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Capitolo 1

Regolamento per
l’utilizzo del Marchio
Fitosanitario Volontario FITOK
– Parte generale
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1.1 Premessa

L’imballaggio in legno è un prodotto riutilizzabile, riparabile
e riciclabile che utilizza una materia prima unica in quanto
sostenibile e rinnovabile.
Il materiale da imballaggio in legno ha rappresentato in passato un canale di introduzione e diffusione di organismi nocivi tra i vari Paesi, pertanto la Comunità Internazionale ha
sentito la necessità di regolamentare, a livello unificato, tale
problema ratificando lo Standard ISPM n. 15 nel 2002.
L’attuale revisione dello Standard ISPM n. 15 è: International
Standards for Phytosanitary Measures – Regulation of
Wood Packaging Material in International Trade – della FAO
(Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e
l’Agricoltura) è del 2009.
Tale normativa descrive le misure fitosanitarie volte a ridurre il rischio di introduzione e/o diffusione di organismi nocivi associati alla movimentazione di materiale da imballaggio
in legno grezzo utilizzato nel commercio internazionale.
Si rivolge a materiali da imballaggio in legno di vario tipo,
compreso il pagliolo, ad eccezione di quelli realizzati integralmente con prodotti a base di legno processato industrialmente, in maniera tale da essere privo di organismi
nocivi (vedi cap. 2.1 dell’ISPM n. 15 – aprile 2009).

Gli Operatori della Filiera legno, attraverso l’impiego di materiale proveniente da foreste gestite correttamente e investendo a favore del trattamento per ridurre il rischio fitosanitario, garantiscono la tutela del loro bene più prezioso,
la foresta.
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
con Decreto 13 luglio 2005, riconosce il Consorzio Servizi
Legno-Sughero, di seguito chiamato “Consorzio”, quale
Soggetto Gestore che deve assicurare la conformità ai requisiti dell’ISPM n. 15, così come riconosce il Regolamento (e
successive modifiche e integrazioni, come da art. 2 del
Decreto stesso) per l’utilizzo del Marchio Fitosanitario
Volontario FITOK (quale documento nazionale di riferimento).
Il Consorzio si avvale, per la gestione del Marchio Fitosanitario Volontario (MFV) e l’applicazione del presente Regolamento, di un “Comitato di Gestione” costituito da uno specifico organo del Consorzio stesso, il Comitato Tecnico FITOK.
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1.2 Introduzione

Il presente documento include due tipologie di contenuti:
Requisiti obbligatori
Quelli riportati nel testo generale del documento.
Contenuti esplicativi
Quelli riportati in nota, che costituiscono un esempio di
interpretazione dei requisiti e una guida alla loro corretta
attuazione in base a valutazioni relative a casi studio noti al
Consorzio.

Tutti i requisiti devono intendersi come “minimi” e “obbligatori”, e devono pertanto essere singolarmente e integralmente rispettati ai fini dell’ottenimento della Concessione
d’uso del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK.
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1.3 Obiettivi

L’obiettivo del presente Regolamento, così come delle Specifiche Tecniche e Allegati correlati, è quello di definire:
campi di applicazione, compiti, responsabilità e modalità
operative, per assicurare la conformità all’ISPM n. 15 del
materiale da imballaggio in legno destinato all’esportazione nei Paesi che hanno sottoscritto tale Standard di riferimento.
Le misure fitosanitarie descritte nella presente documentazione non sono da intendersi come provvedimenti volti a fornire protezione continua da tutti i parassiti o altri organismi

nocivi associati al materiale da imballaggio in legno; tuttavia
la loro corretta implementazione ne riduce significativamente la diffusione e, di conseguenza, l’impatto negativo sulla
salute delle foreste, favorendo al contempo la tutela della
biodiversità.
Si precisa infine, che il Regolamento identifica i requisiti
minimi per rispondere all’ISPM n. 15. Tuttavia, per l’esportazione di imballaggi in legno in determinati Stati esteri possono essere richiesti requisiti aggiuntivi legati a esigenze
fitosanitarie specifiche.
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1.4 Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica al materiale da imballaggio in legno, destinato all’esportazione nei Paesi che hanno
sottoscritto lo Standard ISPM n. 15 (vedasi elenco aggiornato presente nel sito del Consorzio), che potrebbe rappresentare un veicolo di infestazione principalmente per gli alberi
vivi. Si applica pertanto a materiale da imballaggio in legno
di vario tipo (es. casse, gabbie, pagliolo, pallet, rulli avvolgicavo e bobine) che è presente praticamente in quasi tutte le
spedizioni di merci, comprese quelle che di norma non sono
soggette a ispezioni fitosanitarie.
Il materiale da imballaggio in legno che risponde ai requisiti
dello Standard ISPM n. 15 e a quelli del presente Regolamento, deve essere identificato con l’apposito Marchio
Fitosanitario Volontario (MFV).
I prodotti a cui deve essere applicato il Marchio Fitosanitario
Volontario sono i seguenti (elenco non esaustivo):
• segati grezzi destinati alla produzione di imballaggi in
legno;
• pallet nuovi e usati;
• pallet collars;
• casse pieghevoli;
• imballaggi di legno in genere come: gabbie e casse di
legno su misura o in serie, a perdere o riutilizzabili, ecc.;
• imballaggi di legno per prodotti ortofrutticoli;
• bobine di legno;
• fusti di legno;
• ceppi per il fissaggio dei prodotti da spedire;
• basamenti, supporti e selle di legno, skid;
• materiali di legno per lo stivaggio, dunnage 1;
• tondelli e loro derivati ricavati dalla produzione di sfogliati attraverso processi di sfogliatura a freddo;
• legno lamellare utilizzato per la produzione di imballaggi.

Il Regolamento non si applica ai prodotti che presentano un
rischio di infestazione da organismi nocivi sufficientemente
basso, tale da essere esonerati dall’ISPM n. 15.
Pertanto, non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento i seguenti prodotti:
• materiale da imballaggio in legno costituito interamente
dal legno sottile (spessore: 6 mm o inferiore);
• imballaggi in legno costituiti integralmente (strutture e
supporti compresi) da prodotti a base di legno processato
industrialmente quali: legno compensato 2, pannelli di particelle (truciolare), pannelli in OSB (Oriented Strand
Board) o sfogliati, realizzati utilizzando colla, calore o
pressione, o mediante una combinazione di tali processi;
• botti per vino e distillati sottoposte a trattamento termico
durante il processo di costruzione;
• scatole da regalo per vino e sigari in legno, sottoposte a
lavorazione e/o realizzate in modo tale da essere esenti
da organismi nocivi;
• segatura, trucioli e lana di legno;
• componenti in legno attaccati in modo permanente a veicoli di trasporto e container.
Si raccomanda tuttavia di verificare, in funzione del Paese di
destinazione, la validità delle esenzioni sopra elencate.
Nello specifico, per quanto riguarda “scatole da regalo per
vino e sigari in legno, sottoposte a lavorazione e/o realizzate in modo tale da essere esenti da organismi nocivi” il
Consorzio consiglia alle aziende che effettuano tali produzioni di essere comunque un Soggetto autorizzato, al fine di
evitare eventuali possibili contestazioni fitosanitarie.
Nota 1
Le spedizioni di legname (ad esempio legno/legname da costruzione) possono
essere sostenute da pagliolo costituito dallo stesso tipo di legname e qualità
e conforme ai medesimi requisiti fitosanitari del legname utilizzato per la
spedizione. In questi casi, il pagliolo potrebbe essere considerato come parte
della spedizione e non come materiale da imballaggio in legno nell’ambito
della normativa FAO.

Nota 2
Verificare eventuali requisiti particolari relativi ai compensati, veneers e ai
pannelli in legno richiesti da Stati esteri.
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1.5 Riferimenti normativi

Sono validi i seguenti riferimenti normativi ed eventuali
aggiornamenti:

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Normativa Internazionale per le misure fitosanitarie –
Revisione dell’ISPM n. 15 – Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (aprile 2009). ISPM n. 15, FAO, Roma.
Spedizioni in transito, 2006. ISPM n. 25, FAO, Roma.
Sistema di certificazione per l’esportazione, 1997. ISPM
n. 7, FAO, Roma.
Glossario dei termini fitosanitari, 2008. ISPM n. 5, FAO,
Roma.
Linee guida per il Sistema di regolamentazione
Fitosanitario per l’importazione delle merci, 2004. ISPM
n. 20, FAO, Roma.
Linee guida per le ispezioni, 2005. ISPM n. 23, FAO, Roma.
Linee guida per la notifica di non conformità e interventi
di emergenza, 2001. ISPM n. 13, FAO, Roma.
ISO 3166-1-alpha-2 code elements
(http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_cod
e_elements).
Convenzione Internazionale per la Protezione dei
Vegetali, 1997. FAO, Roma.
Trattamenti fitosanitari per organismi nocivi regolamentati, 2007. ISPM n. 28, FAO, Roma.

•

•

•
•

Sostituzione o riduzione dell’utilizzo del bromuro di metile come misura fitosanitaria, 2008. Raccomandazione del
CPM, FAO, Roma.
Protocollo di Montreal sulle sostanze responsabili della
distruzione dello strato di ozono, 2000. Segreteria per l’ozono, Programma per l’ambiente delle Nazioni Unite.
ISBN: 92-807-1888(www.unep.org/ozone/pdfs/Montreal-Protocol2000.pdf).
Decreto 2 luglio 2004 del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 295 del 17 dicembre 2004 – “Definizione dei
requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori,
per l’utilizzo di un Marchio specifico da apporre sugli
imballaggi in legno”.
Decreto 13 luglio 2005 – “Riconoscimento del Consorzio
Servizi Legno Sughero quale Soggetto gestore del
Marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno”,
pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 175 del 29 luglio
2005 e successive modifiche e integrazioni;
Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147.
Regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali relative alla Normativa FAO e legislazione comunitaria e
nazionale in materia fitosanitaria.
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1.6 Termini e definizioni

Si applicano le definizioni contenute nelle norme citate al
par. 1.5 “Riferimenti normativi” e le seguenti:

•

•
•

•

•
•

ATF – Attestato di Trattamento Fitosanitario: dichiarazione scritta che attesta che il Materiale da imballaggio in
legno è stato trattato in conformità all’ISPM n. 15. L’ATF va
riportato sull’originale e su tutte le copie dei Documenti di
Trasporto e Fatture di vendita relative al Materiale da
imballaggio in legno conforme all’ISPM n. 15.
Azione Correttiva: azione volta ad eliminare la causa che
ha generato una Non Conformità.
Bark Free: requisito che prevede che i Materiali da imballaggio in legno (Finiti – Semifiniti – Semilavorati) e il DUN
non presentino corteccia o tracce di essa, sia a livello
superficiale che, come inclusione, all’interno dei tessuti
legnosi e/o attorno ai nodi.
Cantiere: rappresenta il luogo di lavoro in cui il Soggetto
autorizzato opera e garantisce la conformità ai requisiti
del presente Regolamento in una sede diversa da quella
autorizzata. Può essere un Cantiere Temporaneo o
Permanente.
• Cantiere permanente: è quello dove il legname trattato utilizzato per la produzione di imballaggi a Marchio,
rimane in modo continuo presso una sede diversa dalla
quella autorizzata, e dove opera personale del
Soggetto 7.2 stesso, che effettua l’attività totale o parziale di produzione o assemblaggio di imballaggi in
legno a Marchio Fitosanitario Volontario FITOK.
Cantiere
temporaneo: è quello dove il personale del
•
Soggetto autorizzato 7.2 opera saltuariamente, al fine
di produrre o assemblare imballaggi a marchio.
Check List: elenco puntuale per la verifica dei requisiti
indicati nel presente Regolamento e controllati dall’Ente
di Ispezione in fase di verifica.
Codice Fitosanitario: numero esclusivo assegnato dal
Consorzio al Soggetto autorizzato.

•

•
•
•

•

•

•

•

•

Codice ISTAT della Regione: 01 Piemonte, 02 Valle
d’Aosta, 03 Lombardia, 04 Trentino Alto Adige (21
Provincia Autonoma di Bolzano, 22 Provincia Autonoma
di Trento), 05 Veneto, 06 Friuli Venezia Giulia, 07 Liguria,
08 Emilia-Romagna, 09 Toscana, 10 Umbria, 1 1 Marche, 12
Lazio, 13 Abruzzo, 14 Molise, 15 Campania, 16 Puglia, 17
Basilicata, 18 Calabria, 19 Sicilia, 20 Sardegna.
Collo: uno o più elementi raggruppati, in modo compatto,
in un’unica realtà autonomamente movimentabile.
Commessa: l’insieme di uno o più beni prodotti o venduti a seguito di specifica richiesta da parte di un
Committente.
Declassamento: “trasformazione” del Materiale da
imballaggio in legno Semilavorato, Semifinito e Finito
trattato ISPM n. 15 in Materiale da imballaggio in legno
Semilavo-rato, Semifinito e Finito non trattato ISPM n. 15
per esigenze di produzione.
Dichiarazione periodica: comunicazione scritta e inoltrata al Consorzio relativa alla produzione a Marchio effettuata dal Soggetto autorizzato, effettuata anche in caso
di produzione nulla.
Distinta Base o Scheda di Lavorazione: è un documento del processo di produzione che segue la lavorazione
durante tutto il suo iter e racchiude in sé gli elementi relativi alla strutturazione e alle esigenze produttive di uno o
più Materiali da imballaggio di legno – Finito o Semifinito,
aventi le stesse caratteristiche costruttive, sia in termini
di tipologia, sia di dimensioni e prestazioni.
Distinta di Riparazione o Scheda di Riparazione: è un
documento del processo di riparazione, che descrive la
tipologia dell’imballaggio sottoposto a riparazione, e le
caratteristiche dei soli componenti nuovi, oggetto di sostituzione, in termini di tipologia, numero e m3.
Distinta di Selezione o Scheda di Selezione: è un documento del processo di selezione dell’imballaggio usato,
integro, già marchiato ISPM n. 15, che descrive la tipologia e qualunque altra indicazione utile per garantirne l’origine, l’integrità e la conformità all’ISPM n. 15.
Distinta di Taglio o Scheda di Taglio: è un documento
del processo di produzione che caratterizza il taglio e/o la
divisione del pacco di Semilavorato in unità più piccole
(sottopacchi).
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•
•

•

•
•

•

•
•

•

Documento di Trasporto (DdT): documento che accompagna il trasporto delle merci.
Dunnage (DUN o materiale da stivaggio o pagliolo):
“il materiale da fardaggio, stivaggio, pagliolo in legno utilizzato come elemento per creare un supporto o un sostegno per le merci, ma che non fa parte di queste ultime
(“Dunnage: Wood packaging material used to secure or
support a commodity but which does not remain associated with the commodity”).
Elenco Soggetti autorizzati: Registro di tutti i Soggetti,
che fanno parte della Filiera degli imballaggi in legno,
aderenti al Consorzio e giudicati conformi al presente
Regolamento, e a cui è stato concesso l’utilizzo del
Marchio Fitosanitario Volontario FITOK.
Ente di Ispezione: organismo che controlla la corretta
applicazione del presente Regolamento.
Filiera: insieme definito delle organizzazioni (od operatori) con i relativi flussi dei materiali che concorrono alla
produzione, distribuzione e fornitura di un prodotto. Detta
Filiera individua, in questo contesto, tutte le attività e i
flussi che hanno rilevanza critica per le caratteristiche del
prodotto. Si può considerare documentata quando è possibile identificare in modo certo le organizzazioni e i flussi coinvolti.
ISPM n. 15: sigla che riconduce a International Standards
for Phytosanitary Measures – Revision of ISPM n. 15 –
Regulation of Wood Packaging Material in International
Trade (2009).
Lotto Fitosanitario: insieme del materiale da imballaggio
in legno trattato, identificato HT, con lo stesso
Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria.
Magazzini Distaccati: ambienti di lavoro materialmente
distaccati dalla Sede Operativa, ma direttamente collegati e integrati alla stessa, sia in termini di programmazione
e gestione tecnico/operativa, sia di gestione contabile e
amministrativa. Siti dove NON avviene il trattamento o la
produzione a Marchio.
Marchiatura è l’operazione di apposizione del Marchio
che attesta che il Materiale da imballaggio in legno –
Semilavorato, Semifinito e Finito ha subito un processo di
Trattamento Fitosanitario conforme al presente
Regolamento e quindi all’ISPM n. 15.

