trend e relativi Key Performance Indicators (KPI).

I riesami della Direzione sono completi e sostenuti dalla maggior parte del personale. Nel report si sottolinea il 
coinvolgimento di tutte le funzioni e l’inserimento di dati relativi a tutti i processi.

È stato confermato che gli audit interni vengono eseguiti a intervalli pianificati e si basano sullo stato e sull’importanza dei 
processi aziendali. I dati vengono raccolti, analizzati e valutati dalla Direzione su base regolare. È emerso un legame tra i 
risultati di audit interno e lo stato complessivo del Sistema di Gestione. Gli audit team sono imparziali e obiettivi nel loro 
approccio. I rapporti di audit sono chiari, concisi e supportati dalle azioni correttive applicabili. La Direzione è coinvolta 
nel processo di azioni correttive assicurando un’implementazione tempestiva e un’efficacia complessiva della risoluzione.

Il processo di azioni correttive risulta essere efficace grazie all’analisi di dati derivanti da fonti quali: reclami dei clienti, 
audit interni, analisi di garanzia, difetti, indicatori interni e prestazioni dei fornitori.
Il processo include un’accurata analisi dell’efficacia delle azioni intraprese e un’evidenza di strumenti per la risoluzione 
dei problemi utilizzati a supporto del processo.
 
I flussi di dati vengono utilizzati come fonti per guidare il miglioramento continuo nel tempo. Questi includono la 
politica per la qualità, gli obiettivi e i risultati di audit, l’analisi dei dati, le azioni e il Riesame della Direzione. Ci sono 
evidenze di utilizzo di tecniche avanzate durante il ciclo di miglioramento. Sono stati realizzati benefici economici. 

 

 

 

SGQ N° 044A 
 
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC 
 
Signatory of EA, IAF and ILAC 
Mutual Recognition Agreements 

Calin Moldovean 
Presidente, Business Assurance 

Intertek Italia S.p.A. 
Via Miglioli, 2/A  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

ITALIA 

Il presente certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità di: 
Consorzio Servizi Legno e 
Sughero  
Sede principale: Foro Bonaparte, 12 – 20121, Milano (MI)/Italia  

Siti aggiuntivi: Via Toscana, 10 – 00187, Roma (RM)/ Italia 

è stato riconosciuto da Intertek conforme ai requisiti della norma: 

UNI EN ISO 9001:2015 
Il Sistema di Gestione per la Qualità è applicabile a: 
Progettazione ed erogazione di servizi per la valorizzazione dei prodotti in 
legno tramite marchi di qualità ed affidabilità. Progettazione ed erogazione di 
corsi di formazione. 

IAF: 35 - 37 

 

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale 

 

 

Numero di registrazione: 
1315996 

Data di Prima Emissione: 
09 agosto 2010 

Data di Decisione di Certificazione: 
08 novembre 2019 

Data di Emissione corrente:  
08 novembre 2019 

Data di Scadenza: 
11 novembre 2022  
 

Intertek Italia Spa è un Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA per SGQ con numero di registrazione 044A 
Nel rilascio del presente certificato, Intertek non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi se non nei confronti del Cliente e solo in conformità con il convenuto Accordo di 
Certificazione. La validità del presente certificato è subordinata al mantenimento della conformità ai requisiti Intertek per i Sistemi di Gestione. Informazioni puntuali e aggiornate circa 
la validità ed eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato possono essere verificate via e-mail al seguente indirizzo: 
certificate.validation@intertek.com o contattando il n° telefonico 02 36766350. Il Certificato è di proprietà di Intertek Italia S.p.A. alla quale deve essere restituito su richiesta. 
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L’auditor ha messo in evidenza come vengono definiti obiettivi startegici in linea con la politica, la promozione della 
qualità delle imprese consorziate che operano nel comparto legno o settori affini e complementari, e dei loro prodotti, 
la  tutela del consorziato (attività divulgativa, presenza sul territorio), la trasparenza ed etica,  i rapporti costruttivi con 
enti di controllo, la fidelizzazione e il contatto con il consorziato (attraverso le attività formative e lo sviluppo di nuove 
opportunità), lo sviluppo di nuovi servizi ed il cercare di rendere più efficienti i servizi esistenti. Visto anche il periodo di 
emergenza sanitaria, è stata data evidenza anche alla garanzia di  continuità del servizio erogato al consorziato.

I controlli operativi sono pianificati e sviluppati. La pianificazione è coerente con tutti gli altri processi di gestione
aziendale. Obiettivi, processi, necessità di opportuni documenti aggiuntivi e risorse, attività di verifica e di prova e i
requisiti delle registrazioni sono stati determinati a seconda dei casi. I processi e le attività sono eseguite in modo
coerente. I dati vengono raccolti e analizzati per verificare l'efficacia del processo di pianificazione con l'evidenza di
significative tendenze di miglioramento. Alcune evidenze sono collegate ad alcuni fattori chiave aziendali. Il report 
mette in evidenza un incremento del numero di consorziati. L'area formazione ha avuto un buon riscontro da parte dei 
clienti con la proposta di corsi per direttore tecnico della produzione e la qualifica tecnica professionale di imballatore. 
Sono stati anche effettuati corsi a seguiito di non conformità derivanti da verifiche ispettive con un buon riscontro da 
pare delle aziende in termini di comprensione delle criticità e rispetto all'applicazione del regolamento.

Si conferma che le risorse necessarie per il mantenimento efficace e per il miglioramento del sistema di gestione 
aziendale vengono definite e ben impiegate. Miglioramenti sono stati notati in aree quali la soddisfazione del cliente 
e/o delle parti interessate, miglioramento continuo e modifiche al processo. I livelli di competenza vengono allo stesso 
modo costantemente definiti e aggiornati nel sistema di gestione esistente.

Nella sintesi del report di sorveglianza si evidenzia infine:
• una nuova metodologia coinvolgendo maggiormente i responsabili di funzione nell’ analisi dei rischi, aggiornata, 

quest’ultima con i rischi legati all’emergenza COVID che ha impattato sulle infrastrutture, sul personale, 
sull’effettuazione di audit e di corsi di formazione;

• l’analisi delle opportunità legate allo smart working utilizzato per garantire la continuità operativa;
• le nuove opportunità legate al nuovo Progetto TRUST sull’ incremento di potenziali clienti.
In merito al contesto dell’organizzazione  vengono confermate le parti interessate: consorziati aderenti e ordinari, organi 
consortili, utlizzatori finali dei prodotti , dipendenti, fornitori, organi di controllo interno (ODV, collegio di garanzia e 
trasparenza collegio dei revisiori), autorità competenti, Mipaf, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Commissione 
europea - direzione ambiente, associazioni internazionali legati al mondo EPAL.

In conclusione, il Sistema di Gestione è risultato conforme ai criteri di audit ed efficace nell’assicurare che gli obiettivi 
vengano soddisfatti. L’ente certificatore raccomanda pertanto la Certificazione.
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IL RICONOSCIMENTO DI CONLEGNO  
PER LA DUE DILIGENCE: primi in europa

02
Con la Decisione n. 5370 del 19 agosto 2013, la Commissione Europea ha 
riconosciuto Conlegno come primo ente europeo a diventare Organismo di 
Controllo (MO- Monitoring Organization) ai sensi del Regolamento (UE) N. 
995/2010 - EUTR. In base a tale atto, il sistema di Due Diligence di Conlegno 
può essere messo a disposizione degli operatori italiani che ne facciano 
richiesta.

Conlegno, in qualità di Monitoring Organization è già stata controllata due 
volte, nel 2015 e nel 2018, dall’Autorità Competente EUTR italiana (MiPAAF) 
con esito positivo.

EN  EN

EUROPEAN
COMMISSION 

Brussels, 19.8.2013  
C(2013) 5370 final 

  

COMMISSION DECISION 

of 19.8.2013 

recognising “Consorzio Servizi Legno-Sughero", Italy, C.F. 97331520151, 
P.IVA04882880962 as a monitoring organisation pursuant to Regulation (EU) No 

995/2010 of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber 
and timber products on the market 

ABILITAZIONE DELLA MO 
CONLEGNO

03 DECRETO MINISTERIALE 13 LUGLIO 2005
Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13 luglio 2005 Conlegno è stato riconosciuto 
Soggetto Gestore del Marchio IPPC/FAO unitamente allo specifico Marchio FITOK ed al relativo Regolamento per 
l’utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK in cui sono presenti le Specifiche Tecniche per il trattamento e le 
procedure conformi allo Standard ISPM n.15 della FAO.
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EDecreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ticovschi C. Eugenia Mihaela, nata a Tul-
cea (Romania) il 16 novembre 1968, cittadina rumena,
e riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa
quale titolo valido per l’iscrizione al registro dei revi-
sori contabili.

Art. 2.

Detto riconoscimento e' subordinato al superamento
di una prova attitudinale orale, volta ad accertare la
conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto tributario,
2) diritto societario, 3) principi contabili.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi
in lingua italiana.

Roma, 14 luglio 2005

Il direttore generale:Mele

05A07538

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 luglio 2005.

Modifica al decreto dirigenziale 27 luglio 2004, recante
disposizioni concernenti il termine di presentazione delle
domande di rinnovo e graduatoria per ottenere autorizzazioni
al trasporto internazionale di merci CEMT.

IL DIRETTORE GENERALE
dell’autotrasporto di persone e cose

Visto il decreto dirigenziale 27 luglio 2004 recante
disposizioni applicative del decreto n. 521 del
22 novembre 1999 per il rilascio delle autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci su strada;

Considerato che le autorizzazioni CEMT, per tra-
sporti internazionali di merci su strada, vengono rinno-
vate per l’anno successivo, alle imprese che ne sono gia'
titolari nell’anno in corso, tenendo conto dell’attivita'
svolta nell’intero anno solare;

Considerato che anche la graduatoria CEMT per
l’assegnazione delle ulteriori autorizzazioni disponibili
per l’anno successivo, tiene conto di alcuni dati che
fanno riferimento all’intero anno solare;

Considerato che per i sopraesposti motivi e' oppor-
tuno posticipare il termine per la presentazione sia delle
domande di rinnovo CEMT che di quelle di partecipa-
zione alla graduatoria;

Sentito il parere della Consulta generale per l’auto-
trasporto istituita con decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti del 6 febbraio 2003, reso nella
riunione del 19 luglio 2005;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 30 settembre, gia' fissato all’art. 10 del
decreto dirigenziale 27 luglio 2004, viene spostato, al
30 novembre di ciascun anno, solo per la presentazione
delle domande di rinnovo e graduatoria CEMT.

Art. 2.

Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2005

Il direttore generale: Ricozzi

05A07674

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 luglio 2005.

Riconoscimento del Consorzio servizi Legno-Sughero quale
Soggetto gestore per l’utilizzo del marchio IPPC/FAO da
apporre sugli imballaggi in legno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposi-
zioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti
agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e succes-
sive modificazioni;

Visto il regolamento per l’applicazione della predetta
legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933,
n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937,
n. 2504;

Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE,
dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione
contro l’introduzione negli Stati membri di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive
modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536,
relativo all’attuazione della direttiva del Consiglio
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En. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le
misure di protezione contro l’introduzione negli Stati
membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti
vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubbli-
cato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Uffi-
ciale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure
di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel
territorio della Repubblica italiana degli organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive
modificazioni;

Visto l’Accordo sull’applicazione delle misure sanita-
rie e fitosanitarie, stipulato nell’ambito della Organiz-
zazione mondiale del commercio;

Vista la Convenzione internazionale per la prote-
zione delle piante della FAO, ratificata il 3 agosto 1955;

Visto lo standard internazionale sulle misure fitosa-
nitarie n. 15, della Convenzione internazionale per la
protezione delle piante della FAO, relativo alle ßlinee
guida per la regolamentazione del materiale da imbal-
laggio in legno nel commercio internazionale�;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 295, del 17 dicembre 2004,
concernente la definizione dei requisiti necessari al
riconoscimento di soggetti gestori per l’utilizzo di un
marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno;

Considerato la domanda di riconoscimento presen-
tata dal Consorzio servizi legno-sughero;

Sentito il parere favorevole del Servizio fitosanitario
nazionale espresso nella riunione del 7 giugno 2005,
presso il Ministero per le politiche agricole e forestali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio servizi legno-sughero e' riconosciuto,
ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2004, quale
soggetto gestore dell’utilizzo dello specifico marchio
IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno, al fine
di mettere a punto, per le societa' commerciali aderenti,
procedure di ispezione, di registrazione o di accredita-
mento per la verifica della conformita' ai requisiti del
decreto 2 luglio 2004 e dei sistemi di certificazione e di
marcatura messi in essere.

2. Il Consorzio servizi legno-sughero controlla e
coordina tutte le figure professionali coinvolte nella
filiera degli imballaggi in legno ad esso aderenti, com-
prese quelle relative al trattamento fitosanitario.

Art. 2.

1. Si riconosce il regolamento presentato dal Consor-
zio servizi legno-sughero, denominato ßRegolamento
per l’utilizzo del marchio fitosanitario volontario
FITOK�.

2. Il Consorzio servizi legno-sughero provvede ad
effettuare tutte le modifiche al suo regolamento richie-
ste dal Servizio fitosanitario centrale entro trenta giorni
dalla loro richiesta.

3. Si riconosce il marchio ßFITOK�, presentato dal
Consorzio servizi legno-sughero.

Art. 3.

1. Il Consorzio servizi legno-sughero utilizza per lo
svolgimento dei controlli e delle ispezioni necessarie,
esclusivamente strutture esterne accreditate secondo le
Norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45012 o
UNI CEI EN 45004 da Enti di accreditarnento facenti
parte della struttura internazionale EA.

2. Il periodo transitorio individuato con nota del
Ministero delle politiche agricole e forestali n. 37044
del 24 giugno 2004, ha termine con il riconoscimento
del Consorzio servizi legno-sughero come soggetto
gestore del marchio IPPC/FAO. Le ditte accreditate
dai Servizi fitosanitari regionali durante tale fase tran-
sitoria, hanno un periodo di tempo di sei mesi, a partire
dalla pubblicazione del presente decreto, per confor-
marsi ai requisiti individuati nel Regolamento del sog-
getto gestore.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2005

Il Ministro: Alemanno

05A07675

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 giugno 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in deroga alla normativa vigente come previsto dal-
l’articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
in favore delle aziende del comparto tessile ubicate nella pro-
vincia di Bergamo. (Decreto n. 36206).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 18929-7-2020

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  17 luglio 2020 .

      Delega al Consorzio servizi legno-sughero dei controlli uf-
ficiali relativi al materiale da imballaggio in legno.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 
di riforma dell’organizzazione di Governo a norma 
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
relativo alle «Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbli-
che» e, in particolare, l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, 
comma 1; 

 Visto lo    standard    internazionale sulle misure fitosani-
tarie ISPM-15, della Convenzione internazionale per la 
protezione delle piante della FAO, adottato nel 2002 ine-
rente «Regolamentazione del materiale da imballaggio in 
legno nel commercio internazionale (ISPM-15)» e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali 2 luglio 2004, recante «Definizione 
dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gesto-
ri, per l’utilizzo di un marchio specifico da apporre sugli 
imballaggi in legno»; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali 13 luglio 2005, recante «Riconosci-
mento del Consorzio servizi legno-sughero quale sogget-
to gestore del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imbal-
laggi in legno»; 

 Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e 
successive modifiche, relativo all’attuazione della di-
rettiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione 
contro l’introduzione e la diffusione nella comunità di 
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e che 
dà attuazione alla Convenzione internazionale per la pro-
tezione delle piante (IPPC); 

 Visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, che stabi-
lisce gli obblighi degli operatori che commercializzano 
legno e prodotti da esso derivati; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali 4 marzo 2011, recante «Modifica 
del decreto 2 luglio 2004, relativo alla definizione dei re-
quisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori, per 
l’utilizzo di un marchio specifico da apporre sugli imbal-
laggi in legno»; 

 Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, 
recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tu-
tela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edili-
zia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle 

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe 
elettriche, nonché per la definizione immediata di adem-
pimenti derivanti dalla normativa europea» e, in partico-
lare, l’art. 1  -bis  , comma 15; 

 Visto il regolamento (UE) n. 2031/2016 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo 
alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per 
le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, 
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 
2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; 

 Visto il capo VI, sezione 3 del regolamento (UE) 
n. 2031/2016 e, in particolare, gli articoli 96, 97, 98 e 99 
su materiali di imballaggio in legno; 

 Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai 
controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per 
garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti 
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere 
degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui pro-
dotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) 
n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) 
n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, 
(UE) n. 429/2016 e (UE) n. 2031/2016 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 
e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/
CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/
CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) 
n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 
90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/
CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consi-
glio (regolamento sui controlli ufficiali); 

 Visti, in particolare, gli articoli 28, 29 e 32 del citato 
regolamento (UE) n. 625/2017, recanti, rispettivamen-
te, disposizioni inerenti la delega da parte delle autorità 
competenti di determinati compiti riguardanti i controlli 
ufficiali a organismi delegati e i relativi obblighi; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 66/2019 
della Commissione del 16 gennaio 2019, recante norme 
che definiscono modalità pratiche uniformi di esecu-
zione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegeta-
li e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla 
normativa dell’unione sulle misure di protezione dagli 
organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci e, 
in particolare, gli articoli 6 e 7 in materia di frequenza 
dei controlli ufficiali sugli operatori professionali auto-
rizzati ad applicare il marchio sul materiale da imbal-
laggio di legno; 

 Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novem-
bre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il 
trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei 
Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche 
agricole alimentari, forestali e del turismo, dello svi-
luppo economico, degli affari esteri e della cooperazio-
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ne internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la 
revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per 
lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze 
armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il «Rego-
lamento di riorganizzazione del Ministero delle politi-
che agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, 
comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 
2019, n. 132»; 

 Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali 25 febbraio 2020, per la definizione 
degli indirizzi per l’attività amministrativa e la gestione 
per l’anno 2020; 

 Considerate le competenze e la riconosciuta esperienza 
del Consorzio servizi legno-sughero, nella produzione, 
nel controllo e nella certificazione degli imballaggi in 
legno nonché nel controllo e nel coordinamento di tutte 
le figure professionali coinvolte nella filiera degli im-
ballaggi in legno comprese quelle relative ai trattamenti 
fitosanitari; 

 Considerato che il Consorzio servizi legno-sughero è 
riconosciuto dalla Commissione europea, con decisione 
del 19 agosto 2013, quale organismo di controllo ai sensi 
del regolamento (UE) n. 995/2010; 

 Ritenuto, pertanto, necessario delegare le operazio-
ni relative ai controlli ufficiali sul materiale da im-
ballaggio in legno al Consorzio servizi legno-sughe-
ro in applicazione dell’art. 28 del regolamento (UE) 
n. 625/2017; 

 Attestato che il Consorzio servizi legno-sughero pos-
siede i requisiti richiesti dall’art. 29 del regolamento (UE) 
n. 625/2017; 

 Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosani-
tario nazionale, di cui all’art. 52 del decreto legislativo 
19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 20 aprile 
2020; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Il Consorzio servizi legno-sughero, riconosciu-

to soggetto gestore del marchio IPPC/FAO dal decreto 
del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali 13 luglio 2005, è delegato, dal Servizio fitosanita-
rio nazionale, ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) 
n. 625/2017 ad eseguire i controlli ufficiali previsti per gli 
imballaggi in legno dal capo VI, sezione 3 del regolamen-
to (UE) n. 2031/2016. 

 2. Il Consorzio servizi legno-sughero, identificato dal 
codice SFNDEL01, nell’esercizio della delega di cui al 
comma 1, opera nel rispetto delle responsabilità e dei 
compiti attribuiti con il «Regolamento per l’utilizzo del 
marchio fitosanitario volontario FITOK» approvato con 
decreto 13 luglio 2005.   

  Art. 2.
     1. Il Consorzio servizi legno-sughero effettua i control-

li ufficiali nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da 
operatori professionali registrati, autorizzati ad applicare 
il marchio sul materiale da imballaggio di legno e a com-
mercializzare tali imballaggi, con la frequenza minima 
stabilita ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 
n. 66/2019. 

 2. Gli operatori professionali che applicano il mar-
chio per il materiale da imballaggio di legno e colo-
ro che commercializzano imballaggi con tale marchio, 
sono registrati nel Registro ufficiale degli operatori 
professionali (RUOP), di cui all’art. 65 del regolamen-
to (UE) n. 2031/2016, per tramite del Consorzio servizi 
legno-sughero. 

 3. L’autorizzazione ad applicare il marchio, a riparare 
il materiale da imballaggio di legno e a commercializzare 
imballaggi con il marchio suddetto è concessa, su richie-
sta, dal Consorzio servizi legno-sughero a un operatore 
registrato che rispetti le condizioni di cui agli articoli 97 e 
98 del regolamento (UE) n. 2031/2016.   

  Art. 3.
     1. Il Consorzio servizi legno-sughero, in qualità di or-

ganismo delegato e in conformità dell’art. 32 del regola-
mento (UE) n. 625/2017, comunica gli esiti dei controlli 
ufficiali e delle altre attività ufficiali, da esso effettuati, 
al Servizio fitosanitario nazionale, con regolarità e ogni 
volta quest’ultimo ne faccia richiesta. 

 2. Il Consorzio servizi legno-sughero informa imme-
diatamente il Servizio fitosanitario regionale competen-
te per territorio qualora gli esiti dei controlli ufficiali 
rivelino una non conformità o indichino una probabile 
non conformità, conformemente al regolamento di cui 
all’art. 1, comma 2. 

 3. Il Consorzio servizi legno-sughero, in applicazione 
dell’art. 32 del regolamento (UE) n. 625/2017, garantisce 
l’accesso da parte dei Servizi fitosanitari regionali com-
petenti ai propri locali e strutture, collabora e fornisce 
assistenza.   

  Art. 4.
     1. Il Servizio fitosanitario nazionale è l’autorità re-

sponsabile della supervisione del Consorzio servizi 
legno-sughero. 

 2. Il mantenimento della delega di cui all’art. 1 è subor-
dinato ad una verifica periodica realizzata mediante    audit    
o ispezioni sulla base di un programma coordinato dal 
Servizio fitosanitario centrale, previo parere del Comitato 
fitosanitario nazionale. 

 3. Il Servizio fitosanitario centrale, in conformità 
all’art. 32 del regolamento (UE) n. 625/2017, revoca inte-
ramente o parzialmente la delega di cui all’art. 1 qualora 
il Consorzio servizi legno-sughero non esegua adeguata-
mente i controlli ufficiali delegati o non adotti misure ade-
guate e tempestive per porre rimedio ad eventuali carenze 
individuate a seguito delle verifiche di cui al comma 2, o 
nel caso in cui venga appurato che la sua indipendenza o 
imparzialità siano state compromesse. 
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04RICONOSCIMENTO DI PEREPAL  
DA PARTE DI CONAI-RILEGNO

CONAI

Conlegno nel dicembre 2012 ha presentato a CONAI e RILEGNO domanda 
di riconoscimento del Sistema Monitorato di Prevenzione e Riutilizzo 
PEREPAL che è stato successivamente riconosciuto il 19 febbraio 2013. 
Dal primo marzo 2013 il sistema PEREPAL, viene messo a disposizione 
delle aziende consorziate e consente di accedere alle formule agevolate 
di applicazione del Contributo Ambientale Conai per i pallet costruiti 
secondo specifici capitolati che ne garantiscono il pluriennale riutilizzo, 
come previsto dalla Delibera CONAI del 21 novembre 2012

05BENESTARE TECNICO EUROPEO  
USO FIUME E USO TRIESTE DI ABETE

EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL 
USO FIUME E USO TRIESTE DI 

ABETE

A seguito delle attività di ricerca svolte si è ottenuto il Benestare Tecnico 
Europeo per le imprese che producono travi Uso Fiume ed Uso Trieste 
di Abete. Questa opportunità ha portato alla creazione di una “Rete di 
Imprese Uso Fiume” che comprende 10 imprese italiane.
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BENESTARE TECNICO EUROPEO 
USO FIUME DI CASTAGNO

06
Designated 

according to 
Article 29 of

Regulation (EU)  
No 305/2011INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

ÖSTERREICHISCHES

www.eota.eu

Member of

Schenkenstrasse 4 
1010 Vienna  Ι  Austria 

T +43 1 533 65 50  
F +43 1 533 64 23

www.oib.or.at  Ι  mail@oib.or.at

European
Technical Assessment

ETA-12/0540
of 31.07.2015

General part 

Technical Assessment Body issuing the
European Technical Assessment

Trade name of the construction product

Product family to which the construction 
product belongs

Manufacturer

Manufacturing plant

This European Technical Assessment 
contains

This European Technical Assessment 
is issued in accordance with Regulation 
(EU) No 305/2011, on the basis of

This European Technical Assessment
replaces

Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)
Austrian Institute of Construction Engineering

Uso Fiume of chestnut

Strength graded structural timber – Square edged 
logs with wane – Chestnut

Consorzio Servizi Legno-Sughero
Foro Buonaparte 12
20121 Milano
Italy

See Annex 1

20 pages including Annexes 7 which form an 
integral part of this assessment.

European Assessment Document EAD 130012-
00-0304, Strength graded structural timber –
Square edged logs with wane – Chestnut, edition 
June 2015.

European Technical Assessment ETA-12/0540 of 
08.09.2014.

EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL 
USO FUME DI CASTAGNO

A seguito delle attività di ricerca svolte da FederlegnoArredo e da Conlegno sul 
Castagno Uso Fiume nel 2014 è stato convertito in ambito Regolamento Prodotti 
da Costruzione il relativo Benestare Tecnico Europeo in Valutazione Tecnica 
Europea. A dicembre 2017 hanno aderito a questo progetto 33 imprese sul 
territorio nazionale. Nel corso del 2016 Conlegno ha avviato, in collaborazione 
con Assolegno ed Exova BM TRADA, le visite ispettive presso gli stabilimenti 
coinvolti, al fine di rilasciare la certificazione per marcare CE gli assortimenti 
Uso Fiume.

ETA-Danmark A/S 
Göteborg Plads 1 
DK-2150 Nordhavn 
Tel. +45 72 24 59 00 
Internet www.etadanmark.dk 
 

Authorised and notified 
according to Article 29 of the 
Regulation (EU) 
No 305/2011 of the European 
Parliament and of the Council 
of 9 March 2011 

MEMBER OF EOTA 

 

 
 
  
European Technical Assessment ETA-XX/YYYY   

 

I General Part 
 
Technical Assessment Body issuing the ETA and designated according to Article 29 
of the Regulation (EU) No 305/2011: ETA-Danmark A/S 
  
 
Trade name of the 
construction product: 

 
Perlinato Strutturale 

  
 
Product family to which 
the above construction 
product belongs: 

 
Structural timber products 

 
 

 
  

Manufacturer: Consorzio Servizi Legno-Sughero 
Foro Buonaparte 12 
20121 Milano 
Italy 

 
Manufacturing plant: See Annex 1 
 

  
This European Technical 
Assessment contains: 

 
15 pages including 4 annex which form an integral part of 
the document 

 
  

This European Technical 
Assessment is issued in 
accordance with 
Regulation (EU) No 
305/2011, on the basis of: 

 
EAD 130196-00-03.04 “Solid Wood Boards for Flatwise 
Structural Use with Overlapping Edge Profiles” 

   
This version replaces:  
 
 

 
  

 

EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL 
PERLINATO STRUTTURALE

03
Il 16 novembre 2018 l’ETA “Perlinato Strutturale” è stata pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale Europea (C 417) chiudendo l’iter avviato nel 2017 di Conlegno col 
supporto tecnico di Assolegno e BM Trada.
Hanno aderito al progetto oltre 20 aziende italiane. Nel corso del 2019 si 
sottoporranno a visita di certificazione per marcare CE perline di conifera con 
spessori a partire da 18 mm e larghezza da 80 mm. Queste imprese potranno 
fornire sul mercato un prodotto conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni 
e apporre il marchio CE per fini strutturali.

Negli ultimi mesi dell’anno la Commissione Europea ha indicato che le ETA 
proposte dagli enti inglesi non sarebbero state più valide se non trasferite ad 
apposito Ente Europeo entro il 1 gennaio 2021. Conlegno ha quindi proceduto 
a trasferire l’ETA all’Ente ETA Danimarca. Il trasferimento ha avuto come 
conseguenza la variazione del numero assegnato che è stato modificato in 
20/133.

BENESTARE TECNICO EUROPEO 
perlinato strutturale
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08area comunicazione
Nel 2020 l’attività di comunicazione dedicata a Conlegno ed ai marchi gestiti è proseguita; uno dei principali temi 
trattati è stato il ruolo chiave dei pallet e degli imballaggi in legno in generale, che hanno rappresentato una risorsa 
fondamentale per il commercio. Si è evidenziato come mantenere attiva la loro produzione anche in condizioni difficili 
abbia significato permettere ai cittadini di ricevere bene fondamentali per la loro quotidianità. 

Tramite la realizzazione e diffusione di comunicati stampa indirizzati a specifiche testate è stata portata avanti l’attività 
di media relations, supportata da attività di PR svolte dall’ufficio stampa incaricato. 

Grazie a tale attività, Conlegno è stato presente su importanti riviste di settore, testate economiche e riviste specializzate, 
con articoli dedicati al Consorzio, ai marchi gestiti ed alle aziende consorziate autorizzate.

Sui canali social LinkedIn e Facebook le pagine dedicate a Conlegno, FITOK ed EPAL sono state costantemente seguite 
grazie alla pubblicazione di contenuti mirati dedicati ai marchi ed alle tematiche del settore. Nel 2020 è stata inoltre 
creata una nuova pagina dedicata al Legno Strutturale, presente ora sia su Linkedin sia su Facebook. 

Conlegno, da sempre promotore della cultura e della storia del legno, anche nel 2020 ha attivamente promosso le 
attività del Museo del Castagno, immerso nel bellissimo borgo di Colognora in provincia di Lucca, per la diffusione di 
una cultura dell’uso del castagno anche nelle costruzioni.
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La nuova campagna pubblicitaria lanciata da Epal International “EPAL More Than One Way” è stata promossa in Italia 
da Conlegno, con la pubblicazione della pagina pubblicitaria su tutti i numeri della rivista Legno 4.0, sui canali social, e 
su riviste del settore.

Su richiesta di Ecr Italia, nel 2020 Conlegno ha realizzato il nuovo materiale pubblicitario dedicato al marchio EPAL 
“Caratteristiche dei pallet interscambiabili” e “Caratteristiche dei pallet non interscambiabili”, disponibile  per gli 
utilizzatori in versione multilingue.  

Caratteristiche dei pallet interscambiabili
Features of exchangeable pallets

ATTENZIONE: QUESTI NON SONO DIFETTI IMPORTANT: THESE ARE NOT DEFECTS

1

BLOCCHETTO IN AGGLOMERATO

2

3

COMPOSITE WOOD BLOCK
BLOCCHETTO IN LEGNO
TIMBER BLOCK

BLOCCHETTO CENTRALE NEUTRO
UNMARKED CENTER BLOCK

GRAFFA GIALLA
YELLOW STAPLE

GRAFFA NERA
BLACK STAPLE

Caratteristiche dei pallet non interscambiabili

Features of non-exchangeable pallets

ATTENZIONE: DEVI RIVOLGERTI AD UN 

RIPARATORE EPAL

IMPORTANT: YOU MUST USE A 

LICENSED EPAL REPAIRER 

Una tavola è danneggiata e lascia i 

chiodi scoperti

One of the deck boards is damaged, 

leaving nails exposed

Manca un blocchetto
Missing block

Una tavola è completamente rotta A completely broken deck board

1

2

3

Il sistema IDM-GDO, come libera determinazione tra le parti, 
considera interscambiabili solo i pallet EPAL 

REGOLA: SE C’È UN MARCHIO EPAL IL PALLET È INTERSCAMBIABILE
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PRODOTTI PRIMA DEL 
1 AGOSTO 2013

PRODOTTI DOPO IL
1 AGOSTO 2013

ti può anche capitare di trovare i pallet Epal 
(usati) con 3 blocchetti Epal e uno EUR: 
anche questi sono interscambiabili

se uno di questi marchi 
= PALLET A PERDERE
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Austria Lussemburgo
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Croazia
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Ungheria
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Rep. Ceca
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Slovacchia Svezia
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Finlandia
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Railways

Società ferroviaria della Cecoslovacchia
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OK INTERSCAMBIO

NO INTERSCAMBIO
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Nel mese di Ottobre 2020 è stata realizzata la prima Newsletter 
EPAL, ricca di contenuti e novità utili da sapere per tutte le aziende 
licenziatarie. 

Durante il periodo di emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid 19, fin 
da subito Conlegno si è attivato fornendo un costante supporto alle imprese 
consorziate affinché potessero continuare la propria attività nel rispetto delle 
misure vigenti.

In un’ottica di stretta collaborazione con le Associazioni di categoria che 
supportano il Consorzio, Conlegno ha veicolato tutti i contenuti delle newsletter 
appositamente realizzate dalla “Task force Legno Arredo Coronavirus” di 
Federlegno-Arredo, fornendo quotidianamente notizie, in tempo reale, in 
merito alle disposizioni per la circolazione delle merci, alla regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro, e tanto altro.
Sulla home page del sito di Conlegno è stata creata una sezione speciale 
dedicata all’emergenza Covid-19, dove sono stati tempestivamente pubblicati 
tutti i contenuti utili da sapere per le aziende del settore.

A fronte della situazione di emergenza, Conlegno ha voluto dare un proprio 
contributo facilitando l’approvvigionamento di  dispositivi di protezione 
individuale per le aziende consorziate, che in quel momento stavano svolgendo 
un importante servizio per il Paese; per evitare che le imprese si trovassero 
in difficoltà di approvvigionamento, Conlegno ha acquisito uno stock di 
mascherine FFP2  per le aziende consorziate, mettendo a disposizione circa 
30.000 mascherine disponibili nell’immediato.



20_

comunicati stampa 09
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03.

COVID-19, LA LOGISTICA AL SERVIZIO DEL PAESE: +19,2% DI PALLET EPAL PRODOTTI E CIRCA 440 MILA M3 DI 
IMBALLAGGI IN LEGNO TRATTATI DALL’INIZIO DELL’EMERGENZA 

A fare la differenza ai tempi del Coronavirus sono la sicurezza, il risparmio e l’efficienza. Il pallet EPAL si rivela così 
un prezioso alleato perché garantisce la sicurezza delle merci trasportate e degli operatori, permette un notevole 
risparmio per l’economia del Paese e per le famiglie e consente il trasporto di beni essenziali in tempi brevi.

IL MERCATO DEI PALLET SI MANTIENE STABILE NONOSTANTE LA CRISI LEGATA AL COVID-19: NEL 1° SEMESTRE 
2020 LA PRODUZIONE A MARCHIO EPAL CALA SOLO DEL 2%

Con 5,5 milioni di pallet EPAL prodotti, dei quali 3,4 nuovi e il restante riparati, il marchio registra una leggera 
diminuzione legata ai mesi di lockdown che hanno messo in ginocchio il commercio. Più in difficoltà, invece, il 
marchio FITOK che da gennaio a giugno vede i volumi trattati calare del 12%.

IL MERCATO EUROPEO DEL LEGNO ILLEGALE È UNO DEI MAGGIORI AL MONDO: L’UE SOSTIENE IL PROGETTO 
INTERNAZIONALE “LEGAL WOOD” PER CONTRASTARE IL FENOMENO 

I prelievi abusivi di legname ammontano a circa 90 miliardi di euro, minacciando la salute delle foreste del 
pianeta. Conlegno e Etifor in prima linea, al fianco dell’Unione Europea, per sensibilizzare e informare gli 
operatori e le amministrazioni coinvolte nell’applicazione del Regolamento EUTR.
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Conlegno sul web 10

Il sito internet di Conlegno (www.conlegno.eu), costantemente aggiornato, consente di tenersi informati sulle tematiche 
del settore, eventi, opportunità, nonché aggiornamenti normativi ed eventi formativi organizzati da Conlegno.

Il numero dei visitatori è aumentato del 14%.

Durante il periodo di emergenza sanitaria è stata creata in home page del sito Conlegno una sezione speciale dedicata 
all’emergenza Covid-19, dove sono stati tempestivamente pubblicati tutti i contenuti utili da sapere per le aziende del 
settore, fornendo supporto affinché potessero continuare la propria attività nel rispetto delle misure vigenti. 

La presenza di Conlegno sui social network è stata consolidata, grazie a un costante aggiornamento delle pagine Facebook, 
Linkedin e del canale Youtube, dove vengono pubblicanti interessanti contenuti dedicati a tutta la filiera degli imballaggi in 
legno, spaziando da argomenti legati alla tutela ambientale fino alle ultime tendenze di design sostenibile.

10.555 follower nel 2019

10.622 follower nel 2020

716 follower nel 2019

972 follower nel 2020
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Analytics - Sessioni nel corso del 2020

73.889
sessioni totali nel 2020
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Analytics - Durata media delle sessioni nel 2020
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durata della sessione - 0,3 %
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DESKTOP SMARTPHONE TABLET

81,2% 18,0% 0,8%

DESKTOP SMARTPHONE TABLET

81,2% 18,0% 0,8%

Analytics - 
Provenienza 

delle sessioni del 
2019, dispositivi

DESKTOP SMARTPHONE TABLET

81,2% 18,0% 0,8%

Analytics - 
Provenienza 

delle sessioni del 
2020, dispositivi



24_ut
en

ti

01 GENNAIO 01 OTTOBRE01 APRILE 01 LUGLIO

0

200

400

600

Analytics - Utenza nel corso del 2020

47.615
utenti totali nel 2020 - 13,3 %

18-24 25-34 65 +45-54 55-6435-44

27,5 % 33,5 % 15,5 % 12,5 % 5,5 % 5,5 %

Età
dell'utenza

Analytics - Età di utenza nel corso del 2020
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Analytics - Sesso degli utenti nel corso del 2020

ORGANIC SEARCH DIRECT REFERRAL SOCIAL

28,1 %

66,2 %

3,3 % 2,4 %

45,85 %

54,15 %

visite da utenti provenienti 
dai motori di ricerca

visite da utenti provenienti 
da link su siti esterni

visite da parte di utenti che 
hanno digitato l’indirizzo 
del sito direttamente nel 
browser

visite da utenti provenienti 
da link su social media
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Legno 4.0 
imballaggio, ambiente, logistica, foreste

11
LEGNO 4.0 Imballaggio, ambiente, logistica, foreste è la rivista di Conlegno, che già dal nome suggerisce la volontà di 
proporsi come catalizzatore dell’innovazione legata al mondo del legno, veicolando idee, progetti, iniziative e contenuti 
specifici dei singoli settori strategici e promuovendo una nuova cultura del legno capace di ampliare i suoi orizzonti alla 
logistica, all’imballaggio e all’ambiente in generale.
Si tratta di uno strumento editoriale ideato al fine di  fornire una risposta sempre attuale ai consorziati ma anche a tutti 
gli operatori del settore. 

Quadrimestrale distribuito in oltre 2.000 copie a imprenditori, amministratori delegati, logistics manager, operatori del 
settore e pubblica amministrazione, LEGNO 4.0  quest’anno è stato realizzato in versione digitale. 

Tutti i numeri in versione pdf sono liberamente scaricabili dal sito di Conlegno, mentre l’ultimo numero uscito è sempre 
gratuitamente sfogliabile dal sito dedicato www.legnoquattropuntozero.it. 