•

•
•

•
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Materiale da fissaggio: “elementi atti a realizzare in
modo conveniente il fissaggio del contenuto al contenitore (per esempio cravatte, supporti, cunei, bulloni, ecc.)”
(Fonte UNI 9151).
Materiale da fardaggio – stivaggio – pagliolo: vedi
“Dunnage”.
Materiale da imballaggio in legno: si intende Materiale
da imballaggio in legno Semilavorato, Semifinito e Finito.
• Semilavorato: Materiale da imballaggio in legno che
ha subito una parziale lavorazione e viene impiegato in
un successivo processo produttivo che lo utilizza come
materia prima (tavole, travi, morali, ecc.).
• Semifinito: Materiale da imballaggio in legno che ha
subito un processo produttivo e che, per raggiungere
lo scopo cui è destinato, deve subire un’ulteriore lavorazione.
• Finito: Materiale da imballaggio in legno che ha subito
un processo produttivo e che è o può essere utilizzato
per la spedizione di prodotti, nello stato di fatto in cui
si trova (pallet, casse, gabbie, ecc.).
Materiale da imballaggio in legno – Finito Usato:
Materiale da imballaggio in legno – Finito che è stato
utilizzato almeno una volta, cioè che ha fatto almeno un
viaggio.
• Riutilizzato: unità di materiale da imballaggio in legno
trattata e marcata conformemente all’ISPM n. 15 che
viene reimmessa sul mercato senza essere soggetta a
riparazione, rilavorazione o alterazione di altra natura.
• Riparato: Materiale da imballaggio in legno a cui sono
stati sostituiti al massimo 1/3 (un terzo) dei componenti, con l’esclusione di quei materiali considerati esenti
dall’ISPM n. 15.
• Rilavorato: Materiale da imballaggio in legno a cui
sono stati sostituiti più di 1/3 (un terzo) dei componenti, con l’esclusione di quei materiali considerati esenti
dall’ISPM n. 15.
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•

•
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Marchio Fitosanitario Volontario FITOK: Marchio del
Consorzio da applicare sul prodotto attestante la conformità del Sistema di Gestione Fitosanitaria e del prodotto
all’ISPM n. 15. Di seguito definito anche come MFV,
Marchio o Marchio ISPM n. 15.
Non Conformità (NC):
• NCP – Non conformità primaria: carenza grave, che
rivela che l’applicazione di questo Regolamento e l’efficacia del Sistema di Gestione Fitosanitaria non è
garantita.
• NCS – Non conformità secondaria: carenza che non
compromette l’applicazione di questo Regolamento e
l’efficacia del Sistema di Gestione Fitosanitaria.
Notifica di inizio trattamento: comunicazione scritta al
Consorzio relativa al trattamento eseguito del Soggetto
autorizzato.
Operatori della Filiera Materiali da imballaggio in legno:
sono, in ordine alfabetico, sotto descritti:
• Auto-produttore di imballaggio in legno–Finito:
azienda che produce Materiale da imballaggio in legno
–Finito da utilizzare per la spedizione dei propri prodotti;
• Commerciante di Materiale da imballaggio in legno:
azienda che acquista Materiale da imballaggio in legno
(Semilavorato, Semifinito e Finito) già marchiato e lo
commercializza;
• Commerciante di Materiale da imballaggio in legno
usato: azienda che seleziona, commercializza ed eventualmente ripara Materiale da imballaggio in legno –
Finito usato già marchiato ISPM n. 15. Di seguito definito anche Soggetto “commerciante di usato”;
• Operatore del Trattamento Fitosanitario: azienda
che effettua trattamenti sul Materiale da imballaggio in
legno, proprio o di proprietà di terzi, per renderlo
conforme all’ISPM n. 15;
• Produttore di Materiale da imballaggio in legno:
azienda che fabbrica Materiale da imballaggio in legno
(Semilavorato, Semifinito, Finito);

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
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Spedizioniere: figura professionale nel campo dei trasporti, specificatamente in quello delle merci.
Provvede a trasferire i materiali di proprietà di un
cliente da e verso l’estero occupandosi di tutte le pratiche dogali e fiscali del caso;
• Subfornitore: azienda che fabbrica Materiale da imballaggio in legno Semifinito per conto di altro produttore/soggetto autorizzato.
Organismo nocivo: qualsiasi specie, varietà o biotipo di
vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali.
Organismo nocivo da quarantena: organismo nocivo che
riveste potenzialmente un forte impatto economico per la
zona che mette a rischio e nella quale non è ancora presente o nella quale è presente in forma limitata e che è
oggetto di controlli ufficiali.
Osservazione (O): suggerimento scritto per il possibile
miglioramento del Sistema di Gestione Fitosanitaria.
Pacco: insieme uniforme e ben definito di elementi lignei
(Semilavorati o Semifiniti).
PdF – Protocollo di Fumigazione (non più in vigore dal
19 marzo 2010): tracciato completo dei parametri relativi al Trattamento di Fumigazione con Bromuro di Metile in
conformità all’ISPM n. 15.
PdT – Protocollo di Trattamento: tracciato delle temperature per i 30 minuti successivi al superamento dei 56 °C
relativo al processo di Trattamento Termico.
Rapporto di valutazione: documento riportante l’esito
della visita condotta dall’Ente di Ispezione presso
l’Azienda, con l’individuazione delle eventuali Non
Conformità o Osservazioni.
Responsabile Fitosanitario: persona responsabile della
conduzione delle operazioni legate alla produzione e/o al
trattamento in conformità al presente Regolamento.
Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria: richiami
che riconducono, inequivocabilmente, ai processi di lavorazione aziendali, sia in termini di collocazione nel sistema di produzione, sia in termini di tempo per soddisfare le
esigenze di tracciabilità.
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•

•

•

•

•
•

•

Scarto/residuo di lavorazione: è la porzione di legno che
rimane dopo una lavorazione e che, per dimensioni e
caratteristiche tecnico-prestazionali, può essere riutilizzata per una lavorazione successiva, sotto specifica procedura.
Scheda di conformità ISPM n. 15: documento che certifica la conformità del materiale da imballaggio in legno
all’ISPM n. 15; tale scheda viene redatta, dopo specifico
controllo, dai Soggetti autorizzati 7.2 e 7.4 che acquistano materiale trattato da terzi.
Scortecciatura (Debarking): requisito che prevede che i
Materiali da imballaggio in legno (Finiti – Semifiniti –
Semilavorati) vengano prodotti con legno tondo da cui è
stata rimossa la corteccia (la scortecciatura non rende
necessariamente il legno privo di corteccia).
Sede Operativa: sede del Soggetto autorizzato che gestisce, sia in termini tecnici/operativi e di programmazione,
sia in termini contabili e amministrativi, tutta la produzione aziendale di Materiale da imballaggio in legno trattato;
è la sede dove avviene il trattamento e/o il riutilizzo e/o la
riparazione di imballaggi in legno a Marchio ISPM n. 15 e/o
la produzione con Materiali da imballaggio in legno trattati in conformità all’ISPM n. 15. Può comprendere uno o
più Magazzini Distaccati.
Segregazione: è l’isolamento/separazione del Materiale
da imballaggio in legno già trattato dal materiale non trattato.
Sfridi di lavorazione: è la parte di materiale che, a seguito della lavorazione, non mantiene più le caratteristiche
dimensionali o tecnico-prestazionali idonee per un’ulteriore lavorazione.
Sistema di Gestione Fitosanitaria: l’insieme dei documenti, delle responsabilità e delle azioni messe in atto
dall’Azienda per garantire la Tracciabilità fitosanitaria e
rispondere ai requisiti del presente Regolamento: possono essere integrati o meno nel Sistema di Gestione per la
Qualità dell’Azienda, secondo le norme UNI EN ISO
9001:2008.

•
•

•
•

•
•
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Soggetto autorizzato: l’Operatore della Filiera Materiale
da imballaggio in legno a cui è stato concesso l’utilizzo del
Marchio (Soggetti autorizzati 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4).
Soggetto Coinvolto: Operatore che, pur non avendo
obbligo di concessione per l’uso del Marchio, utilizza
Materiali da imballaggio in legno o presta un servizio alla
Filiera degli imballaggi in legno.
Tracciato completo del Trattamento Termico: documento riportante l’andamento nel tempo dell’intero ciclo di
trattamento termico conforme all’ISPM n. 15.
Trattamento Fitosanitario: trattamento al quale viene
sottoposto il Materiale da imballaggio in legno per renderlo conforme all’ISPM n. 15.
• Trattamento termico (HT): il materiale da imballaggio
in legno viene riscaldato in conformità a uno specifico
programma tempo/temperatura. Il trattamento termico è indicato dal simbolo HT nel MFV.
• Fumigazione con Bromuro di Metile (MB) (non più in
vigore dal 19 marzo 2010): il materiale da imballaggio
in legno veniva fumigato con Bromuro di Metile secondo parametri di concentrazione/tempo/temperatura
definiti. Il trattamento con Bromuro di Metile è indicato dal simbolo MB nel MFV.
Tracciabilità (o rintracciabilità) dei trattamenti: capacità di ricostruire la storia e di seguire i Trattamenti
Fitosanitari subiti dai Materiali da imballaggio in legno.
Unità Aggiuntiva Distaccata (UAD): realtà dove avviene
il trattamento e/o dove avviene la produzione con
Materiali da imballaggio in legno trattati in conformità
all’ISPM n. 15 e/o il riutilizzo e/o dove avviene la riparazione di imballaggi in legno a Marchio ISPM n. 15, ubicata
in luogo diverso e gestita in modo indipendente dalla
Sede Operativa.

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL MARCHIO FITOSANITARIO VOLONTARIO FITOK
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1.7 Approvazione di nuovi trattamenti

Il Consorzio, all’interno del presente Regolamento, conformemente a quanto previsto dall’ISPM n.15, prevede che i
Soggetti autorizzati eseguano un trattamento termico per la
riduzione del rischio di diffusione di organismi nocivi.

A fronte di nuove informazioni tecniche, è possibile che la
Commissione per le Misure Fitosanitarie (CPM – Commission
on Phytosanitary Measures) riveda e modifichi i trattamenti
previsti dall’ISPM n. 15. In tale situazione, il Consorzio provvederà a effettuare le opportune modifiche al presente
Regolamento e quindi a consentire l’adozione di metodi
alternativi.

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL MARCHIO FITOSANITARIO VOLONTARIO FITOK – PARTE GENERALE
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1.8 Ruoli e responsabilità

1.8.1 CONSORZIO SERVIZI
LEGNO-SUGHERO
Il Consorzio ha la responsabilità di:
• assicurare la conformità del Regolamento e/o delle procedure utilizzate ai requisiti dello Standard ISPM n. 15;
• incentivare la diffusione, nelle imprese associate, di una
politica fitosanitaria capace di costituire una garanzia per
la protezione delle foreste e dell’ambiente dagli organismi
nocivi e che ponga al centro della propria attività la riduzione del rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena;
• trovare soluzioni di massima compatibilità tra l’esigenza
di conformità ai requisiti indicati nell’ISPM n. 15 e l’operatività aziendale quotidiana.
Il Consorzio ha pertanto il compito di:
1
autorizzare o meno gli Operatori della Filiera all’uso del
MFV in funzione della corretta applicazione dei requisiti
riportati all’interno del presente Regolamento;
2 stabilire procedure di ispezione o di monitoraggio e controllo presso i vari Soggetti autorizzati per verificare
l’attuazione del presente Regolamento;
3 informare il Servizio Fitosanitario Nazionale sull’attività
ispettiva condotta e sull’eventuale presenza di situazioni anomale quali Non Conformità (NC);
4 mantenere rapporti costanti con il Servizio Fitosanitario
Nazionale e Regionale competente;
5 fornire orientamenti alle Aziende interessate relativamente ai requisiti esposti nel presente Regolamento;
6 promuovere azioni di sensibilizzazione sull’argomento
di concerto con il Servizio Fitosanitario Nazionale
(es: incontri pubblici di formazione e informazione);

7

provvedere alla divulgazione di ogni utile informazione
inerente l’autorizzazione all’uso del Marchio, anche
attraverso circolari informative ai soci, sito internet;
8 predisporre, mantenere e gestire gli Elenchi dei Soggetti
Autorizzati a:
• eseguire il Trattamento Termico;
• eseguire il Trattamento di Fumigazione (non più in
vigore dal 19 marzo 2010);
• utilizzare Materiale da imballaggio in legno già trattato per la produzione a MFV;
• commercializzare Materiale da imballaggio in legno –
Semilavorato trattato in conformità all’ISPM n. 15;
• riutilizzare/riparare imballaggi finiti usati ISPM n. 15;
9 approvare le procedure per il riconoscimento dell’origine degli imballaggi e della loro conformità all’ISPM n. 15
in caso di riutilizzo ed eventuale riparazione degli imballaggi di legno a Marchio ISPM n. 15 di cui si conosca l’origine e la loro conformità all’ISPM n. 15;
10 definire un Regolamento sanzionatorio per l’applicazione uniforme delle sanzioni di cui al par. 1.13 del presente
Regolamento.
Il Consorzio comunica al Servizio Fitosanitario Nazionale e
Regionale:
• l’elenco aggiornato dei Soggetti autorizzati;
• l’elenco delle Non Conformità e delle sanzioni relative,
suddivise per Azienda, non appena formalmente comunicate all’Azienda stessa.

Il sistema di comunicazione ufficialmente adottato è la trasmissione informatica (sistema internet FITOKWEB), tuttavia, su richiesta, è possibile una trasmissione cartacea.
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1.8.2 OPERATORE
DELLA FILIERA
– SOGGETTO AUTORIZZATO
L’Operatore della Filiera Materiale da imballaggio in legno
che intenda diventare utilizzatore del Marchio Fitosanitario
Volontario ha il dovere di adempiere a quanto previsto all’interno del presente Regolamento. Rimane l’unico responsabile
nel caso di eventuali danni causati dai prodotti marchiati MFV.
In funzione delle attività, i Soggetti autorizzati si distinguono in 4 categorie:
Soggetto autorizzato 7.1
Operatore della Filiera che esegue il Trattamento Termico su
Materiale da imballaggio in legno Semilavorato, Semifinito e
Finito. In caso di Trattamento Fitosanitario per Conto Terzi,
tale soggetto rimane l’unico responsabile e come tale deve
apporre il proprio Marchio Fitosanitario Volontario.
Soggetto autorizzato 7.2
• Operatore della Filiera che, utilizzando Materiale da
imballaggio in legno Semilavorato e Semifinito già trattato, produce Materiale da imballaggio in legno – Semifinito
o Finito conforme all’ISPM n. 15;
• Operatore della Filiera che commercializza Materiale da
imballaggio in legno – Semilavorato e Semifinito a MFV,
già trattato, eseguendo delle operazioni sui singoli colli
(ad esempio dividendo un pacco originario in più parti per
la vendita).
Nell’ambito del Soggetto autorizzato 7.2 possono esistere
due tipologie operative:
• 7.2a che possiede a magazzino esclusivamente Materiale
da imballaggio in legno trattato in conformità all’ISPM
n. 15 (di seguito definito Soggetto autorizzato 7.2a);
• 7.2b che possiede un magazzino promiscuo, cioè utilizza
Materiale da imballaggio in legno trattato in conformità
all’ISPM n. 15 e anche Materiale da imballaggio in legno
non trattato (di seguito definito Soggetto autorizzato
7.2b).
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Soggetto autorizzato 7.3
(Non più in vigore dal 19 marzo 2010)
Operatore della Filiera che esegue il Trattamento di
Fumigazione su Materiale da imballaggio in legno
Semilavorato, Semifinito e Finito. In caso di Trattamento
Fitosanitario per Conto Terzi, tale soggetto rimane l’unico
responsabile e come tale deve apporre il proprio Marchio
Fitosanitario Volontario.
Soggetto autorizzato 7.4
Operatore della Filiera che commercializza Materiale da
imballaggio in legno – Semilavorato trattato in conformità
all’ISPM n. 15. I Soggetti privi di impianto di Trattamento
Fitosanitario che fanno effettuare il trattamento sui propri
Materiali da imballaggio in legno a un Soggetto autorizzato,
dovranno far apporre il Marchio Fitosanitario Volontario
all’Azienda che ha effettuato il trattamento stesso
(Trattamento Conto Terzi).
La conformità al presente Regolamento, così come alla documentazione a esso collegata, non esime dal rispetto di altre
disposizioni giuridiche o normative applicabili ai vari
Soggetti autorizzati.

1.8.3 OPERATORE
DELLA FILIERA
– SOGGETTO COINVOLTO
L’operatore che utilizza, riutilizza, seleziona Materiali da
imballaggio in legno finiti usati o che presta un servizio alla
Filiera degli imballaggi in legno, è a tutti gli effetti un
Soggetto coinvolto.
A oggi tale soggetto non è normato dal presente
Regolamento e pertanto non è obbligato a ottenere alcuna
concessione d’uso del Marchio per le attività svolte.
I Soggetti che intendono riutilizzare Materiale da imballaggio in legno – Finito usato a Marchio ISPM n. 15, sono considerati a tutti gli effetti dei Soggetti coinvolti. Il loro coinvolgimento ha una notevole importanza per garantire il corretto funzionamento del sistema fitosanitario relativo all’ISPM
n. 15 a livello nazionale, e per garantire la sicurezza fitosanitaria di un imballaggio in legno all’ISPM n. 15.

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL MARCHIO FITOSANITARIO VOLONTARIO FITOK – PARTE GENERALE
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1.9 Manuale di Gestione Fitosanitaria

I Soggetti autorizzati sono tenuti alla redazione e all’adeguata archiviazione del Manuale di Gestione Fitosanitaria.
Si tratta di un documento indicante le modalità di gestione
delle attività aziendali finalizzate alla conformità al
Regolamento e alle Specifiche tecniche di riferimento.

All’interno del Manuale devono essere riportati tutti i contenuti richiesti dal presente Regolamento e dalle Specifiche
Tecniche di riferimento.

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL MARCHIO FITOSANITARIO VOLONTARIO FITOK
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1.10 Requisiti operativi generali

1.10.1 SCORTECCIATURA
Il Materiale da imballaggio in legno – Finito, incluso il
Dunnage, devono essere realizzati, indipendentemente dal
tipo di trattamento applicato, con legname scortecciato.
Secondo quanto definito dal presente Regolamento, la scortecciatura rappresenta un insieme di operazioni atte a
rimuove la corteccia dal legname: può rimanere sul legname
un numero indefinito di pezzi di corteccia di piccole dimensioni, visibili distintamente e separati gli uni dagli altri, se:
• sono di larghezza inferiore a 3 cm (indipendentemente
dalla lunghezza);
• di larghezza superiore ai 3 cm, se la superficie totale di
ogni singolo pezzo di corteccia è inferiore ai 50 cm2.
La rimozione della corteccia deve essere eseguita, per il trattamento termico, o prima o dopo il trattamento.
Per il trattamento di fumigazione deve essere eseguita
necessariamente prima del trattamento in quanto la presenza di corteccia può incidere negativamente sull’efficacia del
trattamento stesso (non più in vigore dal 19 marzo 2010).
In alcuni Paesi viene richiesto, come requisito obbligatorio, il
Bark Free, pertanto, in questi casi, quanto sopra indicato
non deve essere considerato.

1.10.2 TRATTAMENTO
FITOSANITARIO
I Soggetti che intendono eseguire un Trattamento
Fitosanitario finalizzato alla produzione di un imballaggio in
legno a MFV, devono essere conformi alle prescrizioni riportate all’interno del presente Regolamento e dei documenti
collegati.
Tali Soggetti pertanto devono essere autorizzati dal
Consorzio all’uso del MFV come Soggetti 7.1 (vedi Specifiche
Tecniche di riferimento).

1.10.3 PRODUZIONE
A MARCHIO
I Soggetti che intendono produrre un imballaggio in legno a
MFV, sono tenuti a utilizzare unicamente materiale da imballaggio in legno Semilavorato o Semifinito conforme all’ISPM
n. 15 e pertanto:
• trattato da Soggetti autorizzati 7.1, per il materiale italiano;
• trattato da Soggetti autorizzati dal Servizio Fitosanitario
del Paese di provenienza, per il materiale estero;
• acquistato e certificato, trattato da Soggetti autorizzati
7.4 – commercianti di semilavorati a MFV.
I Soggetti che intendono produrre imballaggi in legno ISPM
n. 15 devono essere conformi alle prescrizioni riportate all’interno del presente Regolamento e dei documenti collegati.
Tali soggetti pertanto devono essere autorizzati dal
Consorzio all’uso del MFV come Soggetti 7.2 (vedi Specifica
Tecnica di riferimento).

1.10.4 COMMERCIALIZZAZIONE
DI SEMILAVORATI
I Soggetti che intendono commercializzare, senza effettuare
alcuna rilavorazione, Materiale da imballaggio in legno –
Semilavorato a MFV, trattato da Soggetti autorizzati, sono
tenuti a dimostrare di essere conformi alle prescrizioni riportate all’interno del presente Regolamento e dei documenti
collegati.
Tali Soggetti pertanto possono essere autorizzati all’uso del
MFV come Soggetti 7.4 (vedi Specifica Tecnica di riferimento).
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1.10.5 RIUTILIZZO,
RIPARAZIONE E
RILAVORAZIONE DI
IMBALLAGGI IN LEGNO USATI
A MARCHIO ISPM N. 15
Per gli imballaggi di legno – Finiti usati a Marchio ISPM n. 15
riutilizzati, riparati o rilavorati è fatto obbligo che l’imballaggio stesso sia sottoposto alla cancellazione del Marchio ISPM
n. 15 esistente.
Procedure per il riutilizzo ed eventuale riparazione di legno
e/o di componenti dello stesso a Marchio ISPM n. 15 devono
essere approvate dal Consorzio e autorizzate in forma scritta.

1.10.5.1 Riutilizzo di imballaggi in legno usati
a Marchio ISPM n. 15
I Soggetti che intendono riutilizzare Materiale da imballaggio in legno – Finito usato a Marchio ISPM n. 15 sono tenuti a
dimostrare di:
• aver ottenuto l’approvazione in forma scritta da parte del
Consorzio delle proprie procedure per il riutilizzo degli
imballaggi in legno a Marchio ISPM n. 15;
• essere conformi alle prescrizioni riportate all’interno del
presente Regolamento e della Specifica Tecnica per il riutilizzo di imballaggi in legno a Marchio ISPM n. 15.
Sarà facoltà del Consorzio, per tali operatori, creare un
apposito elenco di imprese rispondenti ai requisiti sopra
descritti, senza che gli stessi abbiano la concessione d’uso
del MFV.
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1.10.5.2 Riparazione di imballaggi in legno usati
a Marchio ISPM n. 15
I Soggetti che intendono riutilizzare, previa riparazione,
Materiale da imballaggio in legno – Finito usato a Marchio
ISPM n. 15, sono tenuti a dimostrare di:
• aver ottenuto l’approvazione in forma scritta da parte
del Consorzio delle proprie procedure per il riutilizzo ed
eventuale riparazione degli imballaggi in legno a Marchio
ISPM n. 15;
• essere conformi alle prescrizioni riportate all’interno del
presente Regolamento e della Specifica Tecnica per il riutilizzo e la riparazione di imballaggi in legno a Marchio
ISPM n. 15.
Tali Soggetti pertanto devono essere autorizzati all’uso del
MFV come Soggetti 7.2 (vedi Specifica Tecnica di riferimento).

1.10.5.3 Rilavorazione di imballaggi in legno usati
a Marchio ISPM n. 15
Il Soggetto che effettua la rilavorazione (sostituzione di più
di 1/3 dei componenti) di Materiale da imballaggio in legno –
Finito usato a Marchio ISPM n. 15 al fine di un riutilizzo in
conformità all’ISPM n. 15 è tenuto a effettuare la rimozione
di tutti i marchi IPPC/FAO presenti (smarchiatura) e inoltre
deve assicurare che gli imballaggi rilavorati vengano sottoposti a trattamento da Soggetti Autorizzati 7.1 e quindi vengano nuovamente marchiati conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento.
L’imballaggio in legno a Marchio ISPM n. 15 integro o rotto
che presenti Marchi ISPM n. 15 applicati da due o più
Soggetti autorizzati diversi è considerato a tutti gli effetti
imballaggio in legno – Finito rilavorato.

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL MARCHIO FITOSANITARIO VOLONTARIO FITOK
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1.10.6 SEGREGAZIONE
E CONSERVAZIONE
DEL MATERIALE
– AREA EMERGENZE

Occorre prestare attenzione affinché nell’area di emergenza
non ci sia promiscuità tra il Materiale da imballaggio in legno
trattato e il Materiale da imballaggio in legno non conforme
ISPM n. 15.

Al fine di assicurare che l’apposizione del Marchio avvenga
unicamente su Materiale da imballaggio conforme al presente Regolamento, tutti i Soggetti autorizzati devono garantire
una costante separazione del Materiale da imballaggio in
legno trattato secondo ISPM n. 15 da quello non trattato,
indipendentemente dalla tipologia di Materiale da imballaggio in legno a cui appartenga (Semilavorato, Semifinito o
Finito).

Per esigenze di spazi, il Soggetto autorizzato può approntare l’area di
emergenza solo al sopraggiungere della stessa, previa specifica descrizione
operativa all’interno del Manuale. Di seguito si riportano alcuni esempi:
• L’area di emergenza prevista nella planimetria viene temporaneamente
occupata da altri prodotti e, qualora si verifichi una situazione di
emergenza, si provvede a liberarla per posizionare la merce Non Conforme.
• L’Azienda identifica un’area di emergenza di superficie ridotta e prevede la
procedura di ampliamento della stessa qualora necessiti di superfici
maggiori. Qualora si verifichino queste situazioni temporanee non sarà
necessario dare corso alla revisione della planimetria.
L’occupazione temporanea dell’area di emergenza con il Materiale da
imballaggio in legno “non in emergenza” è ammessa solo si vi è evidenza nel
Manuale.

Nota

I Soggetti autorizzati devono pertanto assicurare:
• la separazione fisica del materiale trattato e non trattato
in tutte le fase del processo di lavorazione (realizzazione,
trattamento, selezione, riparazione, marchiatura, movimentazione e immagazzinaggio);
• l’identificazione delle aree e dei punti critici delle varie
fasi di processo in cui vi è rischio significativo di mescolanza tra materiali, sia per condizioni ordinarie che straordinarie. A tal fine l’Azienda deve redigere una Planimetria
riportante le aree destinate al materiale trattato e quelle
destinate al materiale non trattato: dovranno essere evidenziate l’area di ricevimento, le aree utilizzate per lo
stoccaggio del materiale trattato in ingresso e in uscita, le
aree utilizzate per la lavorazione, l’area di marchiatura,
l’area di trattamento/produzione/selezione/riparazione e
l’area di emergenza (destinata alla merce non conforme).
Nel Manuale di Gestione Fitosanitaria devono essere descritte le modalità operative scelte per assicurare la segregazione e rintracciabilità dei Materiali da imballaggio in legno trattati rispetto a quelli non trattati, in tutte le fasi di processo.
Devono inoltre essere descritte la gestione delle emergenze
e la modalità di identificazione dell’area relativa (es: cartellonistica idonea, strisce bianche e rosse). Devono essere inoltre descritti i confini di responsabilità delle aziende terze a
cui vengono affidate alcune operazioni.

1.10.7 RIFERIMENTI
DI RINTRACCIABILITÀ
FITOSANITARIA
Affinché tutti gli Operatori della Filiera possano verificare
che il Materiale da imballaggio in legno (Semilavorato,
Semifinito o Finito) sia conforme all’ISPM n. 15, i Soggetti
autorizzati sono tenuti alla tracciabilità inequivocabile dei
processi di lavorazione aziendali svolti, sia in termini di collocazione nel sistema, sia in termini temporali. Tale tracciabilità deve essere assicurata attraverso l’identificazione di
“Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria”.
Le modalità di identificazione dei “Riferimenti di
Rintracciabilità Fitosanitaria” sono differenti a seconda dei
Soggetti autorizzati, pertanto per maggiori indicazioni si
rimanda alle relative Specifiche Tecniche.
I “Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria” devono essere:
• ben visibili sulla marchiatura del materiale da imballaggio
in legno conforme all’ISPM n. 15;
• riportati, all’interno dell’ATF (vedi par. 1.10.10.4), su tutti i
documenti commerciali che accompagnano il Materiale;
• ben visibili negli Imballaggi in legno usati riutilizzati (vedi
Specifica Tecnica di riferimento).
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Per esigenze specifiche il Soggetto autorizzato deve farne
richiesta scritta al Consorzio per la relativa autorizzazione
formale.
Il Consorzio si riserva la facoltà di attivare forme di potenziamento dell’identificazione dei Soggetti autorizzati e della
rintracciabilità a fronte di esigenze specifiche.
Il Soggetto autorizzato deve definire, all’interno del Manuale
di Gestione Fitosanitaria, i criteri di rintracciabilità utilizzati.
Per indicazioni in merito all’identificazione dei Riferimenti di
Rintracciabilità Fitosanitaria in presenza di Unità Aggiuntive
Distaccate si rimanda al par. 1.1 1.4 del presente documento.
Per indicazioni in merito all’identificazione del Riferimento
di Rintracciabilità Fitosanitaria del Dunnage si rimanda al
par. 1.1 1.1 del presente documento.

1.10.8 IL MARCHIO
FITOSANITARIO
VOLONTARIO
Il Marchio IPPC/FAO da apporre su Materiale da imballaggio
in legno Finito o Semilavorato conforme all’ISPM n. 15 deve
essere uguale o simile (ingrandito o diminuito in proporzione) ai facsimili dei Marchi autorizzati dal Consorzio e
riportati nelle pagine seguenti.
Il Marchio deve essere composto obbligatoriamente da:
• Logo IPPC/FAO è il simbolo internazionale approvato
per il Materiale da imballaggio in legno conforme all’ISPM
n. 15;
• IT corrisponde al codice ISO del Paese, riferito in questo
caso all’Italia;
• 00 sono le ultime due cifre del codice ISTAT della Regione
o delle Province Autonome dove avviene la produzione
con materiale già trattato conforme all’ISPM n. 15 o il trattamento del Materiale da imballaggio in legno in conformità all’ISPM n. 15;
• 000 è il Codice Fitosanitario identificativo del Soggetto
autorizzato;
• HT è il codice che identifica il Trattamento Fitosanitario
cui il Materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto
(HT per il trattamento termico). Per il Soggetto autorizza-

•
•
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to che si rifornisce di materia prima già trattata ed è
Utilizzatore del MFV, il codice che identifica il Trattamento
Fitosanitario cui il Materiale da imballaggio in legno è
stato sottoposto deve essere quello prevalente nel contesto dell’insieme (MB non più in vigore dal 19 marzo 2010);
“Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria” (al di
fuori del riquadro);
“FITOK” è il Marchio di proprietà del Consorzio che rilascia l’autorizzazione all’uso del Marchio stesso (al di fuori
del riquadro).

Si precisa che il Riquadro esterno e la linea di divisione
interna sono parti integranti del Marchio. All’interno del
bordo del marchio non dovranno essere presenti informazioni di altro tipo. Se marchi aggiuntivi sono considerati utili per
proteggere l’utilizzo del marchio a livello nazionale è possibile fornire tali informazioni a fianco del marchio, ma fuori
dal riquadro.
La presenza di detto Marchio su materiale da imballaggio in
legno indica che le misure fitosanitarie accettate a livello
Internazionale sono state applicate e, quindi, che il materiale può essere esportato nei Paesi che hanno sottoscritto lo
Standard ISPM n. 15.
Si precisa che è possibile integrare le informazioni riportate
nel Marchio con dati aggiuntivi (es: nome o logo della
Società, trattamenti speciali, ecc.), purché questi non siano
inseriti all’interno del riquadro, non generino confusione o
equivoci, non siano ingannevoli e siano autorizzati per iscritto da parte del Consorzio.
Il Soggetto autorizzato deve definire, all’interno del Manuale
di Gestione Fitosanitaria, le modalità di apposizione del
Marchio.
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Marchio Fitosanitario Volontario IPPC/FAO
Versione rettangolare
Angoli vivi – Linea continua
Scala 1 : 1 – Misure in mm
12,5

8,5 1 8

66,5

8 1

5

8

9

15

41

7 13

10
5

34,5

70,5
115

5

78

13

6

45,5

13

10

1

3,5 1

1 8,5
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Versione rettangolare
Angoli arrotondati – Linea continua
5

Versione rettangolare
Angoli vivi – Linea tratteggiata
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Versione quadrata
Scala 1 : 1 – Misure in mm
16,5

6 1 7

24,5

6 1

X

X

5

15

38

4

9

5 14

1 5
17,75

34,5
70

17,75

108

13

2

13

2

60

13

2

13

5 1

41

1 7
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Versione lineare
Scala 1 : 1 – Misure in mm
14

14

41

14
51
414

120

50

195
414
30

8,5

5

14

5

32,2

7

3,8

75

8,5

5

24
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1.10.8.1 Apposizione del Marchio
Il Marchio può essere applicato unicamente dai Soggetti
autorizzati su Materiale da imballaggio in legno – Semilavorato, Semifinito (Marchio da Subfornitore) o Finito, conformi
alle prescrizioni riportate all’interno del presente Regolamento e delle rispettive Specifiche Tecniche.
Al fine di prevenire l’eventualità di avere in circolazione
Materiale da imballaggio in legno marchiato non trattato o
trattato in modo non corretto, tutte le operazioni di marchiatura devono avvenire di norma subito dopo il trattamento, la produzione, la riparazione e prima di una eventuale
commercializzazione del solo semilavorato.
Il Marchio deve essere apposto in maniera indelebile e chiaramente visibile.
Le dimensioni del Marchio devono essere sufficienti a consentire una facile lettura e, comunque, devono essere proporzionate alla dimensione del materiale da marchiare (può
essere ingrandito o ridotto purché siano rispettate le proporzioni).
È proibito l’uso del colore rosso e del colore arancione.
Il MFV non può essere sovrapposto su nessun altro segno
identificativo già presente.
Il MFV deve essere apposto all’interno della Sede Operativa
del Soggetto autorizzato, oppure all’interno delle Unità
Aggiuntive Distaccate autorizzate dal Consorzio. Non è possibile portare gli strumenti di marchiatura al di fuori della
sede autorizzata, senza autorizzazione scritta dal Consorzio.
Sul Materiale da imballaggio in legno – Finito il Marchio
deve essere collocato preferibilmente su due lati opposti
della singola unità di imballaggio, salvo diversa richiesta del
Paese di destino. Laddove vari componenti siano integrati in
un’unità di materiale da imballaggio in legno, ai fini della
marcatura, l’unità composita risultante deve essere considerata come singola unità.
Qualora l’imballaggio sia costituito anche da legname lavorato (materiale esente), il Marchio deve essere apposto sul
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materiale oggetto del presente Regolamento. Nel caso in cui
ci siano problemi di visibilità, il Marchio può essere apposto
anche sul legname lavorato.
Sui pacchi di Semilavorati trattati in conformità all’ISPM
n. 15 il Marchio singolo, o ripetuto più volte, deve essere
riportato su un lato, in corrispondenza della diagonale del
lato lungo del pacco stesso.
In alternativa, fatta salva la necessità di garantire la piena
visibilità, il Marchio può essere applicato rispettivamente
sulle prime e sulle ultime tavole del pacco.
È vietato apporre il MFV sulla singola tavola di semilavorato a meno che lo stesso non sia apposto per identificare il
materiale da fardaggio/pagliolo/stivaggio con la sigla DUN,
oppure, successivamente alla riparazione, sul componente
utilizzato per la riparazione stessa.
Per indicazioni circa l’apposizione e l’uso del Marchio su
materiale destinato a dunnage oppure su casse pieghevoli
o pallet collar si rimanda a quanto riportato al par. 1.1 1 del
presente Regolamento.
I loghi IPPC/FAO e FITOK definiti dal Consorzio possono
essere inseriti su carta intestata, sito internet, cataloghi,
listini e materiale pubblicitario, esclusivamente dai Soggetti
autorizzati di cui al presente Regolamento, senza l’obbligo di
richiedere particolare autorizzazione al Consorzio.
Il Consorzio si riserva di intraprendere azioni giudiziarie nei
casi di impieghi abusivi o scorretti del Marchio o dei loghi
IPPC/FAO e FITOK che possano, ad esso, determinare danni
materiali o morali.
Indicazioni particolari circa l’apposizione del Marchio per i
vari Soggetti autorizzati sono riportate all’interno delle
Specifiche Tecniche di riferimento.
Per l’apposizione del MFV in cantiere, si veda il paragrafo
1.1 1.5.
Per esigenze operative particolari, il Consorzio può autorizzare modalità diverse di apposizione del Marchio, purchè sia
sempre garantita la rintracciabilità.
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1.10.8.2 Gli strumenti di marchiatura

1.10.8.3 Operazione di smarchiatura

Il Marchio deve essere apposto tramite stampa a inchiostro,
marchiatura a fuoco, impressione o altro mezzo equivalente
difficilmente asportabile.

La presenza di marchi applicati da Soggetti autorizzati diversi sul materiale da imballaggio in legno può comportare problemi in merito all’identificazione dell’origine del materiale,
qualora fosse riscontrata la presenza di organismi nocivi ad
esso associati.

Gli originali delle piastre, delle maschere a fuoco o di altra
tipologia di MFV non possono essere messi a disposizione di
terzi e non sono ammesse acquisizioni, alterazioni o imitazioni non autorizzate.
Il Soggetto autorizzato deve predisporre e tenere aggiornato un “Elenco marchi”, contenuto nel Manuale del Sistema di
Gestione Fitosanitaria, indicante:
• il numero di marchi;
• la tipologia dello strumento utilizzato;
• le dimensioni dei marchi;
• se i Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria sono compresi o meno nel timbro;
• i riferimenti del timbrificio che produce i timbri (nome,
indirizzo, telefono, fax, email);
• la data di acquisizione del timbro;
• la data di smaltimento del timbro, ove applicabile.
L’Azienda alla quale è stata revocata la concessione d’uso del
Marchio, oppure che intenda rinunciare all’uso del Marchio, è
tenuta a dismettere gli strumenti di marchiatura attraverso:
• l’immediata restituzione al Consorzio e/o all’Ente di
Ispezione;
• la distruzione in presenza dell’Ente di Ispezione.
È possibile identificare tramite etichette unicamente i pacchi
di Materiale da imballaggio in legno – Semilavorato destinati
al commercio sul territorio italiano verso Soggetti autorizzati.
Non è ammesso l’utilizzo delle etichette indicante il Marchio
IPPC/FAO sui Materiali da imballaggio in legno – Finiti o
Semifiniti, né per la circolazione nel territorio Nazionale, né
per l’esportazione in altri Paesi.