Per ogni numero uscito, una copia digitale della rivista è stata inviata a tutti i Consorziati.
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pubblicazioni 12
LA FIGURA DEL DIRETTORE TECNICO DI PRODUZIONE

LA FIGURA DEL DIRETTORE 
TECNICO DI PRODUZIONE

Norme Tecniche per le Costruzioni – DM 17.01.18

LA FIGURA DEL DIRETTORE TECNICO DI PRODUZIONE
Norme Tecniche per le Costruzioni - DM 17.01.18
Parallelamente al progredire del successo dei corsi di 
formazione e aggiornamento, nel 2020 è stato pubblicato 
il libro  sulla figura professionale del Direttore Tecnico di 
Produzione. A cura di Conlegno e FederlegnoArredo.

Su richiesta di Ecr Italia, nel 2020 Conlegno ha realizzato il nuovo materiale pubblicitario dedicato al marchio EPAL 
“Caratteristiche dei pallet interscambiabili” e “Caratteristiche dei pallet non interscambiabili”, disponibile  per gli 
utilizzatori in versione multilingue.  

Caratteristiche dei pallet interscambiabili
Features of exchangeable pallets

ATTENZIONE: QUESTI NON SONO DIFETTI IMPORTANT: THESE ARE NOT DEFECTS

1

BLOCCHETTO IN AGGLOMERATO

2

3

COMPOSITE WOOD BLOCK
BLOCCHETTO IN LEGNO
TIMBER BLOCK

BLOCCHETTO CENTRALE NEUTRO
UNMARKED CENTER BLOCK

GRAFFA GIALLA
YELLOW STAPLE

GRAFFA NERA
BLACK STAPLE

Caratteristiche dei pallet non interscambiabili

Features of non-exchangeable pallets

ATTENZIONE: DEVI RIVOLGERTI AD UN 

RIPARATORE EPAL

IMPORTANT: YOU MUST USE A 

LICENSED EPAL REPAIRER 

Una tavola è danneggiata e lascia i 

chiodi scoperti

One of the deck boards is damaged, 

leaving nails exposed

Manca un blocchetto
Missing block

Una tavola è completamente rotta A completely broken deck board

1

2

3

Il sistema IDM-GDO, come libera determinazione tra le parti, 
considera interscambiabili solo i pallet EPAL 

REGOLA: SE C’È UN MARCHIO EPAL IL PALLET È INTERSCAMBIABILE
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PRODOTTI PRIMA DEL 
1 AGOSTO 2013

PRODOTTI DOPO IL
1 AGOSTO 2013

ti può anche capitare di trovare i pallet Epal 
(usati) con 3 blocchetti Epal e uno EUR: 
anche questi sono interscambiabili

se uno di questi marchi 
= PALLET A PERDERE
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Società ferroviaria della Cecoslovacchia
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OK INTERSCAMBIO

NO INTERSCAMBIO

GUIDA AI
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LEGNOK

2020

Brochure Servizi LEGNOK 2020 
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progetto 800x1200 eco-design 13

Il progetto 800x1200 Eco-Design, nato nel 2014 da un’intuizione creativa di Conlegno, sostiene l’estrema versatilità 
dell’arredo creato con i pallet che, da semplici elementi per la movimentazione delle merci, diventano originali 
soluzioni d’arredo creato su misura. 800x1200 Eco-Design è la prima linea di arredo sostenibile interamente creata con 
il riutilizzo di pallet e imballaggi in legno.
Anche nel 2020 Conlegno ha portato avanti il progetto; è a disposizione delle aziende un apposito Regolamento di 
Adesione al Progetto 800x1200 Eco-Design; previa partecipazione ai corsi di formazione appositamente organizzati da 
Conlegno, le aziende che sottoscrivono il Regolamento e la scheda di adesione vengono qualificate come produttori 
800x1200 Eco- Design, ricevendo l’attestato di partecipazione al corso.
Una pagina del sito www.800x1200.it è interamente dedicata alle aziende aderenti. Ad oggi ne aderiscono 6.

È a disposizione delle aziende anche un kit promozionale dedicato ai produttori composto da:

• cartoline in cui vengono pubblicizzati i prodotti di punta della linea 800x1200;
• pannelli di cartone alveolare da appendere in uffici o in eventuali stand/corner in occasione di fiere o eventi;
• espositore da banco che qualifica come rivenditore autorizzato;
• pannello espositivo.

Grazie al progetto di comunicazione 800x1200 Eco-Design, Conlegno è stato presente su importanti riviste, con interi 
articoli dedicati al progetto, ai prodotti della linea, ma anche in generale a Conlegno ed al suo impegno verso l’ambiente.
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area commerciale 14
Nel 2020, causa pandemia COVID-19, le attività, in accordo con la Direzione di Conlegno, sono state ripianificate e, potendo 
solo in minima parte incontrare le aziende sul territorio, si è optato per un maggiore utilizzo degli strumenti da remoto.
In particolare le principali attività condotte dall’Area Commerciale durante il 2020 sono state:
• progettazione e avvio di nuove attività (vedi “Conlegno TRUST”);
• ricerca ed individuazione di potenziali nuovi clienti;
• mantenimento e sviluppo di un database commerciale;
• attività di marketing attraverso web meeting e newsletter dedicate;
• incontri one–to-one da remoto con aziende;
• partecipazione al Progetto Europeo LIFE “Legal Wood”
Di seguito la sintesi delle principali azioni e attività condotte.

conlegno trust

Conlegno, da sempre attento alle tematiche di tutela forestale e gestione sostenibile delle foreste, 
sostiene da tempo i due attuali schemi di certificazione del settore forestale e dei prodotti legnosi, 
riconosciuti a livello internazionale: lo standard/certificazione FSC® e lo standard/certificazione 
PEFC©.

Per avvicinarsi sempre di più alle crescenti esigenze, in primis dei propri consorziati, Conlegno 
ha deciso di avviare due “Gruppi” di certificazione forestale: uno per lo standard PEFC ed uno 
per lo standard FSC. Durante il 2020, nonostante le diverse fasi di lockdown dovute al COVID-19, 
Conlegno è riuscito a finalizzare il primo Gruppo relativo allo standard PEFC con ben 65 imprese 

aderenti, la maggior parte appartenenti al settore del legno strutturale.
Obiettivo del 2021 sarà quello di estendere il Gruppo PEFC ed avviare il Gruppo FSC.

L’impegno nel gestire un Gruppo di certificazione forestale non è stato e non è indifferente per la struttura Conlegno, 
si tratta di prendersi carico di tutta una serie di attività, tra le quali si possono ricordare:
 a) I rapporti con l’Ente di certificazione e l’Ente di normazione;
 b) fornire a tutte le Aziende parte del Gruppo le informazioni e la guida necessarie all’applicazione efficace e al
     mantenimento della catena di custodia; 
 c) Illustrare il principio della responsabilità comune dei siti nella “certificazione multisito”. Le non conformità
     rilevate nell’ufficio centrale o in un sito possono comportare azioni correttive da apportare a tutti i siti, un
     incremento dei controlli interni o la revoca del certificato multisito;
 d) escludere unilateralmente dalla partecipazione alla catena di custodia dell’organizzazione multisito le
       Aziende in capo alle quali dovessero riscontrarsi gravi non conformità ai requisiti della norma o inosservanza
      del presente disciplinare;
 e) tenere un registro di tutte le imprese che fanno parte dell’organizzazione multisito e stabilire le procedure
     scritte per la gestione dell’organizzazione multisito; 
 f) avviare ed eseguire un programma di audit interno, e sottopone tutti i siti pertinenti ad audit (inclusa la
          stessa sede amministrativa centrale e eventuali nuovi siti) secondo il programma, prima che l’ente indipendente
     inizi la sua valutazione e successivamente con cadenza annuale.

Conlegno ha deciso di identificare tale nuova iniziativa con un nuovo marchio/logo: Conlegno TRUST.
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LEGNOK, marchio/servizio di Conlegno legato alla “Due Diligence” dei prodotti in legno e carta, prevista dalla Timber 
Regulation, necessita ancora di mirate azioni di divulgazione/informazione in quanto la normativa   non è ancora 
sufficientemente conosciuta e resta di complessa attuazione da parte degli operatori chiamati a rispettarne gli obblighi.
Pertanto, anche nel corso del 2020, è stata condotta un’attività commerciale che ha comportato, come esito finale, un 
aumento delle aziende aderenti ai servizi LEGNOK.

Le azioni principali hanno riguardato:
• iniziative di marketing: realizzazione ed invio di una specifica Newsletter, partecipazione ad eventi divulgativi, 

workshop e webmeeting;
• mantenimento e sviluppo di uno specifico database di aziende interessate al rispetto degli obblighi relativi alla 

Timber Regulation europea;
• individuazione, contatto e pianificazione di webmeeting one-to-one con aziende potenzialmente interessate ad 

aderire alla proposta LEGNOK;
• conclusione del Progetto “Federazione della Carta” in collaborazione con l’Area Operativa Legnok

azionE specifica per legnok
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GUIDA AI
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LEGNOK

2020

azioni di marketing legnok

Ad inizio 2020 è stata realizzata la nuova “Brochure Servizi 
LEGNOK 2020”. Questa rappresenta il “biglietto da visita” 
LEGNOK, illustrando tutti i servizi che vengono offerti, 
nonché i relativi costi. 
Nel corso del 2020 sono state realizzate, predisposte 
e inviate attraverso il CRM di Conlegno 12 Newsletter 
LEGNOK. La Newsletter LEGNOK è uno strumento 
informativo e di aggiornamento continuo. Ad oggi viene 
inviato ad oltre 4700 contatti mail selezionati tra Operatori 
e rappresentanti istituzionali.

La Newsletter LEGNOK contiene sia gli aggiornamenti 
del Sistema di Dovuta Diligenza LEGNOK, quali circolari o 
delibere del Comitato Tecnico LEGNOK o notizie rilevanti sui 
Paesi/specie legnose che vengono pubblicate nel Portale 
Legnokweb, sia una serie di news riguardanti l’illegal 
logging da tutto il mondo.

Brochure Servizi LEGNOK 2020 

Nel 2020, parallelamente a tale attività, è stata affiancata un’attività informativa/divulgativa tramite LinkedIn.
A fine 2020 sono quasi 5.000 gli utenti LinkedIn raggiunti con una buona visualizzazione/ condivisione dei post pubblicati.

Esempio di Newsletter LEGNOK 2020 
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progetto federazione della carta

Durante il 2020, con la collaborazione dell’Area 
Operativa Legnok, è stato concluso il Progetto “Buone 
pratiche di attuazione della Timber Regulation 
Europea presso le aziende associate della filiera 
della Carta, stampa e cartotecnica” affidatoci dalla 
Federazione della Carta. Il Progetto, iniziato a fine 
2019, ha previsto l’esecuzione di attività di audit/
valutazione dei Sistemi di Dovuta Diligenza in essere 
presso 18 aziende del settore.

A termine dell’attività, visto il buon successo 
dell’iniziativa, la Federazione della Carta ha deciso di 
procedere con una pubblicazione di settore.

L’azione sinergica dell’insieme delle attività condotte ha consentito di raggiungere a fine 2020 il numero di 420 aziende 
aderenti a LEGNOK (contro le 399 del 2019 per via delle 42 nuove aziende entranti e delle 21 uscite nel corso dell’anno), 
numero più elevato tra tutte le Monitoring Organisation europee.

A fine 2020 è stata confermata la possibilità di ottenere uno specifico indicatore di “Sostenibilità” per le attività del 
Consorzio. Con la Direzione si è deciso di intraprendere l’indicatore “SI Rating” sviluppato dalla società ARBalzan. 
L’attività, prevista per il 2020, si completerà nel corso del 2021.

Anche nel 2020 inoltre si è contribuito allo sviluppo della rivista LEGNO4.0 con i contatti e la chiusura dei contratti per le 
pagine pubblicitarie e la redazione di articoli riguardanti le tematiche EUTR il Sistema LEGNOK e il Gruppo “Conlegno TRUST”.
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15formazione
Il servizio di formazione di Conlegno da anni si rivolge ad imprese ed esperti del settore. Lo scopo è quello di ampliare 
le competenze tecniche, nello specifico, diffondendo le corrette applicazioni dei marchi gestiti da Conlegno come 
FITOK ed EPAL; illustrando il corretto utilizzo e le opportunità che ne derivano dai servizi come ad esempio LEGNOK e 
l’acquisizione di qualifiche specifiche nell’ambito del legno strutturale e nell’ambito degli imballaggi industriali.
In questo anno la formazione di Conlegno ha assunto prevalentemente la modalità online al fine di soddisfare le 
richieste di consorziati in ambito di formativo.

Conlegno vanta ormai una lunga esperienza nell’erogazione dei Corsi per la 
Qualifica di Direttore Tecnico della Produzione di Elementi in Legno Strutturale 
prevista dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), figura richiesta per 
ottenere il rilascio dell’Attestato di Denuncia dell’Attività di Lavorazione di 
Elementi in Legno e l’Attestato di Qualificazione per la Produzione di Elementi 
Strutturali In Legno Massiccio a Sezione Irregolare. Il Direttore Tecnico della 
Produzione (DTP) è la figura professionale che si occupa di organizzare e 
gestire i controlli interni di produzione, classificare in base alla resistenza dei 
materiali o dei prodotti commercializzati, gestire le non conformità. Il corso è 
promosso da tutti i consorziati aderenti: Assoimballaggi di FederlegnoArredo, 
Assolegno di FederlegnoArredo, Fedecomlegno di FederlegnoArredo, CNA - 
Produzione Legno Arredo, Confartigianato Legno Arredo, Unital - Confapi, IFA 
- Imprese Fumigatrici Associate, Assocarta. Conlegno, alla luce delle novità 
introdotte dalle NTC 2018 ha ottenuto l’autorizzazione da parte del Servizio 
Tecnico Centrale del CSLP per tenere corsi di formazione ed aggiornamento 
per la figura del DTP. A causa dell’emergenza sanitaria che ha caratterizzato il 
2020 il STC ha autorizzato Conlegno ad erogare sia i corsi di formazione che di 
aggiornamento in modalità FAD.

legno strutturale
DIRETTORE TECNICO DELLA PRODUZIONE

29-30 GENNAIO 2020   TORINO       25

6-7-8-9 APRILE 2020   ONLINE       24

22-23-24-25 GIUGNO 2020               ONLINE       24

20-21-22-23 LUGLIO 2020               ONLINE       18

13-14-15-16 OTTOBRE 2020               ONLINE       12

2-3-4-5 NOVEMBRE 2020               ONLINE       20

17-18 NOVEMBRE 2020                ONLINE       21

1-4 DICEMBRE 2020                ONLINE       23

            TOT. 167

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRETTORE TECNICO DELLA PRODUZIONE     N° PARTECIPANTI

11-12-13-18-19-20  MAGGIO 2020 ONLINE       22

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRETTORE TECNICO DELLA PRODUZIONE     N° PARTECIPANTI
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A 5 anni di distanza dalla sua nascita, Conlegno, con supporto di Assolegno e 
LogicaH&S  ha realizzato un webinar aperto alle aziende per illustrare i vantaggi 
e gli sviluppi di un sistema versatile ed innovativo per rispondere alle esigenze 
di costruttori e committenti.
Il webinar realizzato il 27 novembre 2020 ha visto la partecipanzione di  39 
partecipanti. 

WEBINAR MONITORAGGIO SALE

Per stare più vicini alle aziende consorziate in questo periodo difficile l’area 
tenica FITOK ha ideato il format “Un ora con FITOK”, un ciclo di webinar 
iniziato nel 2020 che si concluderà nel 2021. Ogni webinar affronta un 
tema specifico per chi si occupa di imballaggi a marchio ISPM 15  e la 
partecipazione è stata molto numerosa. 

27 novembre 2020: Materiale da fardaggiostivaggio Dunnage
Partecipanti 124

11 dicembre 2020: Accettazione del Semilavorato e del Prodotto finito HT
Partecipanti 97

fitok
un’ora con fitok

formazione fitok per non conformità
Conlegno ha effettuato 19 incontri formativi obbligatori nel corso del 2020 ai soggetti autorizzati FITOK per i quali sono 
state riscontrate non conformità primarie in sede di visita ispettiva. Alcuni corsi si sono svolti direttamente presso 
l’azienda, altri, più nello specifico 7 di questi, sono stati effettuati in videoconferenza con un referente dell’Area Tecnica 
che si è occupato di approfondire tutti gli aspetti operativi e di gestione documentale previsti dal Regolamento 
Queste aziende inoltre sono state seguite attraverso un monitoraggio costante da ufficio nel controllo in accettazione 
della merce HT (verifica dei grafici e della documentazione commerciale) e del caricamento degli  impianti di trattamento 
(posizionamento del carico, listellatura e isolamento delle sonde di processo).
I corsi hanno l’obiettivo di far comprendere al meglio le cause generanti le non conformità primarie, impedendone una 
reiterazione involontaria fornendo un corretto metodo di lavoro.

Più precisamente dei 19 eseguiti, 17 sono stati condotti presso produttori con proprio marchio e 2 presso commercianti 
autorizzati. Tutte le aziende hanno superato le non conformità precedentemente riscontrate e operano nel rispetto del 
Regolamento. 
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formazione legnok

Conlegno, ha continuato a promuovere, in questo periodo di emergenza 
sanitaria,  il Webevent TRAINING SULL’USO DEL PORTALE LEGNOKWEB 
attraverso il quale sono vengono illustrate puntualmente le potenzialità 
del portale Legnokweb per quanto riguarda l’effettuazione delle tre fasi 
fondamentali della Due Diligence, ovvero accesso alle informazioni, analisi 
del rischio ed eventuale mitigazione dello stesso. 
sono stati realizzati le seguenti edizioni Questi Webevent si rivolgono alle 
aziende consorziate e aderenti LEGNOK molto utile per chi ancora non ha 
mai utilizzato il Portale Legnokweb. 

TRAINING SULL’USO DEL PORTALE LEGNOKWEB       N° PARTECIPANTI

24 MARZO 2020   ONLINE       16

30 GIUGNO 2020   ONLINE       28

17 NOVEMBRE 2020           ONLINE       24

            TOT. 68

A fine 2020 sono stati realizzati altri due Webinar “Aggiornamento della DDS e dell’analisi del rischio”  in cui è stata 
presentata la nuova versione della check list di valutazione del rischio essendo, per sua natura, il sistema di due diligence 
(DDS) Legnok in continuo aggiornamento, come previsto dal Regolamento 995/2010 (EUTR).