La smarchiatura è obbligatoria:
• qualora il materiale da trattare presenti una marchiatura
di un soggetto diverso da quello che sta effettuando il
trattamento stesso;
• per tutti gli imballaggi non più conformi all’ISPM n. 15;
• per tutti i Materiali da imballaggio Semilavorati, Semifiniti
e Finiti declassati;
• per tutti gli imballaggi usati (integri o rotti) che vengono
immessi sul mercato conformemente all’ISPM n. 15, di cui
non si conosce l’origine o di cui sia difficile stabilire l’origine dei componenti;
• per tutti gli imballaggi usati che necessitano di una rilavorazione per essere messi sul mercato conformemente
all’ISPM n. 15.
L’operazione di smarchiatura deve essere effettuata prima
del nuovo trattamento oppure, se definite le procedure che
ne garantiscono la rintracciabilità, prima della vendita del
prodotto stesso.
La smarchiatura deve rendere illeggibile il Marchio IPPC/FAO
precedente e può essere realizzata:
1 per abrasione;
2 per copertura con vernice nera indelebile.
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1.10.9 GESTIONE
DEGLI SCARTI/RESIDUI
E SFRIDI DI PRODUZIONE

1.10.10 GESTIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE
OPERATIVA

Per scarto/residuo di lavorazione si intende la porzione di
legno che rimane dopo una lavorazione e che, per dimensioni e caratteristiche tecnico-prestazionali, può essere riutilizzato per una lavorazione successiva.
Per la gestione degli scarti/residui di lavorazione della materia prima trattata in conformità all’ISPM n. 15, le Aziende
devono provvedere alla segregazione fisica del materiale:
in presenza di uno scarto/residuo riutilizzabile, il Soggetto
autorizzato deve provvedere a depositarlo in un’area fisica
dedicata (segregata) e può riutilizzarlo in seguito.
Il Soggetto autorizzato è tenuto a indicare all’interno del
Manuale le modalità di gestione degli scarti/residui di lavorazione.

All’interno del Manuale di Gestione Fitosanitaria devono
essere definite le modalità e le responsabilità correlate alla
compilazione e archiviazione della documentazione operativa citata nel presente Regolamento e nelle Specifiche
Tecniche di riferimento.

Per sfridi di lavorazione si intende quella parte di materiale
che, a seguito della lavorazione, non mantiene più le caratteristiche dimensionali o tecnico-prestazionali idonee per
un’ulteriore lavorazione (es. segatura).
In questo caso, non potendo procedere ad una contabilizzazione dei quantitativi prodotti, le Aziende devono dichiarare,
nel Manuale di Gestione Fitosanitaria, il valore medio di sfridi di lavorazione prodotti.

Detta documentazione deve essere conservata per almeno
tre anni.

1.10.10.1 Notifiche/Dichiarazioni periodiche
I Soggetti autorizzati, ad eccezione dei Soggetti 7.4, sono
tenuti a comunicare al Consorzio i tempi e le modalità operative delle attività svolte. Gli strumenti di comunicazione
previsti sono, a seconda dei Soggetti:
• le Notifiche;
• le Dichiarazioni periodiche;
• eventuali altre forme di comunicazione approvate dal
Consorzio.
I Soggetti autorizzati sono tenuti a compilare e trasmettere
le Notifiche/Dichiarazioni periodiche conformemente a
quanto previsto dal presente Regolamento e dalle relative
Specifiche Tecniche.

1.10.10.2 Registri
I Soggetti autorizzati sono tenuti alla compilazione di specifici documenti di lavoro rappresentati, a seconda dei diversi
Soggetti, da:
• Registro di Carico/Scarico;
• Registro di Lotti/Commesse per gli imballaggi a marchio
prodotti e venduti (o eventuali riutilizzi o riparazioni).
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I Registri possono essere compilati manualmente (su supporto cartaceo) o attraverso l’uso di sistemi informatici.
La perdita o la manomissione dei Registri è considerata una
Non Conformità Primaria.
Se le registrazioni avvengono in forma scritta (compilazione
manuale), il Registro deve essere rilegato con pagine numerate e non sostituibili.
Nota
In caso di compilazione manuale, si consiglia l’utilizzo di fogli prestampati
rilegati o termosaldati.
I registri non necessitano di vidimazione.

Se le registrazioni avvengono in formato elettronico (ad
esempio file di excel), il Registro può essere stampato con la
periodicità stabilita indicata nel Manuale di Gestione
Fitosanitaria e su eventuale richiesta dell’Ente di Ispezione.
Nota
Non è necessario concordare con il Consorzio le modalità di utilizzo dei
Registri in formato elettronico, non è obbligatoria la protezione del file
(password o altro) e il file può essere utilizzato anche in rete. Si precisa
tuttavia che la perdita del file è considerata una Non Conformità rispetto ai
requisiti del Regolamento. Deve pertanto essere eseguito un backup periodico
del file utilizzato. La relativa frequenza va indicata nel Manuale di Gestione
Fitosanitaria.

Al termine di ogni anno solare si deve utilizzare un nuovo
Registro.
Il Consorzio può accettare la compilazione del Registro compilato manualmente anche per più anni consecutivi solo qualora sia stato utilizzato un numero limitato di pagine.
Nota
In questo caso:
• nella prima pagina/intestazione del Registro occorre indicare espressamente che lo stesso fa riferimento a più anni (es.: Anno 200x – 200y –
200z);
• nella pagina riferita all’ultima registrazione dell’anno precedente, occorre
dare evidenza della chiusura dell’anno (ad esempio tracciando due linee che
annullano la pagina stessa) e procedere alla compilazione per il nuovo anno
a partire dalla pagina seguente.
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Le modalità di gestione del “passaggio” tra più anni delle
registrazioni devono essere indicate nel Manuale di Gestione
Fitosanitaria.
Il Consorzio può accettare modalità differenti di gestione del
passaggio tra più anni. Di seguito se ne riportano alcuni
esempi:
• i materiali da imballaggio in legno Semilavorati, Semifiniti o Finiti vengono numerati in modo progressivo da
0001 a 9999 sempre con l’indicazione dell’anno di riferimento (ad esempio/1 1). Si dovrà tenere un unico Registro
di Carico/Scarico che interesserà più anni in aggiunta al
Registro di Lotti/Commesse. Il passaggio tra un anno e
quello successivo deve essere ben identificato e visibile;
• si riporta tutta la giacenza di magazzino dell’anno precedente nel Registro del nuovo anno (prodotto Semilavorato, Semifinito o Finito). Per esempio: il pacco 5 del 2010
non finito va riportato in carico nel 201 1. Verrà scaricato
nel Registro del 2010 con 1° gennaio 201 1 e caricato come
1° gennaio del 201 1. Lo scarico avverrà secondo le modalità stabilite dalla ditta;
• si considera “valido” il precedente Registro sino ad esaurimento dei prodotti trattati (Semilavorato, Semifinito o
Finito) o dei pacchi di semilavorato trattato acquistato.
Es.: quando si procede allo scarico a maggio 201 1, di un
pacco acquistato nel corso del 2010, lo scarico sarà fatto
nel Registro 2010 con la data 201 1.
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1.10.10.3 Elenco Fornitori e Subfornitori
I Soggetti autorizzati sono tenuti alla compilazione di un
Elenco Fornitori e Subfornitori.
Tale Elenco (vedi format Allegato 3) deve essere tenuto da
tutti i Soggetti autorizzati anche in caso di assenza degli
stessi, barrando la casella “nessuno” e deve far parte della
documentazione del Sistema di Gestione Fitosanitaria.
Per Fornitori si devono intendere i Soggetti autorizzati,
italiani o esteri, che forniscono materiale da imballaggio in
legno Semilavorato al Soggetto autorizzato.
Per Subfornitori si devono intendere i Soggetti autorizzati
italiani che forniscono materiali da imballaggio in legno
Semifinito al Soggetto autorizzato.
Se il materiale da imballaggio in legno viene acquistato da
un commerciante non autorizzato, nell’elenco fornitori devono essere riportati sia il nominativo del commerciante sia
quello del Soggetto Autorizzato al trattamento, altrimenti è
sufficiente il nominativo del commerciante autorizzato
(Soggetto 7.4).
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1.10.10.4 Attestato di Trattamento Fitosanitario
(ATF) su documentazione commerciale
Tutti i Soggetti autorizzati sono tenuti a formalizzare sull’originale e su tutte le copie dei Documenti di Trasporto e
Fatture di vendita relative al Materiale da imballaggio in
legno conforme all’ISPM n. 15, l’”Attestato di Trattamento
Fitosanitario (ATF)”.
Si identifica in una dichiarazione scritta così composta:
Materiale Conforme all’ISPM n. 15:
IT – 00 – 000 – XX – FITOK
“Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria”
dove:
• ISPM n. 15 significa “International Standards for
Phytosanitary Measures” – Revision of ISPM n. 15 –
Regulation of Wood Packaging Material in International
Trade (2009);
• IT corrisponde al codice ISO del Paese dell’Utilizzatore del
marchio (Italia);
• 00 rappresenta le ultime due cifre del codice ISTAT della
Regione o della Provincia Autonoma dove avviene la produzione con materiale già trattato conforme all’ISPM n. 15
o il trattamento del Materiale da imballaggio in legno in
conformità all’ISPM n. 15;
• 000 è il Codice Fitosanitario;
• XX è il codice che identifica il Trattamento Fitosanitario
cui il Materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto:
HT per il trattamento termico. Per il Soggetto autorizzato
che si rifornisce di materia prima già trattata ed è
Utilizzatore del MFV (Soggetto 7.2) il codice che identifica
il Trattamento Fitosanitario, cui il Materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto, deve essere quello prevalente nel contesto dell’insieme (MB non più in vigore dal
19 marzo 2010);
• “FITOK” è la sigla identificativa del Consorzio che rilascia
l’autorizzazione all’uso del Marchio.
• “Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria”.
Nota
I Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria devono corrispondere a quelli
riportati nel Marchio.

Casi particolari sono da sottoporre all’autorizzazione del
Consorzio.
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1.10.1 1 GESTIONE
DEL PERSONALE
1.10.1 1.1 Responsabilità
I Soggetti autorizzati devono individuare un Responsabile
Fitosanitario aziendale e un suo sostituto, incaricati
dell’applicazione di quanto riportato nel presente Regolamento (non è obbligatorio formalizzare un organigramma
aziendale).
Il nominativo del Responsabile e del suo sostituto devono
essere indicati nel Manuale. Si precisa che, se l’assenza del
Responsabile o suo sostituto dovesse inficiare l’esito di una
visita di controllo, il Soggetto Autorizzato potrà essere sanzionato per mancata collaborazione.

1.10.1 1.2 Competenza e Formazione
I Soggetti autorizzati devono assicurare l’addestramento del
personale coinvolto al mantenimento del Sistema di
Gestione Fitosanitaria legato al processo di lavorazione;
devono pertanto provvedere a formare il proprio personale
(ponendo particolare attenzione al personale neoassunto)
affinché sia opportunamente informato e addestrato sui
requisiti fitosanitari e sulle procedure relative.
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1.1 1 Altre prescrizioni operative

1.1 1.1 MATERIALE
DA FARDAGGIO/STIVAGGIO/
PAGLIOLO (DUNNAGE)
È stato dimostrato che il materiale da fardaggio/stivaggio/pagliolo presenta un elevato rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi; pertanto deve essere trattato e
marchiato in conformità allo Standard ISPM n. 15.
Tutti i pezzi destinati a fardaggio/stivaggio/pagliolo devono presentare il Marchio completo in posizione visibile.
Per assicurare tale prescrizione:
• il Soggetto autorizzato deve effettuare la marcatura, dopo
il taglio, sul singolo pagliolo sottoposto a trattamento;
in alternativa:
• il Soggetto autorizzato deve effettuare la marcatura
lungo l’intera lunghezza del pezzo a intervalli molto brevi
(N.B. nel caso in cui si proceda a tagli ulteriori in piccoli
pezzi come fardaggio/stivaggio/pagliolo i tagli devono
essere eseguiti in modo tale che sul componente in legno
utilizzato sia presente il Marchio in forma completa).
I Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria per il materiale
da fardaggio/stivaggio/pagliolo devono essere preceduti
dalla sigla DUN e possono essere così configurati:
DUN 000 / 00 oppure DUN 0000 / 00
Qualora il materiale da fardaggio/stivaggio/pagliolo accompagni le spedizioni di imballaggi in legno a Marchio Fitosanitario
Volontario FITOK, la rintracciabilità fitosanitaria dovrà riportare o i Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria normalmente attribuiti alla commessa/lotto, o altri Riferimenti di
Rintracciabilità Fitosanitaria.

1.1 1.2 CASSE PIEGHEVOLI
O PALLET COLLAR
Per indicazioni particolari circa la produzione e l’apposizione
del Marchio su casse pieghevoli o pallet collar si rimanda
all’Allegato 5.

1.1 1.3 DECLASSAMENTO
DEL MATERIALE TRATTATO
Il Soggetto autorizzato può decidere di declassare il
Materiale da imballaggio in legno Semilavorato trattato
ISPM n. 15 considerandolo come Materiale da imballaggio in
legno Semilavorato non trattato.
In questo caso deve procedere:
• alla smarchiatura del materiale;
• alla registrazione dello scarico nel Registro di Carico/
Scarico indicando la data dell’operazione.
Il materiale declassato è considerato a tutti gli effetti
Materiale NON trattato.
Non è possibile in nessun caso procedere alla “riqualificazione” di materiale declassato.
Il Soggetto autorizzato è tenuto a indicare all’interno del
Manuale le modalità di registrazione del materiale declassato.
È possibile declassare anche il materiale da imballaggio in
legno Finito o Semifinito; la registrazione dell’operazione
viene indicata in questo caso nel Registro di Lotti e
Commesse.
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1.1 1.5 CANTIERI

In presenza di Unità Aggiuntive Distaccate, il Soggetto
autorizzato deve inviare al Consorzio il modulo Allegato 2
aggiornato.

Il Cantiere è un luogo di lavoro in cui il Soggetto autorizzato
opera e garantisce la conformità ai requisiti del presente
Regolamento in una sede diversa da quella autorizzata.
Si distingue in: temporaneo o permanente.

Le Unità Aggiuntive Distaccate devono essere considerate
realtà diverse dalla Sede Operativa e, quindi, il Soggetto
autorizzato deve assicurare presso tali sedi la completa
conformità al presente Regolamento.

Il Cantiere temporaneo rappresenta un luogo dove personale autorizzato è presente solo temporaneamente per le operazioni necessarie alla realizzazione dell’imballaggio di
legno.

Il Soggetto autorizzato deve redigere un Manuale specifico per l’Unità Aggiuntiva Distaccata: l’Unità Aggiuntiva
Distaccata può essere considerata operativa solo previa
autorizzazione del Consorzio a seguito di una specifica “verifica di certificazione iniziale”.

Il Cantiere permanente rappresenta un luogo dove il
Soggetto autorizzato opera in maniera continuativa tramite
personale
adeguatamente
formato
(Responsabile
Fitosanitario di cantiere) che effettua l’attività totale o parziale di produzione o assemblaggio di imballaggi in legno a
Marchio Fitosanitario Volontario FITOK.

In presenza di Unità Aggiuntive Distaccate, i Riferimenti di
Rintracciabilità Fitosanitaria devono sempre essere strutturati in modo tale da potere identificare univocamente ogni
Unità Aggiuntiva Distaccata rispetto alla Sede Operativa.
Nota
Il Soggetto autorizzato deve distinguere i Riferimenti di Rintracciabilità
Fitosanitaria in base alla localizzazione del trattamento:
• 0001/1 1, 0002/1 1 per la Sede Operativa;
• 001A/1 1, 002A/1 1 per l’Unità Aggiuntiva Distaccata “A”;
• 001B/1 1, 002B/1 1 per l’Unità Aggiuntiva Distaccata “B”;
• 001C/1 1, 002C/1 1 per l’Unità Aggiuntiva Distaccata “C”;
• e così via.

La gestione delle Unità Aggiuntive Distaccate dei Soggetti
autorizzati 7.3 risulta differente rispetto alle indicazioni
sopra riportate in quanto non avviene produzione e/o trattamento; si rimanda alla Specifica Tecnica di riferimento (non
più in vigore dal 19 marzo 2010).
In presenza di Magazzini distaccati la gestione della documentazione (Registro di Carico/Scarico e Registro Lotti/
Commesse) è di totale competenza della Sede Operativa.
Nei Registri dovranno essere riportate le indicazioni dell’eventuale trasferimento di materiale dalla Sede Operativa al
Magazzino e inoltre, all’atto della vendita, dovranno essere
riportati i riferimenti del documento di trasporto.

Le prescrizioni per la gestione dei cantieri sono riportate
all’interno delle Specifiche Tecniche di riferimento.
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1.12 Rilascio e mantenimento
della concessione d’uso del Marchio

1.12.1 DOMANDA
DI CONCESSIONE D’USO
DEL MFV
L’Operatore richiedente deve:
• presentare la domanda di iscrizione al Consorzio (se non
già iscritto);
• presentare la domanda di concessione all’utilizzo del MFV
(vedi format riportato in Allegato 1) indicando la/e categoria/e cui appartiene. A tale richiesta deve allegare
l’Elenco delle Unità Aggiuntive Distaccate e dei Magazzini
Distaccati (vedi format riportato in Allegato 2), anche se
non presenti barrando la casella “nessuna”;
• presentare altra documentazione eventualmente richiesta dal Consorzio (es: autorizzazione per l’impiego di gas
tossici per i Soggetti 7.3 prevista dal R.D. 147/27 – non più
in vigore dal 19 marzo 2010).
Ogni Sede Operativa e ogni Unità Aggiuntiva Distaccata
viene controllata in maniera indipendente, in conformità a
quanto indicato nel presente Regolamento.

1.12.2 ATTIVITÀ DI VERIFICA
Le verifiche che vengono condotte presso gli Operatori della
Filiera si distinguono in:
• verifica di certificazione;
• verifica di sorveglianza del sistema di gestione fitosanitaria;
• verifica di controllo sul prodotto;
• verifica di controllo della totalità della produzione a
marchio.
Tutte le verifiche vengono eseguite da un Ente di Ispezione
esterno qualificato3.
Le attività dell’Ente di Ispezione, svolte a spese dei Soggetti
autorizzati, sono regolamentate da specifico tariffario concordato tra Consorzio ed Ente di Ispezione, comunicato
all’Azienda e disponibile sul sito internet consortile.

Le eventuali carenze riscontrabili durante le verifiche sono
classificabili in:
• NCP (Non Conformità Primarie): carenze gravi, che rivelano che l’applicazione del Regolamento e l’efficacia del
Sistema di Gestione Fitosanitaria non sono garantiti;
• NCS (Non Conformità Secondarie): carenze che non
compromettono l’applicazione del Regolamento e l’efficacia del Sistema di Gestione Fitosanitaria;
• O (Osservazioni): suggerimenti scritti per il possibile
ulteriore miglioramento per il Sistema di Gestione
Fitosanitaria.
Sono considerate NCP:
• la non comprovata efficacia del Trattamento Fitosanitario;
• carenze del Sistema di Gestione Fitosanitaria tali da pregiudicare l’efficacia del Trattamento Fitosanitario;
• il mancato adeguamento alle modifiche o aggiornamenti
del Regolamento;
• la mancata comunicazione dell’esistenza di Unità
Aggiuntive Distaccate e/o di Magazzini Distaccati;
• la presenza di Fornitori e Subfornitori non indicati nel proprio elenco aziendale;
• la mancata comunicazione dell’esistenza di cantieri temporanei o permanenti;
• il mancato rispetto della compilazione e archiviazione
dei Registri di Carico/Scarico, dei Registri di Lotti/
Commesse, dei Registri di Lavorazione, così come la perdita del file degli stessi;
• il mancato rispetto della compilazione, invio e archiviazione delle Notifiche ed eventuali modifiche;
• Il mancato rispetto della compilazione, invio e archiviazione delle Dichiarazioni Periodiche ed eventuali modifiche;
• il mancato rispetto della compilazione e archiviazione
delle Schede di conformità ISPM n. 15 (Soggetti 7.2 – 7.4);
• la mancata archiviazione della Distinta Base o Scheda di
Lavorazione (Soggetti 7.2), della Distinta di Taglio,
Distinta di Selezione, Distinta di Riparazione;
• la mancata esecuzione delle Azioni Correttive entro i termini stabiliti;
• la reiterazione di un’anomalia già rilevata come NCS in
occasione della precedente verifica;
• il mancato accesso o la mancata collaborazione con l’Ente
d’Ispezione o con il Consorzio, fatte salve “cause di forza
maggiore”;
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la mancata e/o errata esecuzione della scortecciatura sul
materiale da imballaggio;
la mancata e/o errata smarchiatura del materiale da
imballaggio;
l’assenza dell’Elenco Marchi e/o la mancata corrispondenza degli stessi con gli strumenti di marchiatura presenti
nella Sede Operativa del Soggetto autorizzato;
una segregazione del materiale non idonea tale da comportare confusione tra materiale trattato e non trattato;
la gestione non adeguata delle procedure di emergenza
(mancata comunicazione al Consorzio, errata applicazione delle procedure di emergenza, altro);
l’utilizzo di impianti di trattamento non conformi ai requisiti tecnici descritti all’interno delle Specifiche Tecniche di
riferimento (es: dotati di un sistema di rilevazione della
temperatura/concentrazione del gas non idoneo – non più
in vigore dal 19 marzo 2010);
la presenza di documenti non conformi ai requisiti richiesti (es: PdT, tracciati termici completi o PdF mancanti di
alcune informazioni – non più in vigore dal 19 marzo 2010)
e/o la loro mancata archiviazione;
la mancata taratura degli strumenti di rilevazione della
temperatura e/o della concentrazione del gas negli
impianti di trattamento (non più in vigore dal 19 marzo
2010) e/o la loro mancata archiviazione;
l’apposizione del Marchio presso sedi non autorizzate dal
Consorzio;
la commercializzazione, come materiale conforme
all’ISPM n. 15, di materiale trattato da soggetti non autorizzati;
la mancata tracciabilità del materiale acquistato ISPM
n. 15;
l’assenza di protezioni al sistema di trattamento
(password);
l’assenza, all’interno del Manuale di Gestione Fitosanitaria, delle indicazioni richieste dal Regolamento e/o dalla
Specifica Tecnica di riferimento;
l’assenza di una “Procedura di Cantiere” presso la Sede
Operativa e presso il Cantiere Permanente, ove applicabile;
altre Non Conformità emerse in occasione delle verifiche
ispettive e riportate all’interno delle Check List di riferimento.
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Si precisa che, in presenza di eventuali criticità accertate
durante le verifiche presso le aziende, potrebbe essere
necessario effettuare rilievi fotografici e/o videoriprese.
Tali rilievi verranno eseguiti dall’Ente di Ispezione adottando
le necessarie cautele per il rispetto della privacy aziendale e
dei connessi diritti di immagine.
Nota 3
Enti di Ispezione accreditati in conformità alle norme UNI EN CEI 4501 1 o
UNI EN CEI ISO/IEC 17020 (edizione 2005), UNI EN CEI ISO 17021.
I rilievi fotografici e/o videoriprese riporteranno sempre la data in automatico.

1.12.2.1 Verifica di certificazione
e rilascio della concessione
Il Consorzio, al ricevimento della domanda di Concessione
dell’uso del Marchio, provvede ad attivare le pratiche correlate alla verifica di certificazione.
La verifica di certificazione, eseguita una tantum, ha lo
scopo di esaminare la documentazione prodotta e le attività
condotte dal Richiedente al fine di verificarne la conformità
al presente Regolamento e pertanto all’ISPM n. 15.
La verifica consiste:
• nell’ispezione dei materiali e dei mezzi tecnici di trattamento, ove presenti, anche attraverso la verifica di uno o
più cicli di Trattamento Fitosanitario e la verifica delle
apparecchiature tecniche collegate. In questo caso pertanto il Richiedente deve documentare le caratteristiche
tecniche degli impianti;
• nella verifica degli archivi documentali (cartacei o informatici) relativi ai materiali da imballaggio in legno, citati
all’interno del presente Regolamento e delle Specifiche
Tecniche. I Registri, al momento della verifica iniziale, non
dovranno essere compilati, l’Ispettore valuterà la conformità ai requisiti del Regolamento e potrà far eseguire una
registrazione di prova, se trovati conformi, provvederà a
firmare e datare la prima pagina, nel caso si tratti di formato cartaceo. Se i Registri sono tenuti in forma esclusivamente elettronica, verrà richiesta la stampa di una
pagina dei Registri stessi, al fine di firmare e datare la
stampa per approvazione;
• nella verifica delle procedure di comunicazione
al Consorzio delle informazioni previste (Notifiche,
Dichiarazioni o altro);
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•
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•

nella verifica dell’applicazione delle procedure stabilite
dall’Azienda relativamente ai Sistemi di Trattamento
Fitosanitario e di tracciabilità;
nella verifica della conformità al Regolamento e alle
Specifiche Tecniche di riferimento;
nel controllo dei siti dove viene costruito e/o trattato il
Materiale da imballaggio in legno, comprese le localizzazioni esterne all’Azienda e i Subfornitori;
nel controllo dell’avvenuto pagamento delle quote
Consortili.

Al termine della verifica di certificazione, l’Ente di Ispezione
provvede a formalizzare la documentazione di verifica e più
precisamente:
• il Rapporto di Valutazione costituito dal Frontespizio, dalle
eventuali schede di Non Conformità rilevate, dalle eventuali schede di Osservazioni/Note rilevate, dal resoconto
della verifica (vedi format Allegato 5). Le singole parti
del rapporto devono essere timbrate e firmate dal
Responsabile Fitosanitario (o suo sostituto) e dall’Ente
d’Ispezione stesso;
• la Carta d’Identità dell’Azienda specifica per Soggetto
autorizzato;
• la Check List di riferimento specifica per Soggetto autorizzato;
• la copia dei Registri Carico/Scarico e/o Lotti/Commesse
(frontespizio e prima pagina);
• l’elenco dei Marchi utilizzati in azienda.
Tale documentazione, a cura dell’Ente di Ispezione, deve
essere:
• inviata al Consorzio;
• lasciata in copia al Responsabile Fitosanitario, o a suo
sostituto, che deve provvedere ad archiviarla e a metterla a disposizione nel corso delle verifiche successive.
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A seguito di un Rapporto di valutazione dell’Ente di
Ispezione Conforme, il Consorzio:
• invia all’Azienda la “Concessione d’uso del Marchio
Fitosanitario Volontario FITOK” identificando chiaramente la Ragione Sociale e le attività svolte dal singolo
Soggetto;
• comunica il Codice Fitosanitario di pertinenza, secondo le
modalità previste dal Servizio Fitosanitario Nazionale.
Il Codice Fitosanitario è univoco, indipendentemente dal
numero degli impianti e da eventuali Unità Aggiuntive
Distaccate: viene assegnato esclusivamente alla sede
legale del Soggetto autorizzato.
Da questo momento il richiedente diviene Utilizzatore del
Marchio e può apporre il MFV unicamente sui prodotti di propria responsabilità.
La Concessione d’uso del MFV viene mantenuta a tempo
indeterminato, semprechè le successive visite di controllo
diano esito favorevole. In caso contrario è prevista la revoca
o la sospensione della concessione stessa.
A seguito di un Rapporto di valutazione dell’Ente di
Ispezione Non Conforme (con presenza di NCP), il Consorzio
non rilascia alcuna Concessione. L’azienda può richiedere l’esecuzione di una nuova verifica di certificazione dopo aver
gestito e risolto le Non Conformità riscontrate.

1.12.2.2 Verifica di sorveglianza sul sistema
di gestione fitosanitaria
(verifica di controllo sul sistema)
La verifica di sorveglianza è obbligatoria per il mantenimento della concessione dell’uso del Marchio e deve essere svolta con frequenza annuale.
Le verifiche di sorveglianza sono eseguite senza preavviso.
In occasione di tali verifiche viene controllata la chiusura di
eventuali Non Conformità riscontrate nelle visite precedenti.
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A ogni verifica, l’Ente d’Ispezione timbra e firma i Registri
sull’ultima pagina compilata.
Al termine della verifica di sorveglianza, l’Ente di Ispezione
provvede a formalizzare la documentazione di verifica e più
precisamente:
• il Rapporto di Valutazione costituito dal Frontespizio, dalle
eventuali schede di Non Conformità rilevate, dalle eventuali schede di Osservazioni/Note rilevate, dal resoconto
della verifica (vedi format Allegato 5). Le singole parti
del rapporto devono essere timbrate e firmate dal
Responsabile Fitosanitario (o suo sostituto) e dall’Ente
d’Ispezione stesso;
• la Carta d’Identità dell’Azienda specifica per Soggetto
autorizzato;
• la Check List di riferimento specifica per Soggetto autorizzato.
Così come effettuato in occasione della verifica di certificazione, tale documentazione, a cura dell’Ente di Ispezione,
deve essere:
• inviata al Consorzio;
• lasciata in copia al Responsabile Fitosanitario aziendale,
o a suo sostituto, che deve provvedere ad archiviarla
e a metterla a disposizione nel corso delle verifiche
successive.
A seguito di un Rapporto di valutazione dell’Ente di
Ispezione Conforme, la concessione all’uso del Marchio
viene mantenuta. Per le eventuali NCS rilevate, l’Azienda è
tenuta, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del
Rapporto di valutazione, a proporre e inviare all’Ente di
Ispezione coinvolto, le Azioni Correttive che intende mettere
in atto, per la loro approvazione.
La mancata messa in atto, nei tempi stabiliti, delle necessarie Azioni Correttive conseguenti all’accertamento di una o
più NCS è considerata una NCP, con conseguente applicazione da parte del Consorzio delle sanzioni previste.
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A seguito di un Rapporto di valutazione dell’Ente di
Ispezione Non Conforme, la concessione d’uso del Marchio è
sospesa. L’Ente di Ispezione provvede a sigillare i marchi e a
rilevare le giacenze di magazzino sia della materia prima che
del prodotto finito. Il Consorzio comunica all’Azienda le eventuali sanzioni.
L’Azienda è tenuta, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento
del Rapporto di valutazione, a proporre e inviare al
Consorzio, le Azioni Correttive che intende mettere in atto.
L’Azienda è quindi tenuta, entro un periodo di tempo comunicato da parte del Consorzio, a porre rimedio alle singole
Non Conformità riscontrate e a svolgere le relative Azioni
Correttive.
Al termine del suddetto periodo potrà essere prevista una
visita ispettiva straordinaria, al fine di verificare l’effettiva
chiusura delle Non Conformità.
La reiterazione di una Non Conformità già rilevata in occasione della precedente verifica è considerata una NCP.
In situazione di Ispezione Non Conforme il Consorzio può
disporre il controllo sulla totalità della produzione a MFV.

1.12.2.3 Verifica di controllo sul prodotto
La verifica di controllo sul prodotto è obbligatoria e deve
essere svolta con una frequenza minima di tre volte l’anno.
Le verifiche di controllo sul prodotto sono eseguite senza
preavviso.
Anche in occasione di tali verifiche viene controllata la chiusura di eventuali Non Conformità riscontrate nelle visite precedenti.
Per qualunque esito del Rapporto di valutazione dell’Ente
d’Ispezione (Conforme o Non Conforme), si applica quanto
già descritto per la verifica di controllo sul sistema (paragrafo 1.12.2.2).
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A ogni verfica, l’Ente d’Ispezione timbra e firma i Registri sull’ultima pagina compilata.

1.12.2.4 Verifica sul controllo della totalità
della produzione a marchio

Il numero di verifiche di controllo sul prodotto può essere
aumentato, a insindacabile giudizio del Consorzio, in relazione ai volumi di Materiale da imballaggio in legno a MFV, così
come in presenza di Non Conformità, segnalazioni di contestazioni o altre irregolarità o per altri motivi.

A giudizio del Consorzio, può essere attivato il controllo sulla
totalità della produzione a Marchio, svolto dall’Ente
d’Ispezione incaricato presso i Soggetti autorizzati.
La verifica consiste nell’assistere alle fasi del trattamento,
oppure alla produzione a marchio e alla successiva marchiatura.

Il numero di verifiche di controllo sul prodotto eseguite
annualmente può essere eventualmente ridotto (da tre a una
all’anno) qualora il Soggetto autorizzato abbia dimostrato in
modo incontrovertibile la totale conformità al presente
Regolamento (con zero Non Conformità Primarie o con un
massimo di Non Conformità Secondarie pari a 4 nella stessa
verifica d’ispezione).
Al termine della verifica di controllo sul prodotto, l’Ente di
Ispezione provvede a formalizzare la documentazione di
verifica e più precisamente:
• il Rapporto di Valutazione costituito dal Frontespizio, dalle
eventuali schede di Non Conformità rilevate, dalle eventuali schede di Osservazioni/Note rilevate, dal resoconto
della verifica (vedi format Allegato 5). Le singole parti del
rapporto devono essere timbrate e firmate dal
Responsabile Fitosanitario (o suo sostituto) e dall’Ente
d’Ispezione stesso;
• la Check List di riferimento specifica per Soggetto autorizzato.
Tale documentazione, a cura dell’Ente di Ispezione, deve
essere:
• inviata al Consorzio;
• lasciata in copia al Responsabile Fitosanitario, o a suo
sostituto, che deve provvedere ad archiviarla e a metterla a disposizione nel corso delle verifiche successive.
Per qualunque esito del Rapporto di valutazione dell’Ente
d’Ispezione (Conforme o Non Conforme), si applica quanto
già descritto per la verifica di controllo sul sistema (paragrafo 1.12.2.2).

Il controllo della totalità della produzione può essere utilizzato come sanzione da parte del Consorzio.
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1.13 Sanzioni – Sospensione
o revoca della concessione

A seguito di un Rapporto di valutazione Non Conforme il
Consorzio valuta la documentazione inviata e definisce le
eventuali sanzioni da applicare al Soggetto autorizzato ritenute più appropriate a garantire il rispetto delle disposizioni
di cui al presente Regolamento e dei documenti ad esso allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Le sanzioni possono consistere in:
• lettera di richiamo;
• aumento del numero di verifiche;
• controllo documentale da parte del Consorzio;
• prescrizioni operative particolari;
• obbligo di formazione annuale del Responsabile
Fitosanitario delle imprese che durante le verifiche siano
state oggetto di non conformità (NCP). Tale formazione
sarà effettuata dal Consorzio;
• verifica sul controllo della totalità della produzione a MFV;
• sospensione della concessione d’uso del MFV;
• revoca della concessione d’uso del MFV e cancellazione
dall’Elenco dei Soggetti autorizzati.
Le predette sanzioni, in considerazione delle valutazioni che
saranno espresse da parte del Consorzio all’esito di una completa attività di riesamina del Rapporto di Valutazione acquisito, saranno erogate secondo un criterio di proporzionalità
e a seconda della gravità della singola e/o singole non
conformità riscontrata/e.
Il Consorzio comunica, attraverso una relazione scritta, al
Servizio Fitosanitario Nazionale, le azioni intraprese relative
alle Non Conformità riconosciute dal Comitato Tecnico
FITOK e le sanzioni relative.