Aggiornamento della DDS e dell’analisi del rischio      N° PARTECIPANTI

3 DICEMBRE 2020   ONLINE       36

10 DICEMBRE 2020   ONLINE       51

            TOT. 87
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LA QUALIFICA DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI IMBALLATORE  N° PARTECIPANTI

31 GENNAIO  2020   MILANO      6

9 OTTOBRE 2020   ONLINE       8

            TOT. 14

Il progetto formativo relativo agli imballaggi industriali è andato avanti con il nuovo CORSO DI FORMAZIONE PER 
LA QUALIFICAZIONE ALLA FIGURA PROFESSIONALE DI TECNICO E TECNICO PROGETTISTA DELL’IMBALLO DI LEGNO. 
L’obiettivo è di rilasciare anche la qualifica professionale di Tecnico dell’imballo in legno / Tecnico Progettista dell’imballo 
di legno oltre a quella per l’imballatore. Lo scopo è di fornire gli strumenti per il dimensionamento e la verifica statica 
degli elementi strutturali che costituiscono la struttura degli imballaggi lignei coerentemente con le indicazioni riportate 
nelle normative di settore e le più comuni pratiche progettuali.  A seguito dell’ottenimento della qualifica di Imballatore 
si può accedere a questo corso  Per accedere è necessario essere laureato (vecchio ordinamento a ciclo unico triennale, 
magistrale) in una facoltà (ad esempio Ingegneria) o diplomato in un Istituto Tecnico superiore (ad es. Geometra, 
Perito, ecc) sia del settore legno, sia di altro indirizzo tecnico, nei cui programmi di insegnamento siano previsti, quale 
materia di studio
documentata, la scienza e/o la tecnica delle costruzioni.
In alternativa, è consentito l’accesso al corso ai candidati che abbiano frequentato e superato con esito positivo l’esame 
finale del Corso di introduzione alla scienza delle costruzioni.
Per questo Conlegno ha organizzato le prime edizioni. Il Corso d’Introduzione alla scienza delle costruzioni è stato 
erogato in aula (ad eccezione del test finale che è stato effettuato da remoto). Il  corso di CORSO DI FORMAZIONE PER 
LA QUALIFICAZIONE ALLA FIGURA PROFESSIONALE DI TECNICO E TECNICO PROGETTISTA DELL’IMBALLO DI LEGNO è 
stato erogato totalmente online. 

formazione IMBALLAGGI INDUSTRIALI

Anche nel 2020 è stato confermato nell’offerta formativa di Conlegno in collaborazione con Assoimballaggi di 
FederlegnoArredo il nuovo CORSO DI FORMAZIONE PER LA QUALIFICA DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI IMBALLATORE 
e l’annesso corso di aggiornamento per coloro che avevano già ottenuto la qualifica negli anni precedenti.

Il corso ha l’obiettivo di rilasciare la qualifica professionale specifica per la figura dell’Imballatore per imballaggi 
industriali di legno. Lo scopo è di fornire tutte le competenze e gli strumenti necessari a svolgere tale funzione nelle 
aziende del settore. Quest’anno, per la prima volta, è stata realizzata la prima edizione online.

CORSO DI FORMAZIONE PER LA QUALIFICA DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI IMBALLATORE  N° PARTECIPANTI

10,17,24,31 GENNAIO  2020  MILANO       13

25,28 SETTEMBRE 2020   ONLINE       25

2,5,9 OTTOBRE 2020          

            TOT. 38
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CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SCIENZA DELLE COSTRUZIONI      N° PARTECIPANTI

20,21 FEBBRAIO  2020   MILANO      15

14 MARZO 2020   ONLINE       

            TOT. 15 

CORSO DI FORMAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE ALLA FIGURA PROFESSIONALE  
DI TECNICO E TECNICO PROGETTISTA DELL’IMBALLO DI LEGNO

7-8-14-15-22 MAGGIO 2020  ONLINE       16

N° PARTECIPANTI

CONLEGNO TRUST

Conlegno ha posto tra le proprie priorità la promozione e lo sviluppo delle certificazioni 
forestali. 
Il nuovo corso CERTIFICAZIONE PEFC™ CONLEGNO TRUST ha l’obiettivo di formare le 
aziende appartenenti al Gruppo neocostituito “Conlegno Trust” sullo standard ITA 1002: 
2013.  Anche per questo corso, svoltosi in piena emergenza sanitaria, è stata scelta la 
modalità online:
25 MAGGIO 2020, Partecipanti 124

25 Maggio 
2020 ONLINE 

CERTIFICAZIONE PEFC™ 
 CONLEGNO TRUST

Conlegno ha posto tra le proprie priorità la promozione e lo 
sviluppo delle certificazioni forestali.

Il corso ha l’obiettivo di formare le aziende appartenenti al Gruppo 
“Conlegno Trust” sullo standard ITA 1002: 2013.

PROGRAMMA
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16progetti europei
Conlegno, a fronte dell’esperienza maturata negli ultimi anni, è in grado di offrire a tutti i propri Consorziati il servizio di 
Progettazione per partecipare a diversi Bandi europei. Le aziende interessate possono contattare il Consorzio, proporre 
idee innovative e Conlegno valuterà come supportare il Progetto proposto e se e come richiedere un finanziamento a 
livello europeo.

Di seguito l’elenco e la descrizione dei Progetti in corso.

progetto life - legal wood

Nel corso del 2020, come da pianificazione prevista dal Progetto, è stato predisposto e inviato un primo questionario 
sulla tematica EUTR e inviato al database Conegno degli Operatori italiani.
I buoni riscontri ricevuti sono stati inviati al capofila del Progetto NEPCON per le opportune valutazioni di sintesi.

Inoltre, a seguito di alcuni meeting di coordinamento, sono stati pianificati i Workshop dedicati agli Operatori che si 
terranno durante il 2021.

Nel sito di Conlegno al seguente link https://www.conlegno.eu/progetti-europei/life-legal-wood si possono trovare 
altre informazioni e il materiale prodotto. 

Ricordiamo che il Progetto, oltre l’Italia, coinvolge anche i seguenti Paesi europei: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, 
Olanda e Spagna.

legnoclima

Il progetto LegnoCLIMA ha sviluppato una metodologia per la contabilità del carbonio stoccato nei prodotti legnosi 
generati con legno vergine nazionale: tale metodologia è gestita da una piattaforma digitale “web based” che permette 
l’inserimento dei dati di produzione da parte delle Aziende nazionali del settore del legno opportunamente registrate, 
al fine di monitorare i flussi di produzione degli HWP e di tracciare lo stoccaggio carbonioso da essi operati lungo 
intervalli temporali definiti.

Le finalità di tale contabilità e -più in generale- dell’intero Progetto LegnoCLIMA sono:
• valorizzare il ruolo delle aziende nazionali della filiera legno nell’ambito del contrasto al cambiamento climatico, 

associando a ciascuna il quantitativo di carbonio stoccato nei prodotti legnosi da essa prodotta;
• auspicatamente supportare il Ministero dell’Ambiente nell’ambito dei propri impegni climatici (di rendicontazione 

del carbonio negli HWP);
• supportare la realizzazione di statistiche nazionali di produzione legnosa (in sostituzione delle statistiche ISTAT, oggi 

non più realizzate);
• favorire “l’aumento dell’utilizzo sostenibile di prodotti legnosi può limitare sostanzialmente le emissioni e 

aumentare gli assorbimenti di gas a effetto serra dall’atmosfera” (da: Decisione 529/2013/UE).
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17area controlli
L’attività di verifica nel settore FITOK ha comportato nell’anno 2020 oltre 1850 visite divise tra omologazione,
sistema, prodotto, ritiri autorizzazioni e visite straordinarie sanzionatorie effettuate due Enti Ispettivi accreditati, SGS 
Italia spa e Bureau Veritas Italia spa. Il numero di ispezioni risulta inferiore al 2019, in quanto a seguito della pandemia 
da Coronavirus, per ogni azienda è stata svolta una sola visita di sistema ordinaria, invece che le due ispezioni ordinarie 
obbligatorie  abitualmente effettuate durante il corso dell’anno.
Per i produttori e riparatori le visite svolte sono state circa n° 1320, per i commercianti invece circa n° 520. Durante il 
2020, a causa delle restrizioni introdotte , non è potuta proseguire l’attività di controllo degli ispettori direttamente sul 
campo con visite di affiancamento da parte dell’Area Tecnica FITOK. Tali visite hanno lo scopo di valutare sul campo le 
capacità di risoluzione delle criticità e delle problematiche tecniche da parte dell’ispettore e di rendere   più visibile la 
presenza del Consorzio a fianco delle aziende. Nel momento in cui sarà possibile verrà ripresa l’attività di affiancamento 
dell’Area Tecnica Fitok agli ispettori. 29 sono le aziende risultate Non Conformi ai controlli ordinari e per tale ragione 
sono state sanzionate con la sospensione temporanea della produzione e/o commercializzazione di imballaggi a 
Marchio Fitosanitario Volontario (MFV) FITOK. Le sospensioni, come previsto da protocollo sanzionatorio 0579-17, 
hanno avuto una durata minima di almeno due giorni per ciascun soggetto e sono state prolungate in base ai casi 
specifici.
L’Area Tecnica FITOK visiona giornalmente tutti i tracciati di trattamento termico delle aziende sottoposte al controllo 
100%, le comunicazioni di apertura cantiere, nonché si occupa delle variazioni delle notifiche periodiche e notifiche di 
inizio trattamento errate. Controlla sia i grafici di trattamento termico dei soggetti 7.1 che i grafici acquisiti dai soggetti 
7.2 analizzati dagli ispettori durante le visite di controllo o sottoposte a verifica dalle singole aziende.
L’Area Tecnica FITOK coordina inoltre, sulla base di segnalazioni sia di natura istituzionale (contestazioni internazionali) 
che di natura commerciale, azioni di monitoraggio del mercato.

Per quanto riguarda il settore EPAL che conta ad oggi 39 produttori e 178 riparatori (di cui 22 sia produttori che 
riparatori) per un totale di 197 aziende con licenze, le visite di controllo periodiche sono state effettuate dal solo Ente 
Ispettivo Bureau Veritas SpA per un totale di 2795 visite.

Per quanto concerne l’Area Legno Strutturale il numero di audit è stato 50 per il protocollo SALE e 87 per la Marcatura CE.

Conlegno coordina annualmente oltre 4000 visite ispettive.
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18area legale
L’Area Legale di Conlegno nell’ambito dell’attività ordinaria si occupa di visionare, revisionare e redigere documenti, note, 
contratti e lettere su incarico della Direzione e delle diverse Aree del consorzio. Coadiuva    la Segreteria di Direzione nella 
preparazione dei momenti istituzionali del Consorzio quali Assemblea dei Consorziati e Consiglio Direttivo.

L’Area Legale è coinvolta, in collaborazione con l’Area Amministrativa, nella procedure di ammissione e/o esclusione dei 
consorziati e nelle vicende che sono causa di modifica della posizione consortile di un’impresa aderente (trasferimenti 
di sede, cessioni, trasferimenti d’azienda, trasformazioni societarie ecc.).
Per quanto di competenza e ove richiesto da Responsabile di Area, revisiona le comunicazioni delle Aree Tecniche del Consorzio.

privacy

Prosegue la collaborazione con OPLA’ SRL per il processo di gestione, valutazione e adeguamento al GDPR  così come 
è attiva la licenza d’uso per l’accesso al software di Privacylab.it, sito di gestione documentale Certificato UNICERT. 
Durante il 2020 sono state aggiornate le nomine con l’integrazione di due nuovi addetti al trattamento dei dati 
personali e due nuovi responsabili esterni al trattamento e implementata la procedura ed il registro dei Data breach 
con informativa a tutti gli addetti. 

fitok

L’Area Legale è coinvolta nelle istruttorie che vengono svolte congiuntamente all’Area Tecnica FITOK in caso di Non 
Conformità al Regolamento FITOK da parte dei Soggetti Autorizzati come da procedure per l’applicazione del Paragrafo 
1.13 del Regolamento per l’utilizzo del Marchio Fitosanitario FITOK. Le decisioni vengono comunicate al Coordinatore 
del Comitato Tecnico FITOK e, dal giugno 2015, i provvedimenti sanzionatori sono obbligatoriamente comunicati al 
Collegio di Garanzia e Trasparenza del FITOK di Conlegno per il vaglio d’imparzialità, parità di trattamento e correttezza 
nell’applicazione delle fonti regolamentari del Consorzio (prot. 0579-17 del 27 aprile 2017 come approvato dall’Assemblea  
dei Consorziati del 20 Aprile 2017). Nel  2020 sono stati assunti ventinove (29) provvedimenti sanzionatori che hanno 
comportato la sospensione dell’autorizzazione FITOK, sette (7) dei quali non comunicato al Collegio di Garanzia e 
Trasparenza poiché atti dovuti: 2 sonde SIT scadute, 4 mancati accessi e 1 contestazione internazionale cui è seguito 
esame di laboratorio del materiale oggetto di contestazione, che ha dato esito positivo.

legnok

L’Area Legale coadiuva l’Area Operativa LEGNOK per gli ambiti che richiedono competenze giuridiche e cura la 
comunicazione ed il flusso di informazioni con il Comitato Tecnico LEGNOK.
Cura il flusso di informazioni al Collegio di Garanzia e Trasparenza coadiuvando il Presidente nella convocazione delle 
riunioni e nella verbalizzazione.
Nel 2020 si sono svolte una riunione del Comitato Tecnico LEGNOK, il 27 Ottobre e due riunioni del Collegio di Garanzia 
e Trasparenza, il 15 Aprile ed il 23 Dicembre. Tutte le riunioni, stante lo stato di emergenza sanitaria determinato dalla 
diffusione del contagio da COVID-19 si sono svolte in modalità audio/videoconferenza.
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TUTELA DEI MARCHI EPAL E IPPC/FAO FITOK

INFORMAZIONE
L’Area Legale cura l’aggiornamento della sezione TUTELA LEGALE del sito web di Conlegno.
Invia l’informativa sull’obbligo di iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) integrata con la 
prescrizione di dichiarare l’attività di smarchiatura ed iscriversi al registro smarchiatori ISPM n.15, secondo un modello, 
personalizzato ed inviato a singola azienda segnalata a mezzo PEC o raccomandata a.r. e e-mail ordinaria inviata a 27 
ditte/società.
Delle 27 società che hanno ricevuto l’informativa 3 hanno aderito al Consorzio e 3 sono in fase di iscrizione. 
Nel corso dell’anno 2020, 3 società che avevano ricevuto l’informativa nel 2019 hanno aderito al Consorzio e 2 hanno 
chiesto l’iscrizione all’Elenco Smarchiatori ISPM-15   

Nell’anno 2020, ancorché lo stato di emergenza sanitaria e le conseguenti prescrizioni governative volte al contrasto 
e contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 abbiano contratto l’attività in campo degli Enti Ispettivi, è 
proseguita l’attività di monitoraggio sul territorio, svolta dagli Ispettori di Bureau Veritas ed SGS, documentata con 
47 report che l’Area Legale valuta ed, in base alle evidenze documentate, decide se inviare un’informativa all’azienda 
qualora trattasi di soggetto ignoto al consorzio, oppure inviare segnalazioni al Servizio Fitosanitario Competente o alle 
Autorità quali Guardia di Finanza o Polizia Locale qualora il soggetto sia già stato informato sugli obblighi di legge ed 
abbia ignorato le informazioni.

SEGNALAZIONE
Le segnalazioni, in caso di mancato riscontro all’informativa inviata dal Consorzio e valutate le circostanze di fatto che 
si conoscono, vengono inviate ai Servizi Fitosanitari territorialmente competenti.
Inoltre vengono predisposte e presentate denunce/querele, entro i termini di legge, quando si ha conoscenza di attività 
svolte da soggetti che operano violando i diritti di privativa.
Si riporta di seguito sintesi delle segnalazioni, degli accessi e controlli di Polizia Giudiziaria e delle denunce/ querela 
relative al 2020.

Segnalazioni ai Servizi Fitosanitari Regionali: 1
Accessi con Guardia di Finanza: 10 (di cui 3 perizie da remoto in videochiamata)
Denunce querela: 9

AZIONE GIUDIZIALE
Nel corso del 2020 sono pendenti 30 procedimenti penali (alcuni ancora in fase d’indagini) in cui il Consorzio è persona 
offesa e si sono conclusi due procedimenti: uno con assoluzione ed uno con decreto penale di condanna.
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ATTIVITà DEI COMITATI TECNICI

A fine 2020 sono risultati attivi i seguenti Comitati Tecnici:

• Comitato Tecnico FITOK
• Comitato Tecnico EPAL
• Comitato Tecnico LEGNOK 
• Comitato Tecnico LEGNO STRUTTURALE
• Comitato Tecnico PALOK
• Comitato Tecnico IMBALLAGGIO INDUSTRIALE (IWP e IWP BOX)
• Comitato Tecnico PIOPPOK

I comitati tecnici con la più significativa incidenza economica e funzionale sono FITOK, EPAL, 
LEGNOK e LEGNO STRUTTURALE. Qui di seguito verranno riassunte le attività dei singoli 
Comitati Tecnici.
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01COMITATO TECNICO FITOK

Nel corso del 2020 è continuata l’attività di controllo, gestione e promozione del MFV FITOK ed in particolare sono 
proseguite le seguenti attività:

• Verifica dell’attività ispettiva sulle aziende, oltre 1850 controlli. 

• Con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2020 Conlegno è stato riconosciuto Ente delegato ai controlli ufficiali 
relativi ai materiali da imballaggi in legno.  

• Rilascio nuove autorizzazioni e diplomi per soggetti autorizzati e commercianti e spedizione del bollino annuale 
2020 a garanzia del mantenimento della conformità dell’impresa al Regolamento FITOK. 

• Gestione dei rapporti, per conto delle aziende FITOK, con i servizi fitosanitari regionali, in particolare per quanto 
riguarda l’entrata in vigore del nuovo Regolamento 2016/2031 UE, relativo all’iscrizione al RUOP (Registro Unico 
Operatori Professionali).

• 
• L’Area Tecnica Fitok, nel corso del 2020, ha tenuto alcuni webinar rivolti a tutte le aziende consorziate   tramite 

piattaforme di videoconferenza. 

• E’ stato dato supporto ai Servizi Fitosanitari Regionali (SFR) e al Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN) per la 
migrazione di tutti i soggetti autorizzati al  Registro Ufficiale Operatori Professionali (RUOP) per l’entrata in vigore 
del 2016/2031. L’Area Tecnica FITOK ha collaborato in maniera diretta con i Servizi Fitosanitari Regionali per 
alcuni casi di blocco in ingresso alle dogane italiane di imballaggi a marchio ISPM n.15 ritenuti non conformi; 
nello specifico ha favorito la divulgazione delle linee guida alla mitigazione del rischio fitosanitario dei pallets e 
dei container fra gli utilizzatori e i soggetti coinvolti attraverso incontri specifici e informative.  

• Gestione dell’attività di ritiro delle autorizzazioni fitosanitarie regionali per conto degli SFR come da Delega 
Ministeriale. 

• Gestione e controllo delle aziende iscritte all’Elenco Smarchiatori come da Nota sullo standard tecnico ai sensi 
dell’art. 49, comma 2, lettera c), del D.Lgs 214/2005, relativo alle imprese che effettuano la smarchiatura degli 
imballaggi a marchio IPPC/FAO n. 00163664 del 31/07/2015: Consorzio Servizi Legno Sughero, in qualità di 
Soggetto Gestore, è incaricato tramite i propri enti ispettivi, della verifica delle corrette attività di smarchiatura 
degli imballaggi a marchio IPPC/FAO. 

• L’Area tecnica FITOK ha collaborato con Assoimballaggi per la riedizione del corso Imballatore. 
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• E’ stato effettuato uno studio sulle modalità di marchiatura e svolti incontri con i timbrifici per la realizzazione di 
un marchiatore a getto d’inchiostro con dimensioni adeguate a marchiatura del tappo centrale. 

• E’ stato costantemente aggiornato il portale Fitokweb: in particolare è stato implementato il sistema di invio 
automatico delle notifiche con collegamenti diretti ad alcuni gestionali aziendali. 

• Anche nel 2020 è stata adottata l’assicurazione ISPM n.15 sul “prodotto” FITOK già proposta durante il  corso 
degli anni precedenti. Tale copertura assicurativa ha permesso di valorizzare ulteriormente l’imballaggio FITOK 
tutelando i Soggetti Autorizzati da contestazioni internazionali a destino legate a problematiche riconducibili 
alla tematica fitosanitaria. Nel corso del 2020 l’Area Tecnica FITOK ha gestito 24 sinistri internazionali, in 
particolare da Stati Uniti (Huston TX, Detroit MI, Long Beach CA, Chicago IL, Charleston (USA) e Brasile (Porto 
de Imbituba, Porto Alegre). In 14 dei 24 sinistri comunicati a Conlegno non si è proceduto con l’apertura della 
pratica assicurativa in quanto la perizia svolta dagli ispettori FITOK e gli esiti delle analisi di laboratorio sono 
stati sufficienti a far si che il cliente finale non addebitasse nessun costo all’imballatore. L’Area Tecnica FITOK 
a fine anno ha sottoscritto una nuova polizza assicurativa denominata “Responsabilità civile verso terzi” con 
Generali Italia S.p.A. primario gruppo assicurativo sia a livello italiano che europeo. Tale polizza fornirà una 
copertura ancora più ampia rispetto a quella in essere, aumentando il massimale di indennizzo per sinistro fino 
a € 100.000,00, con una franchigia di € 1.000,00. Sarà adotta dal primo gennaio 2021 e coprirà anche gli imballi 
prodotti nel 2020 per un anno dalla data di consegna al cliente. 