La sospensione della concessione d’uso, a insindacabile
giudizio del Consorzio, viene disposta nei casi di:
• non conformità a norme e prescrizioni (NCP);
• mancata ottemperanza alle prescrizioni e/o indicazioni
impartite dal Consorzio;
• utilizzo improprio, scorretto e continuato del MFV;
• grave violazione del Regolamento;
• mancato accesso o mancata collaborazione dell’Azienda
alle verifiche ispettive;
• mancato rispetto dei pagamenti dovuti al Consorzio o
all’Ente di Ispezione;
• mancato trattamento/produzione a marchio per un periodo superiore ai 3 mesi.
L’accertamento di una o più NCP determina l’immediata
sospensione della concessione d’uso del MFV sui prodotti.
L’Ispettore, al termine della verifica, deve provvedere al
sequestro dei timbri, qualunque sia il sistema meccanico utilizzato per l’apposizione dei Marchio (timbro a fuoco, inchiostro, o incisione, ecc.). L’Ispettore può procedere alla sigillatura dei timbri in loco (es. scatola o sacchetto con sigilli).
In questo caso il Soggetto autorizzato:
• NON può in alcun modo produrre materiale a MFV;
• NON può in alcun modo manomettere o alterare il sistema utilizzato per la sigillatura dei marchi;
• deve comunicare all’Ispettore le giacenze in essere di
Materiale da imballaggio in legno trattato marchiato, in
attesa di marchiatura, in magazzino o in lavorazione al
momento della sospensione.
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Il Consorzio può prevedere eventuali provvedimenti relativi a
tutte le giacenze di magazzino (ad esempio, smarchiatura
dei prodotti, blocco della commercializzazione).
Il Consorziato deve comunque permettere l’accesso dell’Ente
d’Ispezione per la sigillatura/il ritiro dei timbri e il controllo
dello stato dei fatti e dei prodotti eventualmente provvisti di
Marchio e presenti in azienda.
La durata della sospensione (che può variare da un minimo
di 2 giorni a un massimo di 6 mesi) viene fissata dal
Consorzio, che può anche stabilire eventuali azioni giudiziali
a carico dell’Azienda; al suo termine può essere prevista una
verifica straordinaria da parte dell’Ente di Ispezione.
Le ditte che, a seguito di una sospensione, non provvedono
a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 6 mesi
dalla data di sospensione stessa, vanno incontro alla revoca
della concessione d’uso del MFV, al ritiro dei timbri già sigillati e alla conseguente cancellazione dagli elenchi dei
Soggetti autorizzati.
In conseguenza di ciò, qualora volessero riottenere la concessione all’utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario
FITOK dovranno procedere dall’inizio con l’intero iter autorizzativo.
È facoltà del Consorzio, qualora la ditta rientri nei requisiti
stabiliti dal presente Regolamento, stabilire se rilasciare
il medesimo Codice Fitosanitario o attribuirne uno nuovo.
È altresì facoltà del Consorzio stabilire il numero di controlli
cui il Soggetto deve essere sottoposto.
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In caso di sospensione della concessione d’uso del MFV a un
Soggetto che ha delle Unità Aggiuntive Distaccate, la sanzione di sospensione a carico del Soggetto autorizzato è da
considerare valida per la sede operativa o per la UAD oggetto del rilievo di sospensione. A seguito della sospensione si
provvederà all’immediata verifica delle altre UAD o sedi operative.
La revoca della concessione d’uso viene disposta nei casi di:
fallimento;
cessazione dell’attività relativa al prodotto certificato;
contraffazione del Sistema di Gestione Fitosanitaria;
grave non conformità a norme e prescrizioni (NCP).

•
•
•
•

A seguito della revoca l’Utilizzatore del Marchio deve:
• cessare immediatamente l’uso del MFV;
• eliminare ogni riferimento alla certificazione da cataloghi,
pubblicità e prodotti;
• comunicare le giacenze di prodotti marchiati e conformarsi alle decisioni prese dal Consorzio;
• permettere l’accesso dell’Ente d’Ispezione per il ritiro dei
timbri e il controllo dello stato dei fatti e dei prodotti
eventualmente provvisti di Marchio e presenti in azienda.
Il soggetto autorizzato, qualora non concordi con le decisioni emesse da parte del Consorzio, può presentare un ricorso
nelle forme e nei termini indicati al par. 1.18 del presente
Regolamento.
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1.14 Comunicazioni al Consorzio

I Soggetti autorizzati devono comunicare al Consorzio per
iscritto:
• variazioni della categoria di appartenenza o implementazione della stessa. Il Consorzio può richiedere una nuova
certificazione. La richiesta di variazione deve pervenire
almeno con 2 (due) mesi di anticipo rispetto all’effettiva
variazione al fine di permettere al Consorzio di procedere
alle valutazioni del caso;
• casi di fusione, scissione, trasformazione o cambiamento
della Ragione Sociale o del luogo di produzione. La richiesta di variazione deve pervenire almeno con 2 (due) mesi
di anticipo rispetto all’effettiva azione. Il Consorzio, a
seguito del ricevimento di detta comunicazione, procederà alle valutazioni del caso;
• eventuali variazioni agli impianti di trattamento (vedi le
Specifiche Tecniche di riferimento). Il Consorzio, a seguito del ricevimento di detta comunicazione, procederà alle
valutazioni del caso con riserva di valutare, anche sul
campo, la veridicità di quanto dichiarato e la conformità al
presente Regolamento e quindi la necessità o meno di
una nuova certificazione;

•

•

•
•

eventuale installazione di ulteriori impianti di trattamento nella Sede Operativa o Unità Aggiuntiva Distaccata già
autorizzata. Il Consorzio provvederà a eseguire una
nuova certificazione (eccetto “clonazione impianti” per i
Soggetti 7.3 – vedi Specifica Tecnica di riferimento – non
più in vigore dal 19 marzo 2010);
eventuali Unità Aggiuntive Distaccate. Tale comunicazione deve pervenire con almeno 2 (due) mesi di anticipo al
fine di permettere al Consorzio di eseguire una nuova certificazione (eccetto “clonazione impianti” per i Soggetti
7.3 – vedi Specifica Tecnica di riferimento – non più in
vigore dal 19 marzo 2010);
eventuali Magazzini. In questo caso non è prevista nessuna ulteriore certificazione: il Consorzio provvederà unicamente all’archiviazione di tale comunicazione;
eventuale apertura di Cantieri (valido solo per i Soggetti
7.2 – vedi Specifica Tecnica di riferimento).

Il Consorzio può prevedere sanzioni in caso di mancata
comunicazione delle informazioni sopra riportate nei termini stabiliti dal presente Regolamento.
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1.15 Incentivazioni alla qualità

Il Consorzio definisce per gli Operatori di Filiera sconti nei
costi di adesione, così come una diminuzione della frequenza dei controlli (con un minimo complessivo di due volte l’anno), procedure semplificate o altro (definito in accordo con il
Servizio Fitosanitario Nazionale) nei seguenti casi:
• possedere a magazzino esclusivamente Materiale da
imballaggio in legno trattato in conformità all’ISPM n. 15
(Soggetto autorizzato 7.2a);
• avere la licenza per la produzione o la riparazione dei
pallet a Marchio EUR-EPAL, certificata dallo stesso Ente di
Ispezione che provvede alle verifiche previste dal presente Regolamento;

•

aver ottenuto l’utilizzo del MFV da almeno 1 (uno) anno
senza alcuna NCS o NCP e senza aver evidenziato serie
contestazioni;
• utilizzare il sistema internet FITOKWEB per l’invio delle
Notifiche e/o delle Dichiarazioni periodiche;
• essere una ditta certificata ISO 9000;
• avere una informatizzazione dei sistemi con interfaccia
diretta con il Consorzio ai fini delle verifiche.
Il solo possedimento dei requisiti indicati non comporta
automaticamente l’applicazione degli incentivi alla qualità:
tali incentivi devono essere, in tutti i casi e a suo insindacabile giudizio, autorizzati per iscritto dal Consorzio.
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1.16 Riservatezza

Tutti gli atti, le informazioni e i dati relativi all’attività di concessione dell’uso del Marchio, del richiedente e dei suoi
interlocutori sono trattati nel rispetto della privacy aziendale, fatta salva la necessità di renderli disponibili nell’ambito
di indagini formali, svolte dal Consorzio, dall’Ente di
Ispezione o dal Servizio Fitosanitario Nazionale.

Si precisa che, in presenza di eventuali criticità accertate,
durante le verifiche presso le aziende, potrebbe essere
necessario effettuare rilievi fotografici e/o videoriprese.
Tali rilievi verranno eseguiti dall’Ente di Ispezione adottando
le necessarie cautele per il rispetto della privacy aziendale e
dei connessi diritti di immagine. I rilievi fotografici e/o videoriprese dovranno riportare sempre la data in automatico.
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1.17 Rinuncia

Il Soggetto autorizzato può rinunciare all’uso del Marchio
Fitosanitario Volontario. In questo caso deve darne comunicazione scritta al Consorzio, cessare l’uso del MFV, eliminare
ogni riferimento alla certificazione da cataloghi, pubblicità e
prodotti.

Deve altresì garantire l’accesso dell’Ente d’Ispezione per
il ritiro dei timbri e il controllo dello stato dei fatti e dei prodotti eventualmente provvisti di Marchio e presenti
in azienda.
L’Azienda è tenuta al pagamento di tutte le quote arretrate.
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1.18 Reclami – Ricorsi

Per reclamo si intende una manifestazione di insoddisfazione esercitata dall’Azienda nei confronti del Consorzio.
L’Azienda può presentare reclamo in forma scritta, a mezzo
raccomandata, al quale il Consorzio darà risposta entro 60
giorni dalla data di ricezione; è esclusa in ogni caso l’applicazione del principio del silenzio-assenso.
Per ricorso si intende una manifestazione di non accettazione documentata delle decisioni del Consorzio stesso riguardanti le attività di ispezione e/o applicazione del presente
Regolamento.
L’Azienda può presentare ricorso in forma scritta, a mezzo
raccomandata, al Consiglio Direttivo del Consorzio entro 10
giorni dalla ricezione della comunicazione del Consorzio.
Il Consiglio Direttivo del Consorzio, qualora contestualmente
alla presentazione del ricorso ne sia formulata richiesta
espressa da parte del ricorrente, dovrà provvedere alla convocazione dello stesso, nella persona del relativo legale rappresentante pro-tempore.

Il Consiglio Direttivo del Consorzio comunicherà la propria
decisione all’Azienda, per mezzo di raccomandata a/r entro
il termine massimo di giorni 60 dalla presentazione del
ricorso.
Avverso le decisioni rese da parte del Consiglio Direttivo del
Consorzio sono ammessi i rimedi previsti al par. 1.19 del presente Regolamento.
È possibile, in caso di sospensione della concessione d’uso
del MFV, indirizzare un ricorso d’urgenza al Consorzio con le
motivazioni tecniche e documentali. Il Consorzio si impegna
a rispondere entro 7 giorni lavorativi.
La presentazione di Reclami o Ricorsi al Consorzio da parte
del Soggetto autorizzato non ha effetto sospensivo della
sanzione eventualmente assegnata.
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1.19 Conciliazione ed arbitrato
competenza esclusiva del Foro di Milano

Le controversie derivanti dall’applicazione, interpretazione,
esecuzione e risoluzione del presente Regolamento, fatta
eccezione per le questioni relative ai compensi stabiliti dal
Consorzio, per le quali sarà competente il Foro di Milano,
saranno sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione
previsto dallo sportello di conciliazione della Camera
Arbitrale della Camera di Commercio di Milano, secondo le
regole da questa definite.
Qualora il tentativo di conciliazione avesse esito negativo le
controversie saranno devolute alla decisione di un Collegio
Arbitrale formato da tre membri. I primi due saranno nominati da ciascuna delle due parti e il terzo, con funzione di
Presidente, verrà nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di
Milano che provvederà anche alla nomina dell’arbitro di
quella parte che non vi abbia provveduto.

L’arbitrato avrà natura rituale e il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto, in conformità al Regolamento della
Camera Arbitrale di Milano che le Parti dichiarano espressamente di conoscere e accettare in ogni sua parte.
Sede dell’arbitrato è Milano.
Per qualsiasi necessità di ricorrere al Giudice Ordinario è
esclusivamente competente il Foro di Milano.
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1.20 Modifiche al Regolamento

È facoltà del Consorzio, di concerto con il Servizio Fitosanitario Nazionale, procedere a modifiche, revisioni o integrazioni dei requisiti contenuti nel Regolamento al fine di
migliorarne l’applicabilità o adeguarlo all’evoluzione di leggi,
direttive o nuovi sistemi di gestione o trattamento.
Nel caso in cui il presente Regolamento venisse modificato,
il Consorzio ne darà comunicazione ai Consorziati mediante
invio di lettera, a mezzo fax o posta elettronica, che notifica
la pubblicazione delle modifiche nel sistema internet
FITOKWEB (www.fitokweb.it) ed eventualmente nel sito
internet ufficiale del Consorzio (www.conlegno.org).
Il Consorziato impossibilitato nel consultare l’aggiornamento
sui siti internet ufficiali del Consorzio, può richiedere con lettera scritta, copia cartacea del Regolamento modificato che
gli sarà inviata dal Consorzio.

Successivamente il Consorziato si impegna ad adeguarsi alle
modifiche e/o aggiornamenti alle documentazioni come indicato all’interno dei siti internet ufficiali del Consorzio.
Si impegna inoltre a uniformarsi entro i tempi stabiliti dal
Consorzio stesso. In caso contrario il Consorzio provvederà
ad applicare la procedura di esclusione di cui all’art. 8 dello
Statuto.
Il non conformarsi alle modifiche o aggiornamenti di questo
Regolamento comporta una NCP.
Le Specifiche Tecniche collegate al presente Regolamento
saranno aggiornate in caso di emanazione da parte del
Servizio Fitosanitario Nazionale, sul medesimo argomento,
di circolare ufficiale, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
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1.21 Disposizioni transitorie

Tutti i Soggetti che intendono richiedere la concessione all’uso del Marchio per la prima volta, dovranno adeguarsi alle
disposizioni contenute all’interno del presente Regolamento.
Tutti i Soggetti che all’entrata in vigore del presente Marchio
Fitosanitario Volontario risultano essere già possessori della

Concessione all’uso del Marchio Fitosanitario Volontario
(anche se sospesi), sono tenuti ad adeguare le proprie attività ai contenuti del presente Regolamento entro e non oltre
60 giorni dalla comunicazione ufficiale del SFN pubblicata
sul sistema internet FITOKWEB.
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1.22 Documenti collegati al Regolamento

Allegato 1
Richiesta di autorizzazione per l’utilizzo del Marchio
Fitosanitario Volontario FITOK.
Allegato 2
Elenco Unità Aggiuntive Distaccate e Magazzini Distaccati
(format).
Allegato 3
Elenco dei fornitori e dei subfornitori (format).
Allegato 4
Dichiarazione di consenso e adesione al Regolamento.
Allegato 5
Indicazioni per l’apposizione del Marchio Fitosanitario
Volontario FITOK su pallet collar o casse pieghevoli.
Allegato 6
Format di valutazione:
• Visita ispettiva
• Accertamento di non conformità e azione correttiva
• Osservazioni
• Rapporto di valutazione
Specifica Tecnica A – Soggetto 7.1
Soggetti autorizzati 7.1 – Requisiti Specifici:
• Allegato A1 – Notifica d’Inizio Trattamento – Soggetti 7.1
• Allegato A2 – Carta d’Identità dell’Azienda – Soggetti 7.1
• Allegato A3 – Check List di Sistema – Soggetti 7.1
• Allegato A4 – Check List di Prodotto – Soggetti 7.1

Specifica Tecnica B – Soggetto 7.2
Soggetti autorizzati 7.2 – Requisiti Specifici:
• Allegato B1 – Dichiarazione periodica
• Allegato B2 – Carta d’Identità dell’Azienda
• Allegato B3 – Check List di Sistema
• Allegato B4 – Check List di Prodotto
Specifica Tecnica C – Soggetto 7.3
(Non più in vigore dal 19 marzo 2010)
Soggetti autorizzati 7.3 – Requisiti Specifici:
• Allegato C1 – Notifica d’Inizio Trattamento – Soggetti 7.3
• Allegato C2 – Carta d’Identità dell’Azienda – Soggetti 7.3
• Allegato C3 – Check List di Sistema – Soggetti 7.3
• Allegato C4 – Check List di Prodotto – Soggetti 7.3
• Allegato C5 – Schema riassuntivo per clonazione
nuovi impianti – Soggetti 7.3
Specifica Tecnica D – Soggetto 7.4
Soggetti autorizzati 7.4 – Requisiti Specifici:
• Allegato D1 – Carta d’Identità dell’Azienda;
• Allegato D2 – Check List di Sistema;
• Allegato D3 – Check List di Prodotto.
Specifica Tecnica E
Per il riutilizzo e la riparazione di imballaggi in legno a
Marchio ISPM n. 15.
• Allegato E1 – Dichiarazione periodica
• Allegato E2 – Diagramma di flusso riutilizzato/riparato
• Allegato E3 – Check List di Sistema – Soggetti 7.2 RP
• Allegato E4 – Check List di Prodotto – Soggetti 7.2 RP

Allegato 1

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO
DEL MARCHIO FITOSANITARIO VOLONTARIO FITOK

ConLegno
Consorzio Servizi Legno Sughero
Comitato Tecnico FITOK
via Foro Bonaparte, 65
20121 Milano
Tel. 02-80604.1 – Fax 02-80604.398

Luogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per l’utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario “FITOK”

Il/La Sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in rappresentanza della ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

con la presente richiede l’autorizzazione all’utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario

Conferma di aver ricevuto, preso visione e di accettare come vincolanti senza alcuna riserva:
• Statuto del Consorzio Servizi Legno-Sughero;
• “Regolamento per l’utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK”;
• ISPM 15/FAO – Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (aprile 2009).
Si impegna al pagamento delle quote al Consorzio e agli Enti di Ispezione.
Allega la Dichiarazione di consenso e adesione al “Regolamento per l’utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK” (Allegato 4).
Dichiara di essere edotto che il Marchio IPPC/FAO FITOK è di proprietà esclusiva del Consorzio, sebbene l’Azienda abbia acquistato i
supporti (stampi, timbri, maschere, ecc.). In caso di scioglimento del rapporto, per qualsiasi motivo esso avvenga, il Sottoscritto sarà
tenuto all’immediata restituzione del materiale stesso, oppure alla cancellazione dei Marchi dai supporti in presenza dell’Ente Ispettivo.
Ai sensi e per gli effetti di cui al Codice Privacy, autorizza il Consorzio, a utilizzare, per i suoi fini istituzionali, tutti i dati a sua conoscenza.
Autorizza altresì il Consorzio, in caso di inadempimento del Sottoscritto, a rendere pubbliche le sanzioni irrogate e la loro durata.
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Richiede inoltre l’iscrizione all’Elenco dei Soggetti Autorizzati in qualità di:
Barrare il Soggetto per il quale si richiede autorizzazione. È possibile barrare più caselle (ad esempio. 7.1 e 7.2b).