• È continuata l’attività di analisi di laboratorio per la verifica della presenza di nematodi nei campioni di legno per 
l’imballaggio a marchio FITOK avvalendosi della collaborazione di un laboratorio autorizzato. 

• Sono stati svolti 19 corsi ad aziende consorziate con formazione teorica e pratica sullo Standard ISPM n.15 e le 
procedure richieste dal Regolamento FITOK; L’Area Tecnica ha effettuato corsi di aggiornamento e formazione 
agli ispettori di SGS Italia spa e Bureau Veritas Italia spa. È stata posta particolare attenzione all’interpretazione 
dei grafici di trattamento, alle nuove normative nazionali ed internazionali e sono state riviste le procedure di 
produzione, riparazione e commercializzazione degli imballaggi a marchio IPPC-FAO. Inoltre sono state ribadite 
le corrette modalità esecuzione delle visite e di gestione del rapporto con il consorziato in occasione delle visite 
annuali. 

• Prosegue l’attività di analisi della conformità dei tracciati termici sia esteri che italiani. Il costante controllo 
documentale sul semilavorato di provenienza estera in ingresso in Italia rappresenta la principale casistica 
in cui l’Area Tecnica è tenuta ad intervenire. Nello specifico il progressivo aumento del flusso di materiale 
proveniente da paesi Extra-UE (ad esempio Ucraina, Bielorussia, Svizzera, Bosnia Erzegovina ecc..) ha favorito la 
collaborazione diretta con l’Area LEGNOK in merito al Regolamento 995/2010 (EU Timber Regulation). 

• Ogni giorno vengono sottoposti all’attenzione dell’Area Tecnica mediamente 5 casi (circa 3 grafici per singolo 
caso) inviati da aziende consorziate e altrettanti inviati da Ispettori in sede di visita ordinaria (3 casi per 5 grafici 
ognuno). Il controllo riguarda anche l’operato dei soggetti 7.1 italiani e rappresenta il secondo grande impegno 
dell’Area Tecnica. A seguito di segnalazioni, visite ispettive e documentazione reperita da soggetti 7.2 o clienti 
finali, l’Area Tecnica richiede l’invio di un cospicuo numero di tracciati per poter valutare il corretto operato 
dell’azienda nell’eseguire trattamenti termici. In caso vengano riscontrate non conformità si procede al controllo 
totale del ciclo di trattamento termico, compresa la fase preliminare, esecutiva e il controllo di conformità finale 
attraverso il quale l’azienda viene monitorata e istruita a distanza dall’Area Tecnica FITOK. 

• È stata rafforzata la solida rete di collaborazioni con gli enti preposti alla tutela fitosanitaria di Austria, Germania 
e Ucraina per mantenere sempre monitorata la situazione relativa alla documentazione comprovante il 
trattamento ISPM n.15. 
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• L’Area Tecnica FITOK elabora su base trimestrale i dati statistici di FITOK, EPAL e PEREPAL oltre che all’analisi e 
elaborazione annuale in occasione della stesura della relazione sulla gestione. 

• L’Area Tecnica FITOK svolge ogni giorno attività di supporto sia telefonico che tramite e-mail a favore di 
consorziati e utilizzatori che devono effettuare spedizioni presso Paesi Terzi. 

• Il numero di richieste ricevute quotidianamente è di circa 50 telefonate e 60 e-mail al giorno, l’attività si 
intensifica in casi di Non Conformità a destino (contestazioni ISPM n.15) e in caso di Non Conformità rilevate dagli 
ispettori. Alcune di queste richieste vengono evase nell’immediato (come ad esempio necessità legate al portale 
Fitokweb, la correzione di notifiche e dichiarazioni, chiarimenti su Paesi richiedenti il Marchio), altre necessitano 
di maggior confronto con l’interessato e presuppongono ricerca di informazioni non strettamente correlate alla 
tematica ISPM n.15 ma che hanno attinenza comunque col settore degli imballaggi in legno: a queste ultime 
l’Area Tecnica risponde mediamente entro le 48 ore successive; l’area tecnica resta reperibile anche nei periodi di 
chiusura degli uffici di Conlegno per la gestione delle emergenze. 

• La consulenza telefonica/e-mail è costante anche per gli ispettori dei due enti ispettivi accreditati (Bureau Veritas 
Italia spa, SGS Italia spa), per gli ispettori dei Servizi Fitosanitari, per le associazioni di categoria e per i funzionari 
degli enti promotori del Consorzio. 

•  L’Area Tecnica FITOK ha visionato ed elaborato circa 15 rapporti di ispezione giornalieri, suddivisi tra   visite di 
sistema e di prodotto. I report che presentano delle segnalazioni particolari o problemi segnalati dall’azienda, 
vengono evidenziati e risolti direttamente con l’azienda (se possibile) o con l’aiuto dell’ispettore. In alcuni casi è 
prevista una lettera di richiamo. Tutti i casi di NCP che comportano un provvedimento di sospensione vengono 
sintetizzati in apposito report che riporta oltre che l’analisi storica del caso aziendale, anche l’applicazione 
sistematica delle linee guida sanzionatorie. Il report viene redatto in collaborazione con l’area legale. Nel periodo 
successivo alla revoca della sospensione l’Area Tecnica sottopone le aziende ad un controllo più dettagliato (invio 
e controllo dei grafici del trattamento HT ecc.). 

• L’attività di controllo è svolta contemporaneamente anche sugli ispettori, in caso di inadempienze, il reclamo agli 
ispettori può essere verbale o scritto a seconda della problematica riscontrata. Nel corso dell’anno sono state 
organizzate dall’Area tecnica FITOK diverse visite di affiancamento agli ispettori.

ATTIVITà ISTITUZIONALI

Il 17 novembre 2020 è stata effettuata una docenza sullo Standard ISPM n. 15 al corso per ispettori fitosanitari ERSAF 
della regione Lombardia. 
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COMITATI TECNICI

GLI INCONTRI SVOLTI DAL COMITATO TECNICO FITOK:
• Comitato Tecnico FITOK 20 febbraio 2020 presso la sede di FederlegnoArredo - Milano;
• Comitato Tecnico FITOK 28 maggio 2020 attraverso la piattaforma digitale Zoom;
• Comitato Tecnico FITOK 6 ottobre 2020 attraverso la piattaforma digitale Zoom;
• Comitato Tecnico FITOK 14 dicembre 2020 attraverso la piattaforma digitale Zoom. 

LE DELIBERE E CIRCOLARI EMESSE DURANTE L’ANNO:
• Delibera n. 45 del Comitato Tecnico Fitok del 15 luglio 2020: Aggiornamento definizioni per Cantiere 

temporaneo/permanente, UAD (unità aggiuntiva distaccata) e magazzino distaccato
• Circolare prot. 0048-2020: Tariffa fitosanitaria Ex. Art. 55 D.lgs 214/2005
• Circolare prot. 0358-2020: Condizioni e impegni da rispettare per fornire timbri/marchi in conformità al 

Regolamento per l’utilizzo del MFV FITOK 
• Circolare prot. 0359-2020: Emergenza Covid-19 – Polizze assicurative
• Circolare prot. 0399-2020 Visite ispettive ordinarie anno 2020 
• Circolare prot. 0473-2020: Circolare Chiusura NCS (Non Conformità Secondarie) entro i termini stabiliti
• Circolare prot. 0585-2020: 1 gennaio 2021, obbligo di imballaggi conformi a ISPM n. 15 da e per il Regno Unito 
• Circolare prot. 0586-2020: BMSB, Australia e Nuova Zelanda – Stagione 2020/2021
• Circolare prot. 1085-2020: Tariffa per controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione a carico degli 

Operatori Professionali iscritti al RUOP ed autorizzati all’emissione del passaporto

SITO WEB CONLEGNO - FITOK

Tra le attività dell’Area Tecnica occorre sottolineare la gestione del Sito pubblico di Conlegno sezione FITOK, dove si 
trovano specifiche sezioni:

 1. il Marchio IPPC/FAO e FITOK;
 2. Paesi richiedenti il Marchio;
 3. aziende autorizzate;
 4. timbrifici autorizzati;
 5. fornitori di sonde autorizzate;
 6. libro ISPM n.15 (in versione in inglese con specifica sezione sull’ISPM n.15 in Gran Bretagna);
 7. manuale pratico sulla selezione e riparazione e libro grafici “La conformità ISPM n.15 dei trattamenti termici
      in Italia e in Europa”;
 8. regolamento FITOK;
 9. approfondimenti tecnici;
 10. elenco smarchiatori ISPM n.15;
 11. Assicurazione FITOK.

La pagina Web maggiormente visitata è rappresentata dai Paesi che richiedono il Marchio IPPC/FAO, la pagina viene 
aggiornata regolarmente tramite ricerche mensili dedicate e più specificatamente per ogni richiesta ricevuta nel 
dettaglio. Spesso il campanello d’allarme è dato dall’utenza stessa che si trova a dover ottemperare a delle richieste 
normative del Paese di destino, senza che lo stesso abbia provveduto a segnalarlo agli organismi preposti (es. WTO).
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Altra pagina Web particolarmente visitata è quella delle aziende autorizzate, visitata in particolare dagli utenti che 
effettuano spedizioni internazionali con gli imballaggi in legno. A cura dell’Area Tecnica anche la pubblicazione delle 
news di settore. Il portale FITOKWEB è la piattaforma su cui si svolge tutta l’attività di gestione e controllo delle aziende 
autorizzate. Tale piattaforma è periodicamente aggiornata a seguito di pubblicazioni di circolari, delibere e documenti 
pratici rivolti ai soggetti autorizzati. 

CONVENZIONE TIMBRIFICI FITOK

Nel corso del 2020 è proseguita la convenzione con i timbrifici. Dopo aver stipulato un contratto di convenzione con 
il Consorzio in cui il timbrificio prende atto dei diritti di privativa del Consorzio sul marchio FITOK, il timbrificio viene 
autorizzato a realizzare timbri a MFV solo a Soggetti Autorizzati FITOK previo verifica delle autorizzazioni rilasciate 
dall’Area Tecnica FITOK. Alla fine del 2020 i timbrifici autorizzati in Italia sono 77. 

CONVENZIONE FORNITORI DI SONDE HT AUTORIZZATI

Come da Delibera n. 43, tutte le sonde che sono state commercializzate nel 2020 risultano conformi alla Specifica 
Tecnica DOC20150915.GAS rev.2 e riportano nella scheda prodotto l’indicazione della profondità minima/massima 
di immersione nel legno, l’eventuale errore in gradi dovuto alla conduzione termica dello stelo e il delta tempo 
(Δt) necessario al raggiungimento della temperatura corrispondente ai 56°C misurati dalla sonda di riferimento del 
laboratorio. Le aziende possono decidere di aggiornare la catena di misura dell’impianto aggiungendo l’eventuale 
errore in gradi °C o in alternativa il tempo (Δt), fatto salvo il controllo del sistema di misura dell’effettivo raggiungimento 
della temperatura di 56 °C nel rispetto dei parametri stabiliti nella Specifica Tecnica DOC20150915. GAS rev. 2.
A termine del 2020 i fornitori di sonde HT autorizzati sono 14 (uno in più rispetto al 2019) con diversi sensori certificati 
secondo i requisiti sopra indicati. L’elenco completo dei fornitori e dei sensori autorizzati con relativo errore di 
conduzione termica dello stelo è pubblico sul sito di Conlegno.
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02COMITATO TECNICO EPAL

Con 123 milioni di pallet fra prodotti e riparati nel 2019 ed a fronte dei risultati raggiunti anche negli anni precedenti, 
nel 2020 EPAL ha condiviso il successo con i propri licenziatari ed ha così elargito un bonus alle aziende licenziatarie, 
utilizzando una parte delle risorse accantonate negli ultimi anni. Valorizzare l’operato di aziende virtuose in un momento 
particolarmente critico per l’economia globale rappresenta una spinta preziosa, così le crescenti cifre di pallet prodotti 
e riparati registrate negli ultimi anni hanno portato il Board dell’associazione a offrire un riconoscimento economico 
alle aziende che hanno contribuito al successo di Epal. 

Anche nel 2020, il mercato dei pallet Epal si è mantenuto stabile nonostante la crisi legata al Covid-19; i pallet Epal si 
sono dimostrati, ancora una volta, uno dei tasselli fondamentali della logistica. Il Comitato Tecnico Epal, anche durante 
l’emergenza, non si è mai fermato, fornendo supporto alle aziende per far sì che l’attività di produzione e riparazione  
andasse avanti, come di consueto, nel pieno rispetto delle normative. 

L’attività di comunicazione dedicata al marchio Epal nel 2020 è proseguita: uno dei principali temi trattati è stato il ruolo 
di produttori e riparatori di pallet Epal, strumento chiave della logistica a livello mondiale. 

In  un periodo difficile per il Paese e per l’economia,  la funzione di produttori e riparatori di pallet Epal risulta di 
primaria importanza: dal materiale farmaceutico agli alimentari fino a beni di prima necessità, i pallet EPAL permettono 
lo stoccaggio e l’invio di merci in modo pratico, efficiente e sicuro e fanno sì che questi prodotti continuino ad arrivare 
nelle case di tutti gli italiani. 

Si è evidenziato come i pallet, e gli imballaggi in legno in generale, 
rappresentano una risorsa fondamentale per il commercio e mantenere 
attiva la loro produzione anche in condizioni difficili significa permettere 
agli italiani di ricevere beni fondamentali per la loro quotidianità. 

Tramite la realizzazione e diffusione di comunicati stampa indirizzati a 
specifiche testate è stata portata avanti l’attività di media relations, 
supportata da attività di PR svolte dall’ufficio stampa incaricato.

Sui canali social Linkedin e Facebook, le pagine dedicate ad EPAL Italia 
sono state costantemente seguite grazie alla pubblicazione di contenuti 
mirati dedicati al marchio ed al settore.

Nel mese di Ottobre 2020 è stata realizzata la prima Newsletter EPAL, 
ricca di contenuti e novità utili da sapere per tutte le aziende del 
settore; la newsletter è stata inviata a tutti i licenziatari EPAL ed è stata 
particolarmente apprezzata come nuovo strumento con cui il Comitato 
Tecnico EPAL mantiene costantemente aggiornate le aziende licenziatarie.
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L’attività di presenza sul territorio tramite visite ai licenziatari si è svolta solo nei primi mesi del 2020 in quanto, a seguito 
dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid-19, tale attività è stata temporaneamente sospesa e sostituita con 
un costante supporto telefonico verso le aziende licenziatarie. 

Nel corso del 2020 la collaborazione dell’Area EPAL con Ecr Italia è proseguita; non vi sono stati sviluppi né nuovi 
incontri relativamente al progetto “laboratorio processo di interscambio eccellente” di Ecr. 
Su richiesta di Ecr Italia, il Comitato Tecnico EPAL ha lavorato alla realizzazione del nuovo materiale pubblicitario EPAL, 
disponibile per gli utilizzatori nelle seguenti versioni: “Caratteristiche dei pallet interscambiabili” e “Caratteristiche dei 
pallet non interscambiabili”. 

Il Comitato Tecnico EPAL Italia è sempre molto attivo a livello Europeo e, tramite i propri rappresentanti, partecipa a 
tutti i Board, ai gruppi di lavoro e ad incontri di Coordinamento. A seconda delle tematiche in oggetto, partecipano agli 
incontri il Coordinatore in prima persona, la responsabile dell’area tecnica EPAL, e/o altri membri del Comitato. Nel 
2020 tutte le riunioni si sono svolte in videoconferenza.

consigli direttivi epal

• Da Marzo a Giugno/ votazione delle mozioni tramite procedura scritta via email
• 1-2 Ottobre 2020 / Board e Assemblea Generale in videoconferenza
• 14 Dicembre 2020 /Board in videoconferenza 

comitati tecnici epal

• 1 luglio 2020 in videoconferenza
• 16 Dicembre 2020 in videoconferenza

In occasione dell’incontro del 1 Luglio 2020 è stata ratificata la nomina della Sig.ra  Patrizia Rampinini (Falegnameria 
Rescaldese srl) come nuova rappresentante dei Riparatori Pallet di Assoimballaggi-FederlegnoArredo all’interno del 
Comitato Tecnico Epal, in sostituzione della Sig.ra Melania Marinozzi. 
Durante la riunione del 16 Dicembre 2020, invece, il Sig. Francesco Spigolon (Spigolon Imballaggi srl) è entrato a far 
parte del Comitato Tecnico Epal, ricoprendo la carica di nuovo rappresentante dei trasportatori logistici, in sostituzione 
del Sig. Massimo De Bernardi. 

Il Coordinatore del Comitato Tecnico EPAL Davide Dellavalle ha partecipato a numerose conference call con Epal 
International seguendo da vicino gli sviluppi del progetto denominato iPAL (Intelligent Pallet Project).
Dal 2018 l’Epal Enterprise Lab, in collaborazione con l’istituto Fraunhofer, porta avanti il progetto di digitalizzazione 
dei pallet EPAL all’interno del pool aperto di interscambio più grande al mondo. Nel 2020 il progetto pallet intelligente 
è arrivato in fase di test e collaudo avanzato,  con diversi pallets già marchiati a getto d’inchiostro con QR code ed 
utilizzati sul mercato. 
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COMITATO TECNICO EPAL

Nel 2020 il Sistema Monitorato di Prevenzione e Riutilizzo del Sistema EPAL (PEREPAL) , presentato da Conlegno a 
seguito della delibera del CdA Conai del 21 novembre 2012 e in seguito riconosciuto da Conai/ Rilegno, ha continuato 
la sua operatività, consentendo alle aziende aderenti di poter applicare il Contributo Ambientale Conai solo sul 20% del 
peso del pallet EPAL 800x1200 immessi (nuovi) o reimmessi (usati) al consumo.
La piattaforma informatica (www.perepal.it) appositamente dedicata e liberamente accessibile agli utenti, è stata 
costantemente aggiornata pubblicando l’elenco delle imprese aderenti, sempre aggiornato in tempo reale, e le 
principali novità riguardanti il settore. Nel 2020 il Comitato Tecnico EPAL ha presentato richiesta a Conai e Rilegno 
per estendere l’agevolazione anche sulle altre tipologie di pallet EPAL 2 (formato 1200x1000) ed EPAL 3 (formato 
1000x1200). L’eventuale approvazione da parte di Conai e Rilegno è attesa per il 2021. 

Il Sistema Monitorato di Prevenzione e Riutilizzo è contraddistinto da uno specifico marchio che viene concesso in uso 
alle aziende aderenti al Sistema. 
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03COMITATO TECNICO legnok

Nel 2020 l’operatività del Comitato Tecnico LEGNOK è proseguita, nonostante la pandemia da COVID 19, attraverso una 
riunione plenaria on line (27 Ottobre) e diverse consultazioni telematiche. Nel corso della riunione di Ottobre il Comitato 
ha approvato l’affiancamento, al noto coefficiente CPI di Transparency international, di altri tre indicatori di rischio 
(Rule of law index, Fragile states index, Freedom in the world) che vengono coerentemente presi in considerazione 
nelle linee guida edite dalla Commissione europea.

Nel 2020 l’Area Operativa LEGNOK ha realizzato varie iniziative volte a migliorare l’efficacia dei servizi erogati alle aziende 
consorziate. In particolare, è stato offerto un supporto continuo agli operatori per quanto attiene al corretto uso del 
Sistema di dovuta diligenza LEGNOK, attraverso l’apposito portale Legnokweb ed alla conoscenza della normativa di 
settore (EUTR, altra legislazione comunitaria e D.lgs 178/2014, recante il regime sanzionatorio per l’Italia). In tal senso, 
diverse sono state le iniziative di formazione riservate alle aziende LEGNOK o rivolte ad operatori esterni. Spesso, in 
queste occasioni sono state affrontate nel dettaglio situazioni concrete e analizzate le legislazioni forestali di diversi 
Paesi extra-UE, rilevanti in termini di esportazione di prodotti regolamentati dall’EUTR.

aggiornamento del portale legnokweb

Come negli anni precedenti, gli aggiornamenti sono stati comunicati direttamente alle aziende consorziate (attraverso 
lo stesso portale Legnokweb - sezione News) o anche sotto forma di circolari diramate dalle Associazioni di Categoria 
aderenti al consorzio.

Nel 2020 si è proceduto al regolare aggiornamento dei seguenti parametri standard:
• percentuali di taglio;
• Conflitti Armati e Sanzioni ONU;
• Specie botaniche;
• Legislazione CITES/FLEGT;
• Legislazione applicabile nei paesi Extra-UE;
• CPI (indice di corruzione percepita);
• Verbali delle riunioni del Gruppo Esperti EUTR-FLEGT della Commissione europea e Briefing notes sull’attuazione 

del regolamento EUTR.

Inoltre, sono state effettuate le seguenti azioni straordinarie:
• Revisione dell’analisi del rischio e dell’algoritmo Legnokweb;
• Integrazione di quattro nuovi indicatori internazionali nel processo di valutazione del rischio;
• Procedure circostanziate inerenti alle categorie di prodotti non compresi nel campo di applicazione dell’EUTR;
• Aggiornamento delle pagine dedicate ad Albania, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Camerun, Costa d’Avorio, 

Malesia, Repubblica del Congo e Vietnam.
• Inserimento di una nuova sezione recante l’applicativo informatico “Guida Legni” realizzato dal CREA e dall’Università 

di Torino del regolamento EUTR.
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sito web conlegno - legnok

Sul sito ufficiale di Conlegno è presente la sezione LEGNOK con accesso libero, in cui sono disponibili:

Aspetti normativi: (Regolamento 995/2010 e relativa legislazione secondaria; Regolamento CITES, Regolamenti di 
Esecuzione e Manuale operativo CITES; Regolamento FLEGT, applicazioni e accordi VPA; Lista Autorità Competenti 
Regolamento (UE) N.995/2010; Decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178).

Materiale informativo: (brochure; articoli e Report)

Aziende Aderenti: Elenco delle aziende autorizzate all’uso del Marchio LEGNOK che hanno adottato il Sistema di Due 
Diligence LEGNOK; Elenco delle aziende iscritte ai Servizi LEGNOK che hanno accesso al portale Legnokweb in cui sono 
presenti tutti i contenuti aggiornati del Sistema di Due Diligence LEGNOK.

Documenti utili Operativi: (Brochure LEGNOK; Portale Legnokweb; come ottenere l’autorizzazione all’uso del 
marchio LEGNOK; Sicurezza e riservatezza dati commerciali; Domande e risposte LEGNOK; Modello comunicazione 
commercianti-clienti).

Consulenti LEGNOK: Elenco dei consulenti LEGNOK ai quali le aziende possono rivolgersi per l’implementazione del 
sistema di Due Diligence LEGNOK.

Archivio News: sezione dedicate al mantenimento delle news su tematiche legate alla Due Diligence.

Come già accennato, le aziende aderenti al mondo LEGNOK possono accedere, con le proprie credenziali al portale 
riservato Legnokweb che contiene informazioni utili per il rispetto delle previste procedure di due diligence. Con l’invio 
dello “username”, ai nuovi iscritti, viene fornita la “guida sintetica per l’analisi del rischio Legnokweb” che fornisce le 
prime istruzioni per l’uso del sistema on-line.
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OPERATIVITÀ LEGNOK

Al 31 dicembre 2020 si registrano 418 aziende abilitate all’utilizzo dei “Servizi LEGNOK”, di cui 2 concessionarie del 
“Marchio LEGNOK”.
L’Area Operativa nel corso dell’anno 2020 ha analizzato la documentazione raccolta da 107 aziende per la predisposizione 
delle proprie analisi del rischio connesso alla commercializzazione di prodotti regolamentati dall’EUTR. In complesso, 
sono state eseguite 312 valutazioni documentali afferenti a 32 Paesi esportatori.
In tutto il 2020 sono state effettuate, tramite portale Legnokweb, 1047 valutazioni del rischio da parte di 181 operatori consorziati. 

IL COLLEGIO DI GARANZIA E TRASPARENZA
Il Collegio di Garanzia e Trasparenza - organo di garanzia - è previsto a livello statutario e deve essere obbligatoriamente 
nominato in caso di riconoscimento di Conlegno come Organismo di Controllo, è composto da tre professionisti (un 
giurista e due esperti del settore legno) ed è deputato a garantire indipendenza, imparzialità e trasparenza, nonché 
l’assenza di conflitto d’interesse nelle decisioni assunte da Conlegno e dai suoi organi ai fini e per gli effetti di cui all’art. 
8, comma 2, lettera c) del Regolamento (UE) n. 995/2010. Lo Statuto consortile prevede altresì che ciascun Comitato 
Tecnico, qualora lo ritenga opportuno, possa istituire un proprio Collegio.
Nel 2015 il Comitato Tecnico FITOK ha deliberato di avvalersi del Collegio di Garanzia e Trasparenza per il vaglio 
dell’applicazione delle procedure sanzionatorie che, conseguentemente, sono state modificate e approvate con la 
modifica dall’Assemblea dei Consorziati del 20 aprile 2017.

Insediatosi in data 11 dicembre 2013, nel 2020 si è riunito due volte in videoconferenza (15 Aprile e 23 Dicembre), il 
flusso informativo al Collegio è curato dall’Area Legale. Nel 2020 il Collegio non ha dovuto affrontare quesiti specifici 
in ordine al possibile conflitto d’interessi di Conlegno come monitoring organisation ed è stato aggiornato sulle attività 
dell’Area Operativa LEGNOK e del Comitato Tecnico LEGNOK, inoltre viene informato delle riunioni del Consiglio 
Direttivo e dell’Assemblea del Consorzio a cui ha facoltà di partecipare.

Nel 2020 il Collegio ha vagliato ventidue (22) provvedimenti sanzionatori adottati dall’Area Legale e dall’Area Tecnica 
FITOK nei confronti dei Soggetti Autorizzati a cui sono state contestate delle “Non Conformità Primarie”. 

RAPPORTI CON L’AUTORITÀ COMPETENTE EUTR

Nel corso dell’anno si sono svolti vari incontri tra Conlegno e l’Autorità Competente che, in forza del D.M. n. 2003 del 
24.05.2018 è rappresentata dalla Divisione III della Direzione generale delle foreste del MiPAAF. Tali incontri, sono serviti 
ad assicurare il normale raccordo istituzionale tra il Consorzio e l’Autorità nazionale competente per l’attuazione dell’EUTR.

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

Si è preso parte a varie riunioni on-line di coordinamento del progetto LIFE Legal wood di cui Conlegno è partner insieme 
ad altre agenzie ed Istituzioni nazionali di Belgio, Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Spagna. Inoltre, si è partecipato alle 
consultazioni della Commissione europea inerenti alla lotta alla deforestazione ed alla commercializzazione di legno 
e derivati d’origine illegale, nonché ed al gruppo di lavoro denominato “Multi-stakeholder Platform on Protecting and 
Restoring the World’s Forests” che verte, in primo luogo, sull’attuazione dei Regolamenti EUTR e FLEGT.

Negli ultimi mesi dell’anno, sono stati curati i rapporti con la Timber Trade Federation del Regno Unito, finalizzati 
ad esaminare le ripercussioni della Brexit sul commercio internazionale di legno e prodotti derivati. A tal fine si è 
partecipato agli specifici webinar organizzati dalla suddetta federazione britannica. 
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04COMITATO TECNICO legno strutturale

L’intera attività dell’Area Tecnica è stata influenzata dalla situazione sanitaria nazionale che ha costretto Comitato 
Tecnico ed enti notificati a trovare soluzioni e deroghe che hanno determinato ritardi nella realizzazione dei servizi ed 
in alcuni casi hanno obbligato a cancellarne altri.

Comitato Tecnico Legno Strutturale

Il Comitato Tecnico Legno Strutturale ha proseguito la propria attività nel corso del 2020 riunendosi 4 volte (17 marzo; 
16 luglio; 20 ottobre; 10 dicembre). A seguito della situazione sanitaria nazionale tutte le riunioni si sono svolte con 
modalità di collegamento da remoto. Il Comitato Tecnico al fine di far fronte alla particolare situazione ha predisposto 
opportune deroghe alla realizzazione delle visite di certificazione relative al protocollo S.A.L.E. ed alle modalità 
operative di svolgimento degli audit, al fine di garantire la possibilità alle aziende di provvedere all’adempimento delle 
richieste del protocollo e senza gravare sull’operatività delle stesse in un periodo già di per se difficile. Nel corso del 
2020 Il Comitato Tecnico ha avviato l’iter di revisione del protocollo S.A.L.E. al fine di rispondere alle osservazioni delle 
aziende in merito al protocollo stesso ed alla crescente sensibilità nei confronti del protocollo S.A.L.E.. 

Già nel 2019 erano state avviate le prove presso il CNR di Firenze al fine di aggiornare l’ETA sul perlinato strutturale 
permettendo di inserire anche il Castagno tra le specie utilizzabili. Tali prove dovevano concludersi nei primi mesi 
del 2020 ma, a causa del lockdown hanno subito importanti rallentamenti. I dati finali ed i relativi report sono stati 
infatti resi disponibili solo a settembre 2020. Sulla base di questi dati Conlegno ha raccolto l’adesione di 11 aziende ed 
ha provveduto ad aggiornare l’ETA che ad oggi conta 33 aziende iscritte. Negli ultimi mesi dell’anno la Commissione 
Europea ha indicato che le ETA proposte dagli enti Inglesi non sarebbero state più valide se non trasferite ad apposito 
Ente Europeo entro il 1 gennaio 2021. Conlegno ha quindi proceduto a trasferire l’ETA all’Ente ETA Danimarca. Il 
trasferimento ha avuto come conseguenza la variazione del numero assegnato che è stato modificato in 20/1323.
Anche il processo relativo all’aggiornamento dell’ETA sul Castagno Uso Fiume avviata nel 2019 ha subito un importante 
rallentamento ma a dicembre 2020 la versione finale è stata inoltrata all’Ente Oib per l’opportuno aggiornamento 
atteso per l’inizio del 2021. A seguito dell’aggiornamento 37 saranno le aziende inserite all’interno dell’ETA.
L’ETA relativa all’Uso Fiume e Uso Trieste di Abete ha visto a fine 2020 l’uscita di due aziende che hanno cessato la 
propria attività. Ad oggi 14 aziende sono incluse all’interno dell’ETA.

Valutazioni Tecniche Europee
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Marcatura CE 

Il servizio di marcatura CE per i prodotti ad uso strutturale  è proseguito sulla base delle indicazioini e delle deroghe 
concesse dall’ente di certificazione BM Trada-Element BV. A seguito dei limiti imposti dal lockdown gli audit di 
certificazione sono stati inizialmente interrotti, per poi riprendere grazie alle deroghe concesse dall’Ente notificato che 
ha permesso di effettuare gli audit da remoto ed ha concesso deroghe sui tempi normalmente previsti per l’effettuazione 
degli stessi. Durante il 2020 sono state certificate 67 aziende per un totale di 89 certificati; con un aumento di oltre il 
20% rispetto all’anno precedente. Tale aumento è dovuto all’attivazione delle visite sul perlinato strutturale ma anche 
all’acquisizione di nuove aziende tolte ad enti concorrenti.

report privati Marcatura CE 

Durante il 2020  i report privati relativi al legno massiccio, acquisiti nel 2019 da Assolegno di FederlegnoArredo sono 
stati resi disponibili alle aziende certificate da Conlegno in via gratuita e l’Area Tecnica ha terminato la regolarizzazione 
dei contratti di cessione alle aziende.
A fine 2020 il CNR, che aveva predisposto i report di prova, ha segnalato a Conlegno che il contratto con cui li aveva ceduti 
a FederlegnoArredo prevede la cessione della titolarità dei report a marzo 2021.  Pertanto il Comitato Tecnico Legno 
Strutturale ha espresso parere favorevole a cedere tali report fin da inizio 2021 al CNR al fine di favorirne l’inserimento 
all’interno della norma europea EN 1912 in fase di revisione. In questo modo i report saranno resi disponibili a tutte le 
aziende e contribuiranno allo sviluppo ed alla promozione dell’impiego del legno massiccio.

Conlegno è inoltre titolare di report privati che definiscono la corrispondenza tra categorie resistenti e classi di resistenza 
attraverso l’impiego della regola di classificazione a vista per le tavole destinate alla produzione di legno lamellare/
Xlam. I report privati di Conlegno coprono le seguenti specie:
• Abete rosso e bianco (provenienza Austria, Germania e Repubblica Ceca);
• Larice (di provenienza Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Germania e Italia);
• Pino silvestre (di provenienza Austria, Repubblica Ceca, Germania e Polonia);
• Douglasia (di provenienza Austria, Belgio e Germania);
• Larice siberiano (provenienza Russia).
Nel corso del 2020 alcune aziende sono state escluse e, a fine 2020, 16 aziende risultano ancora in possesso dio 
regolare contratto per l’utilizzo rei report sopra menzionati.

Certificazione S.A.L.E.

A seguito della situazione sanitaria la realizzazione delle visite ha subito un ritardo importante. Il comitato Tecnico per 
far fronte alla situazione nazionale ha concesso deroghe e proroghe, consentendo alle aziende di effettuare gli audit di 
sorveglianza da remoto ed in un arco di tempo fino al 31 gennaio 2021. Per le aziende al primo accesso al protocollo la 
visita di certificazione in presenza è invece rimasta obbligatoria, ma sono stati estesi i termini entro i quali effettuarla 
sempre al 31 gennaio 2021.
Un’importante deroga è stata concessa per il requisito relativo all’ottenimento della certificazione PEFC e/o FSC. Anche 
in questo caso l’obbligo per l’ottenimento della relativa certificazione è stato fissato per il 31 gennaio 2021.

A seguito di tali proroghe diverse aziende non hanno provveduto a pianificare la visita di sorveglianza nel corso del 
2020. Rispetto al 2019 il protocollo ha registrato una leggera flessione contando al 31 dicembre 67 aziende certificate 
S.A.L.E. e 7 S.A.L.E.+, con una sola nuova azienda che ha avuto l’accesso al protocollo.
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Per quanto riguarda il sistema di Monitoraggio S.A.L.E. sono state effettuate 5 forniture di sistemi.
I nuovi prodotti sviluppati con Logica H&S su richiesta di Conelgno, hanno portato ad un netto aumento di interesse rispetto 
all’anno precedente. Il nuovo sistema prevede la possibilità di gestire l’intero sistema tramite specifica applicazione per 
smartphone, rendendolo attuale e più appetibile al cliente finale. Inoltre il sistema è ora implementabile all’interno di 
un sistema di domotica. A seguito della crescente richiesta e dell’aumentato interesse Logica in accordo don Conlegno 
sta sviluppando un nuovo sistema basato su sensori innovativi che renderà gli impianti di più facile installazione e che 
permetterà di contenere ulteriormente i costi.
Al seguito del crescente interesse anche il sito internet dedicato al protocollo S.A.L.E. è stato aggiornato ampliando le 
sezione dedicata al sistema di monitoraggio.

Conlegno aveva in programma la partecipazione all’evento Connext 2020 che analogamente ad altri eventi è stato 
cancellato. Anche gli eventi promossi da Assolegno (track tour e convegni) cui Conlegno avrebbe dovuto partecipare 
come Area Tecnica Legno Strutturale sono stati ampiamente rivisti e solo l’evento del 21 febbraio si è effettuato in 
presenza.
Al fine di promuovere il sistema di monitoraggio e le novità introdotte nel 2020 Conlegno ha organizzato la webconference 
specifica tenuta in data 13 novembre. 
Il Comitato Tecnico ha approvato nel corso del 2020 il logo relativo all’Area Tecnica Legno Strutturale da utilizzare per 
la promozione di tutte le attività afferenti all’area stessa ed il logo Perlinato Strutturale per identificare il prodotto 
marcato Ce sulla base dell’ETA stessa.

L’Area Tecnica Legno Strutturale aveva programmato 8 eventi formativi indirizzati a tecnici progettisti come da 
indicazione del Comitato Tecnico. Tutti gli eventi sono stati cancellati a causa della situazione sanitaria. 

attività di promozione
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05COMITATO TECNICO pioppok

100% POPLAR MADE IN ITALY è il Marchio che identifica un prodotto realizzato attraverso le più moderne tecnologie 
produttive attualmente sul mercato, esclusivamente impiegando legno di pioppo da arboricoltura fuori foresta, coltivato 
secondo specifiche pratiche che concorrono a mitigare e ridurre i cambiamenti climatici in atto. I prodotti identificati 
dal Marchio 100% POPLAR MADE IN ITALY rappresentano un’eccellenza a livello mondiale, grazie alla capacità e alla 
costante innovazione dell’industria manifatturiera italiana, capace di esaltarne le qualità e le peculiarità, rendendoli 
idonei per i più svariati impieghi: dall’edilizia all’arredamento, dai trasporti ai mezzi ricreativi, dal settore navale agli 
allestimenti, dai giochi al fai da te. Prodotti che per la loro leggerezza, la loro qualità, la loro ecologicità e sostenibilità 
ambientale continuano ad avere spazi di apprezzamento e di crescita anche nei mercati esteri.
Oltre alle peculiari caratteristiche qualitative ed ecologiche, tutti i prodotti identificati dal marchio 100% POPLAR MADE 
IN ITALY sono realizzati con legno di origine legale secondo quanto previsto dal Regolamento europeo n. 995/2010. 
Sono autorizzate 4 aziende.

06comitato TECNICO  
IWP-IMBALLAGGI INDUSTRIALI / IWP BOX

Detto Marchio sarà concesso unicamente alle Aziende appartenenti al settore “IMBALLAGGI INDUSTRIALI” che, sulla 
base dei requisiti richiesti, avranno dimostrato di essere in grado di soddisfare le esigenze connesse all’imballaggio ed 
alla spedizione di macchinari, impianti, materiali e manufatti in genere, di piccole e grandi dimensioni.
Nel 2015 è stata concessa l’autorizzazione all’utilizzo del marchio alla prima ditta. Nel 2016 le attività di certificazione 
sono proseguite e vi sono richieste in fase di definizione.

Il presente marchio è una declinazione del marchio IWP che viene concesso in uso alle aziende che producono casse 
pieghevoli in conformità alle Industrial Wood Packaging Guidelines e possiedono le caratteristiche tecnico professionali 
per l’autorizzazione all’uso di questo marchio. Ad oggi sono 3 le aziende che hanno i requisiti per il marchio IWP - BOX.

La mission del Comitato Tecnico PIOPPOK è favorire la gestione consapevole 
del pioppo e migliorarne i diversi utilizzi in Italia, per la diffusione di una vera 
e propria cultura votata al corretto utilizzo della pianta con un’attenzione 
particolare alla tutela dell’ambiente.