Soggetto 7.1
Operatore della Filiera che esegue il Trattamento Termico su Materiale da imballaggio in legno Semilavorato, Semifinito e Finito.
In caso di trattamento fitosanitario per Conto Terzi, rimane unico responsabile del trattamento anche se eseguito su Materiale da
imballaggio in legno di proprietà di terzi.

Soggetto 7.2
Operatore della Filiera che, utilizzando Materiale da imballaggio in legno già trattato, produce Materiale da imballaggio in legno
Semifinito o Finito conforme al ISPM n. 15 della FAO.
Rientrano in questa categoria anche gli Operatori della Filiera che acquistando Materiale da imballaggio in legno non trattato, fanno
effettuare il trattamento da un Soggetto autorizzato 7.1 (Trattamento Termico Conto Terzi) e lo utilizzano per produrre Materiale da
imballaggio in legno Semifinito o Finito.
Se Soggetto 7.2
Indicare la tipologia operativa:
7.2a
che possiede a magazzino esclusivamente Materiale da imballaggio in legno trattato in conformità all’ISPM n. 15;
7.2b
che possiede un magazzino promiscuo, cioè utilizza Materiale da imballaggio in legno trattato in conformità
all’ISPM n. 15 e anche Materiale da imballaggio in legno non trattato;
7.2 RP Operatore della Filiera che riutilizza e ripara imballaggi finiti usati a Marchio ISPM n. 15.

Soggetto 7.4
Operatore della filiera che commercializza Materiale da imballaggio in legno Semilavorato trattato in conformità all’ISPM n. 15
della FAO.

In caso di modifiche al Regolamento queste verranno tempestivamente pubblicate sul sito www.fitokweb.it e il Consorzio provvederà
a dare comunicazione della pubblicazione dell’avvenuta modifica o integrazione del Regolamento, mediante lettera, fax o posta
elettronica.
Il Consorziato si impegna a verificare le modifiche e/o aggiornamenti alle documentazioni come indicato all’interno del sito ufficiale
del Consorzio (cap. 1.20 del Regolamento).

Luogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Timbro e firma della Società
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Allegato 2
Regolamento per l’utilizzo
del Marchio Fitosanitario
Volontario FITOK

ELENCO DELLE UNITA’ OPERATIVE,
DELLE UNITA’ AGGIUNTIVE DISTACCATE
E DEI MAGAZZINI DISTACCATI
O DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ASSENZA DEGLI STESSI
(Se non presenti barrare la casella “nessuna”)
DATI CONSORZIATO
Il Sig.

Operante in qualità di

Ragione Sociale

Capitale Sociale

Sede Operativa
CAP

C.C.I.A.A.
Città

Provincia

Mail

Sito Internet

Legale rappresentante

Responsabile fitosanitario

Partita IVA/Codice Fiscale

Telefono

Fax

DICHIARA DI OPERARE CON UNITA’ AGGIUNTIVE DISTACCATE,
gestite in modo indipendente dalla Sede Centrale, sia in termini operativi che amministrativi, come segue:
Numero
Nessuna
INDIRIZZO
Via
CAP

Città

Provincia

Legale Rappresentante
Mail

Telefono

Fax

INDIRIZZO
Via
CAP

Città

Provincia

Legale Rappresentante
Mail

Telefono

Fax

DICHIARA DI OPERARE CON MAGAZZINI DISTACCATI,
integrati con la realtà primaria produttiva, sia in termini operativi che amministrativi, come segue:
Numero
Nessuna
INDIRIZZO
Via
CAP

Città

Provincia

Legale Rappresentante
Mail

Telefono

Fax

INDIRIZZO
Via
CAP

Città

Provincia

Legale Rappresentante
Mail

Telefono
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Allegato 3
Regolamento per l’utilizzo
del Marchio Fitosanitario
Volontario FITOK

ELENCO DEI FORNITORI E DEI SUBFORNITORI
(Se non presenti barrare la casella “nessuna”)
DATI CONSORZIATO
Il Sig.

Operante in qualità di

Ragione Sociale

Capitale Sociale

Sede Operativa

C.C.I.A.A.

CAP

Città

Provincia

Mail

Sito Internet

Legale rappresentante

Responsabile fitosanitario

Partita IVA/Codice Fiscale

Telefono

Fax

DICHIARA DI OPERARE CON I SEGUENTI FORNITORI E SUBFORNITORI
Numero
Nessuno
FORNITORE

SUBFORNITORE

Nominativo
CAP

Codice fitosanitario

Mail
FORNITORE

I

T

–

–

Provincia
Telefono

Fax

SUBFORNITORE
Codice fitosanitario

I

T

Città

Mail
FORNITORE

–

–

Provincia
Telefono

Fax

SUBFORNITORE

Nominativo

Codice fitosanitario

I

T

Città

Mail

–

–

Provincia
Telefono

FORNITORE

Fax

SUBFORNITORE

Nominativo

Codice fitosanitario

I

T

Città

Mail

–

–

Provincia
Telefono

FORNITORE

Fax

SUBFORNITORE

Nominativo
CAP

Fax

Città

FORNITORE

CAP

–

SUBFORNITORE

Nominativo

CAP

–
Provincia

Codice fitosanitario

Mail

CAP

T

Telefono

Nominativo
CAP

I

Città

Codice fitosanitario
Città

Mail
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Allegato 4

DICHIARAZIONE DI CONSENSO E ADESIONE
AL “REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL MARCHIO
FITOSANITARIO VOLONTARIO FITOK”
E “LINEE GUIDA PER PROCEDURE SANZIONATORIE”

Con la presente, io sottoscritto, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................................................................................

Dichiaro di avere ricevuto dal Consorzio Servizi Legno-Sughero il “Regolamento per l’utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario
FITOK” – edizione 201 1, nonché di avere preso visione delle normative e regolamentazioni in esso contenute.
Dichiaro di aderire senza riserve al contenuto di detto “Regolamento per l’utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK”,
accettando espressamente le clausole in esso contenute e impegnandomi a rispettarne le prescrizioni e gli standard previsti.
Dichiaro altresì di aver letto e di accettare le “Linee Guida per Procedure Sanzionatorie”
che verranno adottate in caso di rilevazioni di non conformità al “Regolamento per l’utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario
FITOK”.
Mi impegno a prendere visone e a rispettare le eventuali modifiche che saranno apportate
al “Regolamento per l’utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK”, nonché alle “Linee Guida per Procedure Sanzionatorie”
dagli Organi competenti, dichiarando di accettare la notifica delle stesse da parte del Consorzio secondo le modalità di cui all’Allegato 1
(notifica avvenuta variazione e pubblicazione sul sito www.fitokweb.it).

In fede, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Timbro e firma della Società

Allegato 4 – Dichiarazione di consenso e adesione – Rev. 00_03_1 1 – Foglio 1/1

54

Allegato 5

INDICAZIONI PER L’APPOSIZIONE
DEL MARCHIO FITOSANITARIO VOLONTARIO FITOK
SU PALLET COLLAR O CASSE PIEGHEVOLI

Pallet Collar
I pallet contenitori sono imballaggi costituiti da fiancate verticali, piene o con listelli, munite di una o più porte incernierate o amovibili per l’accesso, che possono essere dotati di coperchio.
In genere, per la fabbricazione di questa tipologia si utilizzano i “paretali”, indicati anche con il termine inglese “collar”, da cui il nome
pallet collar. Il paretale è un elemento staccabile, a pareti piene e con listelli distanziali, adattabile a un pallet, oppure a un altro paretale, per trattenere il carico. I paretali possono essere rigidi, ribaltabili o pieghevoli.
Questa varietà di pallet è stata sviluppata per la movimentazione e il trasporto di elementi, o prodotti, di piccole dimensioni e di forma
irregolare. Il termine inglese box pallet è molto usato.
I pallet contenitori sono chiamati “bins” quando sono adibiti al trasporto di frutta.
Esistono numerosi modelli di pallet contenitori in legno (massiccio o a pannelli), in metallo o in plastica. Alcuni possono presentare delle
aperture su una delle pareti per facilitare il recupero di prodotti sciolti. In Italia è in uso anche il termine “contenitore pallettizzato”.

Casse Pieghevoli
Le casse pieghevoli sono generalmente costituite da 3 elementi: basamento (fondo), laterali (cintura perimetrale o anello) e coperchio.
Generalmente i laterali sono costituiti o solo in compensato (o altro materiale tipo OSB, pannelli di particelle, ecc.) per le casse più “leggere” o, per le casse che necessitano di aumentare la tenuta, possono contenere legno massiccio.
Premesso che:
• Le casse pieghevoli e i pallet collar (pallet contenitori o box pallet) sono generalmente costituiti dai seguenti componenti:
1 basamento (fondo);
2 uno o più elementi a costituire le pareti (laterali o cintura perimetrale o anello);
3 coperchio.
• Le parti che costituiscono le casse pieghevoli possono essere prodotte da soggetti differenti, anche di altri Stati esteri.
• Le parti che costituiscono le casse pieghevoli o i pallet collar sono, molto spesso, vendute separatamente: un cliente, infatti, può
richiedere uno solo dei componenti (solo fondi, solo laterali o solo coperchi) o richiedere, ad esempio, 100 casse pieghevoli che vengono trasportate suddivise in funzione della tipologia di componente (ci saranno 3 pacchi da 100 pezzi ciascuno, uno di coperchi,
uno di laterali e uno di fondi).
Al momento dell’assemblaggio, poi, il cliente può decidere di utilizzare componenti acquistati da fornitori diversi.
• Le parti che costituiscono i pallet collar possono essere sostituite, aggiunte o ridotte in funzione delle necessità (ad esempio viene
aggiunto un paretale per aumentare la capacità volumetrica dell’imballaggio).
Si conviene quanto segue:
Il marchio dovrà essere apposto su ogni componente della cassa pieghevole ove vi sia la presenza (anche di un singolo pezzo)
di legno grezzo, per garantire in ogni momento la rintracciabilità del trattamento.
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Caso 1
Cassa costituita da componenti (cioè fondo, laterali e coperchio) in legno grezzo o che contengono almeno una parte di legno grezzo
(ad esempio rinforzo):
in questo caso ogni componente costituente la cassa (cioè fondo, laterali e coperchio) dovrà riportare il marchio, come specificato al
par. 1.10.8 del Regolamento per l’utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK. Saranno pertanto presenti i marchi, uno per ogni
componente della cassa (fondo, laterale e coperchio). Ogni componente costituente la cassa dovrà riportare i Riferimenti di
Rintracciabilità Fitosanitaria che riconducano al trattamento o alla produzione con materia prima trattata in conformità all’ISPM-15
della FAO.

Caso 2
Cassa costituita da uno o più componenti di materiale da imballaggio in legno esente da ISPM-15 della FAO:
in questo caso è necessario apporre il marchio, come specificato al par. 1.10.8 del Regolamento per l’utilizzo del Marchio Fitosanitario
Volontario FITOK, sui componenti provvisti di legno grezzo.
La marchiatura dovrà riportare i Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria che riconducano al trattamento o alla produzione con
materia prima trattata in conformità all’ISPM-15 della FAO.

A titolo di esempio si riportano alcune combinazioni possibili del Caso 1:
Cassa costituita da:
• basamento: pallet in legno grezzo;
• uno o più elementi a costituire le pareti: a pareti piene e con listelli distanziati, in legno grezzo;
• coperchio: a pareti piene e con listelli distanziati, in legno grezzo.
Cassa costituita da:
• basamento: pallet in legno grezzo;
• uno o più elementi a costituire le pareti: in OSB, compensato o altro materiale esente da ISPM-15 della FAO con rinforzo in legno
grezzo;
• coperchio: a pareti piene e con listelli distanziati, in legno grezzo.
In caso di materiale trattato sarà necessario apporre il marchio su ogni componente, vale a dire: un marchio sul basamento
(fondo), un marchio per ogni paretale (laterale o cintura perimetrale o anello), un marchio per il coperchio.

A titolo di esempio si riportano alcune combinazioni possibili del Caso 2:
Cassa costituita da:
• basamento: pallet in legno grezzo;
• uno o più elementi a costituire le pareti: completamente in OSB, compensato o altro materiale esente da ISPM-15 della FAO;
• coperchio: a pareti piene e con listelli distanziati, in legno grezzo.
Sarà necessario apporre il marchio su ogni componente con legno grezzo trattato, vale a dire: un marchio sul basamento (fondo)
e un marchio sul coperchio. Non occorre marchiare i paretali (laterali o cintura perimetrale o anello).
Cassa costituita da:
• basamento: pallet in OSB, compensato o altro materiale esente da ISPM-15 della FAO e listelli di supporto in legno grezzo;
• uno o più elementi a costituire le pareti: completamente in OSB, compensato o altro materiale esente da ISPM-15 della FAO;
• coperchio: in OSB, compensato o altro materiale esente da ISPM-15 della FAO e listelli di supporto in legno grezzo.
In caso di materiale trattato sarà necessario apporre il marchio su ogni componente con legno grezzo trattato, vale a dire: un
marchio sul basamento e un marchio sul coperchio.
Cassa costituita da:
• basamento: pallet con alcuni elementi in OSB, compensato o altro materiale esente da ISPM-15 della FAO e altri in legno grezzo;
• uno o più elementi a costituire le pareti: interamente in OSB, compensato o altro materiale esente da ISPM-15 della FAO;
• coperchio: completamente costituito in OSB, compensato o altro materiale esente da ISPM-15 della FAO.
In questo caso sarà necessario apporre il marchio sul solo basamento (fondo).
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Cassa costituita da:
• basamento: pallet completamente costituito in OSB, compensato o altro materiale esente da ISPM-15 della FAO;
• uno o più elementi a costituire le pareti: interamente in OSB, compensato o altro materiale esente da ISPM-15 della FAO;
• coperchio: completamente costituito in OSB, compensato o altro materiale esente da ISPM-15 della FAO.
In caso di cassa o pallet collar costituito con le modalità appena illustrate, non sarà necessario apporre il MFV.

Nota
Nel caso in cui le ridotte dimensioni delle parti in legno grezzo siano tali da complicare l’applicazione del marchio o tali da rendere il marchio non leggibile, e solo se le stesse
parti sono univocamente collegate a parti in compensato, OSB o altro materiale esente da ISPM-15 della FAO, è ammessa l’apposizione del marchio nella parte inferiore del
basamento e nella parte superiore del coperchio, sugli elementi in OSB, compensato o altro materiale esente da ISPM-15 della FAO, in modo da rendere visibile e applicabile
il marchio stesso.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4
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Allegato 6
Format di valutazione

VISITA ISPETTIVA: RIUNIONE INIZIALE
CODICE FITOSANITARIO

I

T

–

–

DATI AZIENDA
Ragione Sociale dell’Azienda
Unità da verificare
Tipo di visita

Certificazione

Sorveglianza

di Prodotto

Straordinaria

Operatore di Filiera di cui al punto

PRESENTI
GRUPPO DI VERIFICA
Organismo incaricato:
Ispettore responsabile della visita:
Ispettore:
Osservatore:
AZIENDA
Responsabile (Nome e Qualifica):

DATA DELLA VISITA

/

Ora inizio

/

Ora fine

:

:

SVOLGIMENTO – L’Ispettore Responsabile ha:
Presentato i componenti.
Illustrato la procedura di valutazione.
Garantito la riservatezza su processi e procedure da visionare.
Verificata la congruenza dei dati anagrafici aziendali (Ragione Sociale, indirizzo, recapiti, ecc.).
Altro.

DATI SULL’AZIENDA E INFORMAZIONI SULLA VISITA
Organico totale aziendale alla data della visita N.:
Attività su turni: N.

persone X turno

X

N.

turni

Manuale del Sistema di Gestione Fitosanitaria o altra Documentazione di riferimento per la visita
Revisione:

N.

Data

/

/

Altro

Timbro e Firma Azienda

Timbro e Firma Ispettore
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Allegato 6
Format di valutazione

ACCERTAMENTO DI NON CONFORMITA’ E AZIONE CORRETTIVA
CODICE FITOSANITARIO

I

T

–

–

DATI AZIENDA
Ragione Sociale dell’Azienda
Unità da verificare
Tipo di visita

Certificazione

Sorveglianza

di Prodotto

Primaria

Secondaria

Straordinaria

Operatore di Filiera di cui al punto
Organismo incaricato della verifica
Data della visita

/

/

RILEVAZIONI
Non Conformità N°
Riferimento Check List N°
Altro
Descrizione

AZIONE CORRETTIVA PROPOSTA

Data prevista per il completamento

/

/

/

/

Firma Azienda

Data verifica completamento
Firma Azienda

OSSERVAZIONI SULL’EFFICACIA DA PARTE DEL CONSORZIO

Nome e firma dell’Ispettore Responsabile

Timbro e firma del Responsabile dell’Azienda
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Allegato 6
Format di valutazione

OSSERVAZIONI
CODICE FITOSANITARIO

I

T

–

–

DATI AZIENDA
Ragione Sociale dell’Azienda
Unità da verificare
Tipo di visita

Certificazione

Sorveglianza

di Prodotto

Straordinaria

Operatore di Filiera di cui al punto
Organismo incaricato della verifica
Data della visita

/

/

RILEVAZIONI
N°

Descrizione

Riferimento Check List

Nome e firma dell’Ispettore Responsabile

Timbro e firma del Responsabile dell’Azienda
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Allegato 6
Format di valutazione

RAPPORTO DI VALUTAZIONE

DATI AZIENDA
Ragione Sociale Organizzazione
Unità verificata/e
Tipo di visita

Certificazione

Sorveglianza

di Prodotto

Straordinaria

Operatore di Filiera di cui al punto
Organismo incaricato della verifica
Data della visita

/

/

RESOCONTO DELLA VISITA
Questo rapporto riassume i risultati dell’ispezione effettuata dal Gruppo di Valutazione. Dalla visita sono emerse:
N°

NCP (Non Conformità Primarie)

N°

NCS (Non Conformità Secondarie)

N°

O (Osservazioni)

che sono descritte nei fogli di lavoro allegati, lasciati in copia all’Azienda insieme al presente.
Questa ispezione è stata condotta verificando per campione l’attività e non si esclude l’esistenza di eventuali altre “Non Conformità”.
Entro (massimo) 10 giorni lavorativi l’azienda è invitata a presentare, utilizzando l’apposito modulo, una descrizione dettagliata delle Azioni
Correttive che intende intraprendere per la risoluzione delle Non Conformità riscontrate e la data entro la quale si impegna a completare
l’Azione Correttiva stessa. Successivamente, l’Azienda documenterà al Consorzio che le Azioni Correttive dettagliate siano state tutte attuate
entro i termini stabiliti e che sia stata verificata la relativa efficacia.
Stato di risoluzione delle non conformità relative alla precedente visita (Certificazione/Sistema/Prodotto)
Risolte

Non risolte

Non Applicabile (nella precedente visita non sono state rilevate NC)

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI
GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA VERIFICA

COMMENTI DELL’AZIENDA

Nome e firma dell’Ispettore Responsabile

Timbro e firma del Responsabile dell’Azienda
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Specifica Tecnica A

Soggetti autorizzati 7.1
Requisiti applicabili

1.