IWP è il  Marchio  di  propietà  di  Conlegno  registrato  come  marchio  comunitario  volto 
a valorizzare e divulgare le Industrial Wood Packaging Guidelines e relative norme 
di riferimento, nonchè a promuovere un processo di qualificazione e aggiornamento 
continuo delle figure professionali indispensabili al settore dell’imballaggio industriale 
di legno avviato con la prima edizione dei Corsi di qualificazione per Imballatore, 
Tecnico Progettista dell’imballo di legno, Tecnico dell’imballo di legno, Valutatore di 
Imballaggi di Legno (2013) di Assoimballaggi in partnership con Conlegno.
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03 struttura
DEI CONSORZIATI

>>
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Le imprese aderenti al Consorzio Servizi Legno Sughero suddivise per Comitato possono essere sinteticamente così 
inquadrate:

• Comitato Tecnico EPAL: imprese del comparto della produzione, della riparazione, dell’utilizzo e del trasporto di 
pallet EPAL.

• Comitato Tecnico FITOK: imprese del comparto prime lavorazioni legno, imballaggi in legno, del trattamento 
termico.

• Comitato Tecnico LEGNOK: imprese del comparto della commercializzazione e della produzione del legno e dei 
prodotti di legno.

• Comitato Tecnico  LEGNO STRUTTURALE: imprese del comparto delle strutture case, tra cui: imprese     del comparto 
della prima lavorazione che trattano travi Uso Fiume e Uso Trieste di abete; e imprese del comparto della prima 
lavorazione che producono travi Uso Fiume di Castagno.

• Comitato Tecnico PALOK: imprese del comparto della produzione di pallet fuori standard.

• Comitato Tecnico “IWP - IMBALLAGGI INDUSTRIALI”: imprese del comparto della produzione degli Imballaggi 
Industriali.

• Comitato Tecnico “PREVENZIONE E RIUTILIZZO”: imprese del comparto della produzione, della riparazione, 
dell’utilizzo e del trasporto di pallet EPAL aderenti al sistema PEREPAL.

• Comitato Tecnico PIOPPOK: imprese ed enti legati alla filiera del Pioppo.

Fanno parte del Consorzio Servizi Legno Sughero anche le principali Associazioni di categoria della filiera legno: 
FederlegnoArredo (Assoimballaggi, Assolegno, Assopannelli, Fedecomlegno), CNA Produzione Legno Arredo, 
Confartigianato Legno Arredo, Unital/Confapi, Assocarta, Assografici, Vero Legno e AIEL.

STRUTTURA DEI CONSORZIATI
AL 31.12.2020
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Il numero delle aziende Consorziate al Consorzio Servizi Legno Sughero al 31 dicembre risulta essere 1.832.  
Il grafico sottostante rappresenta l'andamento annuale.
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Figura 1 - Evoluzione temporale azienda consorziate

Nel 2020 le aziende aderenti al Consorzio sono aumentate di 15 unità. La suddivisione delle Imprese Consorziate in 
base all’appartenenza ai Comitati Tecnici è riportata nella tabella seguente.

841

944

1.300

1.361

1.534

1.622
1.654

1.737

1.832
1.817

COMITATO N. AZIENDE AL 31-12-2020
FITOK 1.508

Azienda con sede attiva FITOK 1.461

EPAL 197

PEREPAL 100

LEGNOK 418

LEGNO STRUTTURALE tra cui:

• Uso Fiume di Castagno 37

• Uso Fiume e Uso Trieste 14

• Perlinato Strutturale 33

Tabella 1 - Suddivisione aziende per Comitato
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Nel 2020, nonostante la crisi pandemica, Conlegno ha registrato un incremento di 15 unità rispetto al 2019, senza 
evidenziare particolari flessioni. Le aziende escluse nell’anno 2020 sono state 110.
Le aziende consorziate sono suddivise in base all’appartenenza o meno ad una delle Associazioni Promotrici del 
Consorzio come riportato nella tabella seguente:

Anno Imprese associate ad una delle 
associazioni promotrici

% Imprese NON associate 
ad una delle Associazioni 
promotrici

% Totale Aziende 
Consorziate

2006 431 56,9 % 326 43,1 % 757

2007 433 56,2 % 338 43,8 % 771

2008 434 55,5 % 348 44,5 % 782

2009 463 58,4 % 330 41,6 % 793

2010 450 55,8 % 356 44,2 % 806

2011 451 53,6 % 390 46,4 % 841

2012 506 53,6 % 438 46,4 % 944

2013 685 52,7 % 615 47,3 % 1.300

2014 745 54,7 % 616 45,3 % 1.361

2015 799 52,1 % 735 47,9 % 1.534

2016 869 53,6 % 753 46,4 % 1.622

2017 860 52,0 % 794 48,0 % 1.654

2018 889 51,2 % 848 48,8 % 1.737

2019 802 44,2 % 1.015 55,8 % 1.817

2020 827 45,1 % 1.005 54,9 % 1.832
Tabella 2: suddivisione aziende Consorziate in base all’appartenenza o meno ad una delle Associazioni promotrici
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Figura 2: evoluzione temporale aziende Consorziate in base all’appartenenza o meno ad una delle Associazioni Promotrici
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Le Aziende aderenti alle Associazioni di categoria promotrice sono aumentate rispetto all’anno 2019 di 27 unità, 
mentre quelle non aderenti sono diminuite di 10 unità. Si evidenzia che il 55% delle aziende consorziate risulta non 
essere iscritto ad alcuna associazione aderente. Le imprese iscritte al Consorzio Servizi Legno-Sughero già associate ad 
una delle Associazioni promotrici risultano così suddivise:

Anno C.N.A. Confartigianato Unital/ 
Confapi

I.F.A. Federlegno 
Arredo

Aiel Vero Legno Assografici Assocarta Totale

2006 94 101 29 11 196 0 0 0 0 431

2007 93 103 31 12 194 0 0 0 0 433

2008 94 105 31 13 191 0 0 0 0 434

2009 103 110 34 11 205 0 0 0 0 463

2010 97 106 28 7 212 0 0 0 0 450

2011 105 113 28 6 199 0 0 0 0 451

2012 118 126 24 6 232 0 0 0 0 506

2013 140 201 31 6 306 0 0 0 1 685

2014 150 210 31 6 347 0 0 0 1 745

2015 152 209 29 5 395 0 0 0 9 799

2016 172 231 26 5 417 2 1 4 11 869

2017 156 225 28 5 423 3 2 9 9 860

2018 163 230 29 5 417 10 8 16 11 889

2019 109 184 29 5 415 12 9 25 16 804

2020 119 203 32 5 403 14 10 26 19 831

Tabella 3 - Suddivisione aziende Consorziate in base all’appartenenza ad una delle Associazioni Promotrici

AIEL ASSOCARTA ASSOGRAFICI CNA CONFARTIGIANATO UNITAL CONFAPI VEROLEGNOFLA IFA
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Figura 3 - Evoluzione temporale aziende Consorziate in base all’appartenenza ad una delle Associazioni Promotrici

* NB: alcune aziende risultano iscritte a più associazioni.

*
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01COMITATO TECNICO epal
Le imprese aderenti al Comitato Tecnico EPAL sono diminuite di 1 unità dal 2019 al 2020.

Anno Licenze  
Produttori EPAL 
(A)

Licenze Riparatori 
EPAL (B)

Sia Produttori sia 
Riparatori
EPAL (C)

Licenze Commercianti
EPAL (D)

Totale Aziende 
Licenziatarie EPAL 
(A+B+D-C)

2006 39 121 11 0 149

2007 47 118 11 0 154

2008 52 129 12 0 169

2009 53 127 16 0 164

2010 47 127 15 0 159

2011 49 139 17 0 171

2012 45 134 16 0 163

2013 44 134 17 0 161

2014 40 120 17 0 143

2015 40 140 17 0 163

2016 40 153 21 0 172

2017 40 171 22 0 189

2018 41 181 22 1 201

2019 41 178 22 1 198

2020 39 178 21 1 197
Tabella 4 - Suddivisione aziende aderenti al Comitato Tecnico EPAL

• Le aziende con licenza da produttori EPAL 2, EPAL 3 e EPAL 6 sono:
• 18 di tipo EPAL 3;
• 4 di tipo EPAL 2;
• 2 di tipo EPAL 6.
Un’azienda risulta in possesso di licenza come commerciante.

Figura 4 - Evoluzione temporale aziende aderenti al Comitato Tecnico EPAL
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N° Licenze Produttori N° Licenze Riparatori N° Licenze Commercianti N° Licenze Totali

2019 2020 Differenza 2019 2020 Differenza 2019 2020 Differenza 2019 2020 Differenza

Abruzzo 2 2 0 6 8 2 0 0 0 8 10 2

Basilicata 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0

Calabria 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0

Campania 4 4 0 10 11 1 0 0 0 14 15 1

Emilia Romagna 3 3 0 15 15 0 1 1 0 19 19 0

Friuli V. G. 1 1 0 2 2 0 0 0 0 3 3 0

Lazio 3 3 0 12 12 01 0 0 0 15 15 -1

Liguria 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Lombardia 4 4 0 38 39 1 0 0 0 42 43 1

Marche 0 0 0 11 9 -2 0 0 0 11 9 -2

Molise 0 0 0 2 1 -1 0 0 0 2 1 -1

Piemonte 5 4 -1 16 15 -1 0 0 0 21 19 -2

Puglia 2 2 0 9 9 0 0 0 0 11 11 0

Sardegna 0 0 0 3 5 2 0 0 0 3 5 2

Sicilia 1 1 0 10 9 -1 0 0 0 11 10 -1

Toscana 3 3 0 7 6 -1 0 0 0 10 9 -1

Trentino A. A. 5 5 0 1 1 0 0 0 0 6 6 0

Umbria 1 1 0 5 5 0 0 0 0 6 6 0

Veneto 6 5 -1 28 28 -2 0 0 0 34 33 -1

Totali 41 39 -2 178 178 0 1 1 0 220 218 -2

Tabella 5 - Distribuzione regionale LICENZE EPAL

I report negativi assegnati alle aziende licenziatarie EPAL Italiane sono stati 60 e 7 market observation.



66_

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

02COMITATO TECNICO fitok
Le imprese aderenti al Comitato Tecnico FITOK nel 2020 risultano essere 1461 così suddivise per tipolofia di 
autorizzazione. Ogni azienda può avere più di una sede operativa ed essere in possesso di più di una autorizzazione.

IMPRESE ADERENTI FITOK - QUADRO GENERALE 2020
7.1 305

7.2 750

7.2 RP 103

7.4 97

7.5 0

C/terzi 82

Comm.nuovi 933

Sel.IntraUE 561

Sel.ExtraUE 44

Aziende Attive (solo sedi operative) 1.461

Sedi UAD Attive 97

Totale Sedi Attive 1.558

Tabella 6 – Suddivisione  imprese aderenti a FITOK per tipo di autorizzazione.

Figura 6 - Andamento del numero dei Soggetti Autorizzati aderenti al Comitato Tecnico FITOK

Le imprese sospese dell’autorizzazione all’utilizzo del Marchio FITOK nel corso del 2020 sono state 26.
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04 STATISTICHE
DI PRODUZIONE

>>
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01COMITATO TECNICO epal

Nel 2020 la produzione complessiva di pallet EPAL in Italia è aumentata rispetto a quella del 2019 di un valore pari al 
1% con 6.853.870 unità prodotte.  Il numero di pallet riparati in Italia cala di oltre 72.500 pezzi con un decremento 
superiore all’ 1,5%  rispetto all’anno precedente per un totale di 4.299.396 unità riparate.
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Figura 1 - Evoluzione temporale pallet EPAL in Italia (n° di pezzi)

PALLET NUOVI
PALLET USATI
PALLET TOTALI

Nuovi 
Prodotti

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Delta 19/20

pezzi 5.784.026 4.922.959 4.267.541 3.816.850 4.533.192 5.116.442 5.820.182 6.526.210 6.785.228 6.853.870 1,01 %

ton 130.140,59 110.766,58 96.019,67 85.879,13 101.996,82 115.119,95 130.954,10 146.839,73 152.667,63 154.212,08 1,01 %

Riparati

pezzi 3.166.613 3.369.507 3.505.556 3.285.401 3.643.598 3.628.420 4.084.548 4.090.766 4.371.993 4.299.396 -1,66 %

ton 71.248,79 75.813,91 78.875,01 73.921,52 81.980,96 81.639,45 91.902,33 92.042,24 98.369,84 96.736,41 -1,66 %

Totale

pezzi 8.950.639 8.292.466 7.773.097 7.102.251 8.176.790 8.744.862 9.904.730 10.616.976 11.157.221 11.153.266 -0,04 %

ton 201.389,38 186.580,49 174.894,68 159.800,65 183.977,78 196.759,40 222.856,43 238.881,96 251.037,47 250.948,49 -0,04 %

% rp su 
totale

35,4% 40,6% 45,1% 46,3% 44,6% 41,5% 41,2% 38,5% 39,2% 38,55 %

Tabella 1
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 DELTA 
2019/ 
2020

Gennaio 430.875 330.575 368.311 266.298 251.876 335.801 367.053 477.154 476.717 532.617 11,7%

Febbraio 500.193 393.892 368.441 342.511 372.640 423.844 423.378 521.761 534.036 595.617 11,5%

Marzo 538.663 478.227 421.165 302.885 349.574 488.770 521.301 597.775 625.777 609.769 -2,6%

Aprile 498.537 351.661 367.293 347.708 386.491 375.581 451.792 539.089 556.482 445.554 -19,9%

Maggio 550.626 501.744 409.694 314.142 402.762 537.737 537.829 597.923 605.225 596.745 -1,4%

Giugno 549.261 440.259 373.320 311.025 418.294 414.209 509.699 596.217 593.507 586.880 -1,1%

Luglio 563.899 533.071 396.520 405.756 496.565 464.736 548.322 648.385 707.230 684.463 -3,2%

Agosto 300.165 317.925 210.064 203.390 294.053 276.124 357.205 387.219 378.276 400.175 5,8%

Settembre 498.672 421.647 389.218 365.913 425.809 476.622 544.163 584.616 639.508 623.346 -2,5%

Ottobre 467.073 462.745 352.578 365.719 450.407 460.633 598.518 649.810 666.057 690.086 3,6%

Novembre 538.219 392.988 375.690 337.945 395.579 504.780 554.037 563.423 624.048 600.735 -3,7%

Dicembre 347.843 298.225 235.247 253.558 289.142 357.605 406.885 362.838 378.365 487.883 28,9%

Totali 5.784.026 4.922.959 4.267.541 3.816.850 4.533.192 5.116.442 5.820.182 6.526.210 6.785.228 6.853.870 1,0%

Tabella 2 - Pallet EPAL “NUOVI PRODOTTI“ mensilmente (n. di pezzi)
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Figura 2 - Evoluzione temporale pallet EPAL “NUOVI PRODOTTI“ mensilmente (n° di pezzi)
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 DELTA 
2018/ 
2019

Gennaio 245.944 224.889 274.965 268.188 308.755 267.255 357.435 347.944 325.877 341.401 -6,3%

Febbraio 232.980 211.405 256.230 242.130 304.565 281.034 352.375 326.230 333.466 364.182 2,2%

Marzo 249.577 285.822 270.779 286.760 353.271 296.368 371.002 337.925 375.508 327.798 11,1%

Aprile 315.709 282.117 270.008 273.241 330.135 312.971 325.358 346.930 368.757 354.206 6,3%

Maggio 290.531 317.787 326.845 300.873 333.793 313.398 364.072 365.434 409.438 367.499 12,0%

Giugno 306.894 293.696 300.349 302.067 318.609 331.648 347.900 347.364 380.437 366.061 9,5%

Luglio 281.257 280.415 326.315 309.617 313.844 322.857 346.472 369.780 428.416 370.599 15,9%

Agosto 244.640 264.681 278.682 237.271 213.731 269.394 274.940 266.644 287.709 309.973 7,9%

Settembre 299.219 297.129 291.993 288.797 297.058 317.157 335.372 337.498 367.694 395.989 8,9%

Ottobre 261.756 366.626 289.597 273.318 301.497 309.106 383.455 390.500 382.272 395.858 -2,1%

Novembre 224.844 303.893 456.011 273.548 302.187 312.775 360.083 378.746 390.976 370.605 3,2%

Dicembre 213.262 241.047 163.782 229.591 266.153 294.457 266.084 275.771 321.443 335.225 16,6%

Totali 3.166.613 3.369.507 3.505.556 3.285.401 3.643.598 3.628.420 4.084.548 4.090.766 4.371.993 4.299.396 6,9%

Tabella 3 - Pallet EPAL RIPARATI mensilmente (n. di pezzi)
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Figura 3 - Evoluzione temporale pallet EPAL RIPARATI mensilmente (n° di pezzi)
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02COMITATO TECNICO epal / perepal

Mese Nuovi Usati
Gen 763.968 1.181.092

Feb 868.371 1.223.027

Mar 906.007 1.482.759

Apr 648.831 1.278.666

Mag 757.492 1.168.523

Giu 810.350 1.447.622

Lug 983.984 1.660.837

Ago 577.547 1.139.406

Set 887.263 1.365.816

Ott 937.366 1.490.292

Nov 908.841 1.537.638

Dic 804.990 1.432.019

TOT 9.855.010 16.407.697

Tabella 4 - Dati PEREPAL 2020
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Figura 4 – Andamento temporale mensile PEREPAL 2020
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03COMITATO TECNICO fitok
I volumi prodotti da ogni singola Regione tengono conto sia degli imballaggi trattati negli impianti di trattamento 
termico HT che degli imballi prodotti partendo dal semilavorato già trattato in conformità. Il numero di siti produttivi 
è comprensivo sia delle sedi operative principali che delle unità aggiuntive distaccate (UAD).

N. Siti 
Produttivi
2020

Volume 
2020

N. Siti 
Produttivi 
2019

Volume 
2019

Variazione n° 
siti produttivi

Variazione 
Volume

Abruzzo 22 44.066,614 23 40.810,414 -4,3% 8,0%

Basilicata 4 6.597,190 3 7.105,613 33,3% -7,2%

Calabria 10 2.395,337 10 3.729,890 0,0% -35,8%

Campania 40 34.258,028 44 34.232,835 -9,1% 0,1%

Emilia Romagna 107 332.801,155 109 351.698,161 -1,8% -5,4%

Friuli V. G. 31 41.335,243 29 45.616,332 6,9% -9,4%

Lazio 28 150.494,024 27 159.945,356 3,7% -5,9%

Liguria 15 19.963,415 14 24.239,308 7,1% -17,6%

Lombardia 252 691.610,567 253 739.109,526 -0,4% -6,4%

Marche 21 18.643,993 21 19.603,175 0,0% -4,9%

Molise 1 1.644,040 1 1.486,440 0,0% 10,6%

Piemonte 93 221.058,385 94 239.923,218 -1,1% -7,9%

Puglia 30 13.315,290 31 10.647,487 -3,2% 25,1%

Sardegna 6 1.906,707 6 1.947,048 0,0% -2,1%

Sicilia 24 11.418,915 21 9.375,069 14,3% 21,8%

Toscana 103 249.286,847 107 274.066,058 -3,7% -9,0%

Trentino A. A. 62 298.622,455 62 292.335,042 0,0% 2,2%

Umbria 20 16.228,173 20 17.005,085 0,0% -4,6%

Valle d’Aosta 1 455,890 1 516,564 0,0% -11,7%

Veneto 166 371.697,266 169 391.785,908 -1,8% -5,1%

Totali 1.038 2.530.347,335 1.047 2.668.107,115 -0,9% -5,2%

Tab 5_volumi dichiarati dai Soggetti Autorizzati, confronto 2020-2019 suddivisione regionale



75_

analisi per tipo di soggetto

Figura 5 - Volumi dichiarati dai soggetti autorizzati 2020 (m³)

37%

63%

2.530.347
totale

SOGGETTI 7.1
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Figura 6 - Confronti volumi dichiarati 7.1 e 7.2 e suddivisione regionale
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Mappe Regione Sede % Volume 
prodotto anno 
2020

Metri cubi 
dichiarati anno 
2020

% Volume 
prodotto anno 
2019

Metri cubi 
dichiarati anno 
2019

Variazione 
Volume 
2020/2019

Abruzzo 2,3 % 36.149 2,0 % 33.094 9,2 %

Basilicata 0,4 % 6.136 0,4 % 6.736  -8,9 %

Calabria 0,1 % 2.061 0,2 % 3.456  -40,4 %

Campania 1,1 % 17.296 0,9 % 15.853 9,1 %

Emilia-Romagna 9,0 % 142.773 8,7 % 146.328  -2,4 %

Friuli-Venezia-Giulia 1,1 % 17.978 1,2 % 20.642  -12,9 %

Lazio 5,0 % 79.025 5,1 % 85.216  -7,3 %

Liguria 1,0 % 15.879 1,2 % 19.460  -18,4 %

Lombardia 27,7 % 440.156 28,2 % 470.993  -6,5 %

Marche 0,7 % 10.968 0,8 % 12.878  -14,8 %

Piemonte 9,8 % 155.236 11,2 % 187.613  -17,3 %

Puglia 0,2 % 3.088 0,1 % 1.143 170,2 %

Sardegna 0,1 % 1.473 0,1 % 1.491  -1,2 %

Sicilia 0,4 % 6.094 0,3 % 5.641 8,0 %

Toscana 8,7 % 137.450 8,5 % 141.470  -2,8 %

Trentino-Alto Adige 18,4 % 292.300 17,1 % 285.857 2,3 %

Umbria 0,4 % 6.004 0,4 % 6.610  -9,2 %

Veneto 13,6 % 216.067 13,6 % 227.663  -5,1 %

Totali 100,0 % 1.586.225 100,0 % 1.672.520  -5,2 %

Tabella 6 - Volumi dichiarati dai Soggetti Autorizzati 7.1, confronto 2020/2019 e suddivisione regionale

Figura 7 - Produzione dei soggetti 7.1 anno 2020 suddivisione regionale dei volumi
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Mappe Regione Sede % Volume 
prodotto anno 
2020

Metri cubi 
dichiarati anno 
2020

% Volume 
prodotto anno 
2019

Metri cubi 
dichiarati anno 
2019

Variazione 
Volume 
2020/2019

Abruzzo 0,8 % 7.917 0,8 % 7.716 2,6%

Basilicata 0,0 % 461 0,0 % 369 24,8%

Calabria 0,0 % 334 0,0 % 274 22,1%

Campania 1,8 % 16.962 1,8 % 18.380 -7,7%

Emilia-Romagna 20,1 % 190.028 20,6 % 205.371 -7,5%

Friuli-Venezia-Giulia 2,5 % 23.357 2,5 % 24.974 -6,5%

Lazio 7,6 % 71.469 7,5 % 74.730 -4,4%

Liguria 0,4 % 4.085 0,5 % 4.779 -14,5%

Lombardia 26,6 % 251.455 26,9 % 268.116 -6,2%

Marche 0,8 % 7.676 0,7 % 6.725 14,1%

Molise 0,2 % 1.644 0,1 % 1.486 10,6%

Piemonte 7,0 % 65.823 5,3 % 52.310 25,8%

Puglia 1,1 % 10.228 1,0 % 9.505 7,6%

Sardegna 0,0 % 434 0,0 % 456 -4,9%

Sicilia 0,6 % 5.325 0,4 % 3.734 42,6%

Toscana 11,8 % 111.837 13,3 % 132.596 -15,7%

Trentino-Alto Adige 0,7 % 6.322 0,7 % 6.478 -2,4%

Umbria 1,1 % 10.224 1,0 % 10.395 -1,6%

Valle d'Aosta 0,0 % 456 0,1 % 517 -11,7%

Veneto 16,5 % 155.630 16,5 % 164.123 -5,2%

Totali 100,0 % 944.122 100,0 % 995.587 -5,2%

Tabella 7 - Volumi dichiarati dai Soggetti Autorizzati 7.2, confronto 2020/2019 e suddivisione regionale

Figura 8 - Produzione dei soggetti 7.2 anno 2020 suddivisione regionale dei volumi
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analisi per tipologia di imballo

Cat. di Imballaggio % 
2020

Volumi di-
chiarati 
2020

Pezzi 
2020

% 
2019

Volumi 
dichiarati 
2019

Pezzi 
2019

Variazione 
Volumi 
2020/2019

Pallet nuovo 60,3 % 1.525.371,712 48.734.025,00 59,6 % 1.591.242,460 53.792.464,00  -4,1 %

Imballaggi 
industriali

25,3 % 639.836,512 23.871.958,00 25,9 % 691.697,666 25.681.449,00  -7,5 %

Semilavorati 9,4 % 236.957,381 47.980.082,00 9,2 % 245.498,017 51.644.712,00  -3,5 %

Pallet usato 3,5 % 89.229,189 2.472.220,00 3,8 % 101.481,470 2.721.335,00  -12,1 %

Dunnage o Pagliolo 0,7 % 18.827,720 3.504.312,00 0,8 % 21.939,108 3.903.591,00  -14,2 %

Cassette 0,6 % 15.736,382 10.861.855,00 0,6 % 15.892,770 11.673.820,00  -1,0 %

Altro 0,2 % 4.388,439 155,00 0,0 % 355,624 872,00 1.134,0 %

Totali 100,0 % 2.530.347,335 137.424.607,00 100,0 % 2.668.107,115 149.418.243,00  -5,2 %

Tabella 8 - Analisi per tipologia di imballo
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CONSORZIO SERVIZI LEGNO SUGHE- RO

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in FORO BUONAPARTE 12 
MILANO MI

Codice Fiscale 97331520151

Numero Rea MI 1750076

P.I. 04482880962

Capitale Sociale Euro 1397392.41 i.v.

Forma giuridica CONSORZIO

Settore di attività prevalente (ATECO) 941100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

v.2.11.2 CONSORZIO SERVIZI LEGNO SUGHE- RO

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 1 di 15

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04
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Stato patrimoniale
31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali 270.835 169.388
II - Immobilizzazioni materiali 120.089 139.153
III - Immobilizzazioni finanziarie 320.602 315.200
Totale immobilizzazioni (B) 711.526 623.741

C) Attivo circolante
I - Rimanenze 4.500 8.100
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 512.539 838.080
imposte anticipate 61.905 12.078
Totale crediti 574.444 850.158

IV - Disponibilità liquide 1.712.425 1.074.672
Totale attivo circolante (C) 2.291.369 1.932.930

D) Ratei e risconti 7.582 -
Totale attivo 3.010.477 2.556.671

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.397.392 1.426.854
III - Riserve di rivalutazione 242.500 -
VI - Altre riserve - (1)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 88.244 4.883
Totale patrimonio netto 1.728.136 1.431.736

B) Fondi per rischi e oneri 30.000 -
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 236.311 187.127
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.016.030 937.808
Totale debiti 1.016.030 937.808

Totale passivo 3.010.477 2.556.671

v.2.11.2 CONSORZIO SERVIZI LEGNO SUGHE- RO

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 2 di 15

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.955.194 2.467.746
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione (3.600) 3.960

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (3.600) 3.960
5) altri ricavi e proventi

altri 1.974.424 1.654.787
Totale altri ricavi e proventi 1.974.424 1.654.787

Totale valore della produzione 3.926.018 4.126.493
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 150.306 94.711
7) per servizi 1.800.966 2.285.181
8) per godimento di beni di terzi 167.983 217.412
9) per il personale

a) salari e stipendi 798.217 788.407
b) oneri sociali 257.664 279.468
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 98.620 119.509

c) trattamento di fine rapporto 64.900 53.978
e) altri costi 33.720 65.531

Totale costi per il personale 1.154.501 1.187.384
10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 187.939 161.370

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 149.602 124.637
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 38.337 36.733

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 150.000 35.000
Totale ammortamenti e svalutazioni 337.939 196.370

12) accantonamenti per rischi 30.000 -
14) oneri diversi di gestione 118.380 89.442
Totale costi della produzione 3.760.075 4.070.500

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 165.943 55.993
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 528 604
Totale proventi diversi dai precedenti 528 604

Totale altri proventi finanziari 528 604
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 528 604

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 166.471 56.597
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 128.054 54.177
imposte differite e anticipate (49.827) (2.463)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 78.227 51.714

21) Utile (perdita) dell'esercizio 88.244 4.883
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Consorziati, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria  del consorzio ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.
Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2020 evidenzia un risultato di esercizio di euro 88.243,75

Criteri di formazione

Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i
plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio. La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella
prospettiva di continuazione dell'attività.
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.'

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera. 

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato secondo criteri  di corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle
immobilizzazioni in oggetto.
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Nel corso dell'esercizio si e' provveduto a rivalutare  per Euro 250.000,00  il Software  Siprogest di proprieta' del  Consorzio.
La rivalutazione effettuata beneficiando del DL 104/2020, ha la finalità  di rafforzamento patrimoniale a seguito dell'esercizio
di una corrispondente Riserva di Patrimonio Netto nonche' di beneficio fiscale in virtu' del risparmio di imposte per circa €
61.000 in cinque anni 
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie
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Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori.
Si tratta della quota di euro 5.000 che il Consorzio detiene nella Fondazione Rosario Messina.

Altri titoli

Gli altri titoli sono stati valutati al costo di acquisto, costituito dal prezzo pagato comprensivo dei costi accessori, avvalendosi
della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
Trattasi dell'investimento di euro 300.000, maggiorato degli interessi maturati,  in contratti di capitalizzazione a premio
unico.
Si evidenzia che sui titoli non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto,
come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Rimanenze
Le rimanenze di beni sono valutate al costo  di acquisto comprendente gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Crediti
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.;  per i crediti  verso i clienti l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un
fondo svalutazione crediti dell'ammontare totale di  euro 150.000

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.
 
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;
le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 748.671 274.585 315.200 1.338.456

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 579.283 135.432 714.715

Valore di bilancio 169.388 139.153 315.200 623.741

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.049 19.273 - 20.322

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 250.000 - 5.402 255.402

Ammortamento dell'esercizio 149.602 38.337 187.939

Totale variazioni 101.447 (19.064) 5.402 87.785

Valore di fine esercizio

Costo 749.720 293.858 315.200 1.358.778

Rivalutazioni 250.000 - 5.402 255.402

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 728.885 173.769 902.654

Valore di bilancio 270.835 120.089 320.602 711.526

Descrizione 31/12/2020

Diritti di Brevetto - Software 205.855

Marchi 8.946

Altre immobilizzazioni immateriali 56.034

TOTALE 270.835

 
La voce " " riguarda lo sviluppo di software rivalutato in questo esercizio per euro 250.000Diritti di brevetto - Software
Il periodo di ammortamento dei costi è in cinque esercizi.
La voce  accoglie i costi di deposito e di registrazione di marchi."marchi, diritti simili"
Nella voce "Altre immobilizzazioni immateriali" sono stati iscritti i costi sostenuti nell'esercizio per:
- Progetto ICT
- Progetto Perline

- Progetto DTP
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- Progetto DTP

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri  da 8 a 11 bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi.

Rimanenze

Le rimanenze di beni sono valutate al costo di acquisto e trattasi delle etichette in deposito..

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento  dei crediti verso clienti è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo
svalutazione crediti dell'ammontare totale di euro 150.000.
 

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazione

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Quota scadente entro 

l'esercizio

Crediti verso clienti 601.991 (256.313) 345.678 345.678

Crediti  Tributari 91.951 (56.890) 35.061 35.061

Crediti per imposte anticipate 12.078 49.827 61.905 61.905

Altri crediti 144.138 (12.338) 131.800 131.800

Totale 850.158 (275.714) 574.444 574.444

 

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Il Fondo consortile nel corso dell'esercizio si è  incrementato dell'avanzo di gestione al 31.12.2019  pari a euro 4.882,72,   e
dell'incasso del contributo Consortile ( iscrizione)  2020  per euro 39.900,00. Il decremento di
euro  74.244,75  è  stato   determinato  dalla destinazione  a copertura rischi su crediti  come da delibera  del comitato
Direttivo del 26.02.2020
Si precisa che, in conformità a quanto previsto dallo statuto, gli avanzi d'esercizio e il Fondo Consortile non sono distribuibili
ai consorziati .
Nel corso dell'esercizio si è  provveduto a iscrivere a patrimonio la Riserva da Rivalutazione derivante dal  maggior valore
conferito ai beni  al netto dell'imposta sostitutiva da versare
 

Descrizione 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020

Fondo consortile 1.426.854 44.783 74.245 1.397.392

     

 

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
 

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazione

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Quota scadente entro 

l'esercizio

Debiti verso fornitori 652.174 (17.128) 635.046 635.046

Debiti Tributari 75.525 87.624 163.149 163.149

Debiti verso istituti di previdenza 44.215 10.872 55.087 55.087

Altri debiti 165.895 (3.147) 162.748 162.748

Totale 937.808 90.610 1.016.030 1.016.030
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria..

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica
 

Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 1.955.194 2.467.746 (512.552)

Variazioni Rimanenze (3.600) 3.960 (7.560)

Altri Ricavi e proventi 1.974.424 1.654.787 319.637

 3.926.018
 

4.126.493 (200.475)

 
Ricavi per categoria di attività
 
 

Categoria 31.12.2020 31.12.2019 Variazioni

Prestazioni di Servizi 1.955.194 2.467.746 (512.552)

Contributi annuali dei consorziati 1.103.300 1.009.100 94.200

Altri 871.124 645.687 225.437

Variazioni Rimanenze (3.600) 3.960 (7.560)

 3.926.018 4.126.493 (200.475)

L'attività è svolta esclusivamente sul territorio nazionale.

Costi della produzione
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I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata
COSTI DELLA PRODUZIONE
 

Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 VARIAZIONI

Materie prime, sussidiarie e merci 150.306 94.711 55.595

Servizi 1.800.966 2.285.181 (484.215)

Godimento di beni di terzi 167.983 217.412 (49.429)

Salari e stipendi 798.217 788.407 9.810

Oneri Sociali 257.664 279.468 (21.804)

Trattamento di fine rapporto 64.900 53.978 10.922

Altri costi del personale 33.720 65.530 (31.810)

Ammortamento immobilizzazioni
immateriali

149.602 124.637 24.965

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 38.337 36.733 1.604

Svalutazione Crediti Attivo Circolante
 

150.000 35.000 115.000

Accantonamento per rischi 30.000  30.000

Oneri diversi di gestione
 

118.380
 

89.443 28.937

 
 

3.760.075 4.070.500 (310.425)

 

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali
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Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali..
IRES
Risultato prima delle imposte 166.471  

IRES teorica (24%)  39.953

Differenze Temporanee positive da es. in corso 260.632 62.552

Differenze permanenti 9.274 2.226

TOTALE IMPONIBILE IRES 436.377  

ACE -3.892  

IRES effettiva 432.485 103.796

 
 

   
 

IRAP    
differenza valore costi produzione 1.500.444   

costi non rilevanti IRAP -      1.123.138   

  377.806  

differenze permanenti positive  359.983  

    

IMPONIBILE  737.289  

Imponibile Lombardia aliquota 3,9%  625.599 24.398

Imponibile Lazio aliquota 4,82%  111.689 5.383

Irap 2019 decreto rilancio   -5.523

IRAP effettiva   da accantonare   24.258

 

Imposte differite e anticipate
La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze
temporanee tra i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali
elementi ai fini fiscali.
Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote:
 

Aliquote Es.   n+1 Es.   n+2 Es.   n+3 Es.   n+4 Oltre

IRES 24 24 24 24  

IRAP 3,5 3,5 3,5 3,5  

 

v.2.11.2 CONSORZIO SERVIZI LEGNO SUGHE- RO

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 12 di 15

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



94_

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio

Impiegati 18

Totale Dipendenti 18

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c.  Si tratta di compensi agli organi
direttivi del Consorzio

Amministratori

Compensi 151.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del
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e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del
medesimo articolo, la Società attesta che non ha ricevuto nessuna somma.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l'avanzo di gestione pari
a   88.243,75 a Fondo Consortile
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020 unitamente con la proposta di destinazione del
risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Milano,  26 febbraio 2021
 

Per il Consiglio Direttivo 
            Il Presidente
 

                                                                                            Fravega Orlando
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Relazione dei Revisori Contabili 1 

 

CONSORZIO SERVIZI LEGNO SUGHERO 
 

Sede Legale: FORO BUONAPARTE 12 - MILANO (MI) 
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 

C.F. e numero iscrizione: 97331520151 
Iscritta al R.E.A. della CCIAA DI MILANO MONZA BRIANZA LODI n. 1750076 

Relazione di revisione  

Bilancio al 31/12/2020 
 

All’Assemblea dei consorziati del CONSORZIO SERVIZI LEGNO SUGHERO. 
Si è svolta la revisione legale dei conti del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2020 che chiude con un 
utile d’esecizio di euro 88.244.  
La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della società; è del soggetto 
incaricato della revisione legale dei conti invece la responsabilità del giudizio professionale espresso 
sul bilancio e basato sulla revisione legale dei conti. Tale giudizio è infatti il frutto dell'articolata attività 
di revisione legale dei conti, la quale si estrinseca nel compimento di più fasi successive tra le quali 
l'ultima è proprio l'emissione del giudizio sul bilancio e sulla sua attendibilità.  
L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità agli stessi, la 
revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il 
Bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi o se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il 
procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la dimensione della 
società e con il suo assetto organizzativo. Il procedimento di revisione ha compreso l'esame, sulla base 
di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel 
Bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 
ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.  
Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del presente giudizio 
professionale.  
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e il rendiconto finanziario correttamente presentano a fini 
comparativi i valori dell’esercizio precedente. Per il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente si fa 
riferimento alla Relazione emessa in riferimento a tale esercizio.  
Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti si rileva, in via preliminare, che il progetto 
di bilancio sottoposto alle Vostre deliberazioni corrisponde alle risultanze della contabilità sociale e che, 
per quanto riguarda la forma e il contenuto, gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico sono 
stati redatti nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei criteri esposti dall'organo 
amministrativo. 
La Nota integrativa, nel rispetto dell’art. 2427 del codice civile, contiene informazioni sui criteri di 
valutazione e dettagliate informazioni sulle voci di bilancio. 
La relazione redatta dall’organo amministrativo ai sensi dell’art. 2428 del codice civile riferisce in 
maniera esauriente l’analisi sull’andamento della gestione nell’esercizio decorso.  
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Relazione dei Revisori Contabili 2 

 

 
In particolare, si riferisce quanto segue: 
 
 in base agli elementi acquisiti in corso d'anno si può affermare che nella stesura del bilancio sono 

stati rispettati i principi di redazione stabiliti dal codice civile, ed in particolare il principio della 
prudenza nelle valutazioni ed il principio di competenza economica.  

 
 i criteri adottati nella formazione del progetto di bilancio ed esposti nella Nota integrativa risultano 

conformi alle prescrizioni di cui all’art. 2423 del codice civile e pertanto consentono di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica della società.  

 
 si può confermare che non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole 

norme di legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art. 2423, 4° comma, 
del codice civile) o in ordine ai criteri di valutazione (art. 2423-bis, ultimo comma, del codice civile). 

 
 in base agli elementi acquisiti e ai controlli effettuati si può affermare che sussiste il presupposto 

della continuità aziendale. 
 
Per quanto sopra rappresentato, si attesta che, il progetto di bilancio dell'esercizio in esame nel suo 
complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 
e finanziaria nonché il risultato economico della società, in conformità alle norme ed ai principi contabili 
adottati per la formazione del bilancio.  
 
Milano, 24 aprile 2021 
 
Dott. Marcello Del Prete                    

 
D.ssa Maria Carla Bottini 

 
Dott. Gianluigi Lapietra 
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Il presente documento potrebbe contenere inesattezze dato il 
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