Introduzione

63

2.

Requisiti tecnici applicabili agli impianti di trattamento termico
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3.

Requisiti operativi specifici per i Soggetti con impianti di trattamento termico

71

4.

Altre prescrizioni

74

5.

Procedure di emergenza

75

6.

Verifiche previste dal Consorzio

75

7.

Comunicazioni al Consorzio

75

8.

Allegati alla Specifica

75

SPECIFICA TECNICA A – SOGGETTI AUTORIZZATI 7. 1 – REQUISITI APPLICABILI

Capitolo 1

Capitolo 2

INTRODUZIONE

REQUISITI TECNICI
APPLICABILI AGLI IMPIANTI
DI TRATTAMENTO TERMICO

Scopo della presente Specifica è quello di definire i requisiti
tecnici e operativi specifici applicabili a coloro che eseguono
il Trattamento Termico su Materiale da imballaggio in legno
Semilavorato, Semifinito e Finito (Soggetti autorizzati 7.1),
in conformità a quanto richiesto dall’ISPM n. 15.
Il documento include due tipologie di contenuti:
• requisiti obbligatori: quelli riportati nel testo generale del
documento;
• contenuti esplicativi: quelli riportati in nota, che costituiscono un esempio di interpretazione dei requisiti e una
guida alla loro corretta attuazione in base a valutazioni
relative a casi studio noti al Consorzio.
Tutti i requisiti devono intendersi come “minimi” e “obbligatori”, e devono pertanto essere singolarmente e integralmente rispettati ai fini dell’ottenimento della Concessione
all’uso del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK.
La conformità alla presente Specifica Tecnica, così come alla
documentazione a essa collegata, non esime dal rispetto di
altre disposizioni giuridiche o normative applicabili.
Il Consorzio può autorizzare per iscritto modalità operative
diverse da quelle indicate all’interno di tale Specifica
Tecnica, in funzione delle esigenze produttive, a patto che
venga garantita la rintracciabilità del materiale.
La presente Specifica Tecnica potrà essere modificata in funzione di rilevanti studi scientifici Nazionali/Internazionali ad
opera di centri di ricerca qualificati (CNR, Ivalsa, Università,
ecc.).
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2.1 Descrizione generale
Per “Impianto di Trattamento Termico” si intende un apparato tecnologico capace di contenere componenti in legno e
di generare e mantenere una temperatura prefissata e rilevabile.
Nota
L’Impianto di Trattamento Termico può essere installato sia all’aperto che al
chiuso, purché abbia i requisiti di tenuta all’acqua e resistenza alle
sollecitazioni degli agenti atmosferici (es: neve e vento).

L’Impianto di Trattamento Termico deve essere progettato,
costruito per l’esecuzione di tutte le operazioni di
Trattamento Fitosanitario, con la massima funzionalità, ripetitività, certezza dell’esecuzione delle azioni e delle funzioni,
sicurezza dei lavoratori addetti e sicurezza del macchinario.
Le modalità operative consistono nel corretto caricamento
del materiale, l’inserimento delle sonde, inizio ciclo, controllo delle funzioni, controllo delle prescrizioni funzionali e normative, estrazione dei dati, conservazione dei dati.
L’Impianto di Trattamento Termico deve essere dotato di:
• un sistema di Comando, Controllo e Supervisione;
• un sistema di rilevamento puntiforme delle temperature;
• un sistema di circolazione forzata dell’aria interna;
• un generatore di energia termica.
I requisiti sopra esposti si applicano anche a Impianti di
Trattamento Termico auto-costruiti.
Il processo di Trattamento Termico si può considerare
efficace e quindi valido solo se la temperatura registrata
al cuore del legno dei Materiali da imballaggio di maggiore spessore è uguale o superiore a 56 °C per 30 minuti
ininterrotti.
Nota
Qualora la temperatura nell’arco dei 30 minuti scendesse definitivamente al di
sotto di 56 °C il trattamento non è da ritenersi valido. Tale situazione dovrà
essere rilevabile e registrata.
Qualora la temperatura nell’arco dei 30 minuti scendesse momentaneamente
al di sotto di 56 °C, il conteggio dei 30 minuti dovrà ripartire al nuovo
raggiungimento dei 56 °C. Tale situazione dovrà essere rilevabile e registrata.
Interruzioni momentanee nel rilevamento delle temperature nella fase iniziale
del ciclo di trattamento termico (prima del raggiungimento dei 56 °C) non
comporteranno alcuna interruzione del ciclo stesso. Tale situazione dovrà
essere rilevabile e registrata.
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2.2 Forma e Struttura dell’Impianto

•

L’impianto di Trattamento Termico deve avere una forma
geometrica ben definita, non variabile (solitamente parallelepipeda o cilindrica), decisa dal costruttore e scelta dall’acquirente in base alle esigenze produttive specifiche. Sono
permesse deroghe da parte del Consorzio.
La struttura dell’impianto deve essere solida, non facilmente
modificabile, sicura per la propria statica e per il personale
addetto alla gestione.
La capacità di carico dell’Impianto, intesa come volume
netto e lordo dell’impianto stesso, è un dato caratteristico
non modificabile, salvo una nuova omologazione o approvazione da parte del Consorzio.
Per assicurare un trattamento efficace ed efficiente del
materiale, il Soggetto autorizzato deve caricare l’impianto
rispettando i limiti di carico indicati a terra nell’impianto
stesso dal Costruttore.

•
•
•
•
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inserimento delle impostazioni di:
1 dati del carico;
2 numero del lotto;
3 quantità inserite;
4 memorizzazione, per un periodo di tre anni, dei dati
dell’intero ciclo di trattamento;
5 supervisione temperature sonde di processo;
6 supervisione temperatura dell’aria all’interno
dell’Impianto di Trattamento Termico;
memorizzazione dei dati dell’intero ciclo di trattamento
per un periodo di tre anni;
stampa dei grafici delle temperature rilevate dalle sonde;
comando delle apparecchiature ausiliarie (es.: ventilatori);
protezione magneto-termiche necessarie.

La postazione di Comando, Controllo e Supervisione deve
essere nelle immediate adiacenze dell’Impianto di Trattamento Termico stesso.
Nota
È permessa una postazione in remoto, di sola sorveglianza e supervisione
aggiuntiva senza funzione di Comando, che consenta l’inserimento dei dati
prima del trattamento.

Nota
Tali indicazioni devono essere considerate come requisiti minimi: il Soggetto
autorizzato può definire un posizionamento del materiale più restrittivo
rispetto a tali indicazioni (ad esempio in caso di mezzo carico).

Il fornitore dell’impianto deve rilasciare una dichiarazione in
cui sia indicato che il software installato è stato validato
come da procedure aziendali specifiche.

2.3 Sistema di Comando,
Controllo e Supervisione

2.3.1 Tracciato Completo di Trattamento Termico
e Protocollo di Trattamento (PdT)

Il Sistema di Comando, Controllo e Supervisione dell’Impianto
di Trattamento Termico deve permettere la supervisione dell’intero ciclo di sterilizzazione in tutte le sue fasi e assicurare che i dati del processo di trattamento siano protetti contro eventuali manomissioni.
L’avvio del ciclo di trattamento deve essere inibito ai non
autorizzati mediante l’uso di una password in possesso del
personale abilitato al trattamento (password primo livello).
La configurazione e la modifica dei parametri di trattamento
(es: indicazione dell’incertezza della catena di misura, ora e
data), devono essere inibiti anche al personale del Soggetto
autorizzato mediante l’uso di una password in possesso del
fornitore del software (password di secondo livello).
Nota
Per quanto concerne il cambio tra “ora legale” e “ora solare” il Soggetto
autorizzato:
• può richiedere al fornitore dell’impianto di adeguare l’orario direttamente
collegandosi via internet o accedendo con la password in suo possesso;
• continuare a effettuare trattamenti che risulteranno con orario differito di
un’ora rispetto alla realtà per una parte dell’anno, qualora risulti impossibile
per il fornitore procedere all’aggiornamento dell’orario.
In entrambi i casi è necessario che la ditta riporti nel proprio Manuale di
Gestione Fitosanitaria la modalità operativa scelta.

Il Sistema di Comando, Controllo e Supervisione deve realizzare le azioni di:
• marcia manuale;
• arresto manuale e automatico;

Per ogni trattamento deve essere stampato il Tracciato
completo del Trattamento Termico: è il grafico rappresentativo delle temperature rilevate dalle sonde nel corso dell’intero ciclo di trattamento. Deve essere stampato a colori
su unico foglio di carta non chimica in formato A4.
Tale documento deve includere:
• dati generali: nome della Azienda che effettua il trattamento termico, denominazione del software e della revisione installata, unità di misura di tempo e temperatura
sugli assi cartesiani, nome del costruttore e numero di
matricola dell’impianto;
• dati del carico tramite inserimento manuale non modificabile dopo l’avvio del ciclo di trattamento nel Sistema
Controllo e Supervisione: numero di lotto o Riferimenti di
Rintracciabilità Fitosanitaria (in caso di ripetizione di inserimento di un lotto già avvenuto il programma logico inibirà l’avviamento del sistema). Tipologia di manufatto
trattato, indicazione delle dimensioni, del volume del
materiale e della quantità. Qualora il sistema non permetta l’inserimento di tutti i caratteri alfanumerici necessari, è possibile identificare le diverse tipologie di materiali con una codifica che permetta la rintracciabilità
(ad esempio codice = prodotto). In alternativa si può fare
riferimento alla “Notifica d’Inizio Trattamento” (data e
numero – vedi par. 3.3 del presente documento). Tale
modalità di identificazione deve essere descritta nel
Manuale di Gestione Fitosanitaria;
• informazioni relative al trattamento tramite inserimento
automatico nel Sistema di Controllo e Supervisione non
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•

modificabile: dicitura HT, data, ora di inizio e fine del trattamento; ora di inizio del conteggio dei 30 minuti per il
raggiungimento del valore impostato di 56 °C più l’incertezza della catena di misura; presentazione in chiaro degli
eventi (sia su richiesta manuale che automatica), dati
relativi all’inserimento/disinserimento delle sonde di temperatura di processo, mancanza dell’energia elettrica,
blocchi del processo, verifica dei parametri di taratura;
in originale il timbro della ditta che ha eseguito il trattamento, la firma leggibile per esteso del Responsabile del
Trattamento Fitosanitario o suo delegato.

Nota
In casi particolari il Consorzio può autorizzare modalità diverse di rappresentazione (ad esempio tabulati numerici).

Deve inoltre essere stampato il Protocollo di Trattamento
(PdT), cioè della stampa dell’andamento delle temperature
del solo periodo dei 30 minuti relativi alla fase di superamento di tutte le sonde di processo della temperatura di
56 °C, al netto della imprecisione della catena di misura.
Anche detto grafico, da stampare a colori su unico foglio di
carta non chimica in formato A4, deve includere tutte le indicazioni previste per il Tracciato completo del Trattamento
Termico. Non sono ammessi cambiamenti di contenuto, né di
forma delle stampe sopra descritte (es: non sono autorizzate modifiche della lingua, della data e dell’ora).
La stampa in originale del Protocollo di Trattamento deve
essere allegata alla documentazione commerciale relativa
alla vendita del materiale trattato:
• quando il materiale è un semilavorato;
• quando il Soggetto autorizzato ha eseguito il trattamento
Conto Terzi e come Subfornitore (vedi par. 4.1 del presente documento).
Nota
Si consiglia ai Soggetti autorizzati 7.1, di rilasciare copia in originale del PdT,
a tutti i propri clienti.
Nel caso in cui si faccia riferimento alla “Notifica d’Inizio Trattamento” per
descrivere il materiale trattato, la notifica andrà allegata al PdT corrispondente.

2.4 Sistema di Rilevamento
della Temperatura del Legno
2.4.1 Le Sonde
Il sistema di rilevamento puntiforme delle temperature raggiunte al cuore del legno dei Materiali da imballaggio in trattamento deve essere composto da:
• una sonda campione con il relativo sistema di lettura (di
seguito denominato “sistema campione”);
• da sonde di processo con il relativo sistema di lettura.
Tutte le sonde, dotate della relativa Scheda Tecnica, devono
fare capo al sistema di Controllo e Supervisione, devono
essere dotate di un programma di autodiagnosi in continuo
al fine di monitorare il loro corretto funzionamento.

65

Il “sistema campione” deve essere utilizzato unicamente per
la verifica di taratura delle sonde di processo e deve essere
mantenuto in appositi spazi. Deve essere certificato, con
periodicità triennale, da un Istituto accreditato SIT (Servizio
di Taratura in Italia) o da un soggetto equivalente.
All’interno del Certificato di taratura deve essere espressamente indicata l’incertezza di misura.
Si deve procedere a una nuova certificazione qualora vengano rilevate anomalie da parte del Soggetto Autorizzato o
dall’Ente di Ispezione.
Le sonde di processo devono essere almeno 4 (quattro) per
ogni specie di legno trattato, devono essere funzionanti per
tutto il ciclo di trattamento e devono essere in grado di assicurare la sorveglianza di tutti i lati geometrici dell’insieme
del lotto.
Nota
Nel caso di trattamento di più specie con lo stesso ciclo di lavorazione le sonde
dovranno essere sempre in numero multiplo di 4 (fatto salvo quanto indicato
nel paragrafo 2.4.2).

Nota
Nel caso di rottura o anomalia di una sonda o del relativo sistema di lettura, il
ciclo di trattamento si considera nullo venendo meno il numero di 4 in
contemporanea. Nel caso il sistema fosse provvisto di un numero di sonde
maggiore di 4 per singola specie trattata, il trattamento è considerato valido
purché almeno 4 sonde siano rimaste in servizio. Si precisa a tale proposito
che, se si verifica una anomalia-rottura di alcune di queste, fatto salvo il
numero minimo di 4 in funzione, deve sempre essere assicurato che il lato
sonde interessato alla rottura sia uguale o maggiore di 1, al fine di assicurare
la sorveglianza di tutti i lati geometrici dell’insieme del lotto.

L’incertezza di misurazione delle sonde di processo e del
relativo sistema di lettura deve essere espressamente indicata all’interno dell’autocertificazione del produttore dell’impianto e deve essere corredata dai documenti costruttivi dei
vari componenti (sonde – cavi – morsetti – ecc.).
Le sonde di processo e il relativo sistema di lettura devono
essere verificate mediante confronto diretto con il sistema
campione, prima dell’inizio di ogni trattamento: i valori devono essere acquisiti in modo automatico e non modificabile
e le relative registrazioni devono essere conservate (banco
di prova o altro sistema approvato in fase di prima certificazione). Le verifiche di taratura non devono dare luogo a nessuna correzione elettrica o software della catena di misura.
Nota
La verifica della taratura delle sonde di processo deve rappresentare uno
sbarramento alle successive operazioni, pertanto l’operatore non potrà
avviare il trattamento termico se non dopo l’esecuzione di tale operazione.
È comunque possibile escludere tale fase per cicli di prova purché ne rimanga
evidenza sui tracciati.
Non è ammesso l’inserimento Manuale del valore letto dal sistema campione.

Durante l’intero ciclo di trattamento deve essere registrato
in continuo l’andamento delle temperature: la frequenza con
cui è rilevata la temperatura deve essere almeno ogni 30
secondi.
Il Soggetto autorizzato deve assicurare che la temperatura
minima di mantenimento dei 56 °C contempli l’errore intrinseco della catena di misura.
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La catena di rilevamento della temperatura composta dalle
sonde e dal sistema di lettura deve indicare espressamente il
valore dell’incertezza nel suo insieme: non deve essere
necessario procedere a dei calcoli per definire tale valore.
Il sistema di rilevamento della temperatura (campione e di
processo) deve essere adatto al funzionamento in ambiente
industriale. Le sonde di processo devono pertanto essere di
robusta costruzione e il cavo di collegamento deve poter
resistere alle sollecitazioni meccaniche nell’utilizzo di messa
in opera. La scheda tecnica dei cavi (con resistenza alla trazione, compressione e taglio) deve essere presente e disponibile presso l’impianto.
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Sonda che misura in modo corretto
L’andamento della temperatura all’interno del legno, durante
la fase di funzionamento del ciclo HT, non è mai decrescente
in quanto l’inerzia termica del legno è molto maggiore di
quella dell’aria e quindi anche nel caso di brevi interruzioni
del riscaldamento del forno (ad esempio durante la fase d’inversione) la temperatura al cuore del legno non decresce.

Il sistema deve essere dotato di dispositivi atti a rendere
impossibile, tramite password di secondo livello, la modificazione dei dati acquisiti e la loro trasmissione, elaborazione,
visualizzazione e stampa.
Possono essere utilizzate sonde anche di tipo non “armato”
inviando preventivamente al Consorzio le relative schede
tecniche al fine di permetterne la valutazione e quindi l’eventuale approvazione.
Le sonde a riposo devono essere alloggiate all’interno
dell’Impianto di Trattamento Termico su appositi sostegni.

Le sonde sono infatti inserite completamente nel legno
oppure hanno la parte isolante del “gambo” telescopica
oppure hanno il “gambo” isolato, in modo da non condurre il
calore ambiente all’interno del legno.

Per quanto concerne le sonde, il Consorzio potrà autorizzare un loro differente utilizzo sulla base di dati tecnico-scientifici specifici su tale argomento.

2.4.2 Il posizionamento delle sonde
Il posizionamento delle sonde nel materiale da trattare è un
elemento critico del processo, in quanto per ritenersi valido,
il processo di trattamento deve assicurare una temperatura
uguale o superiore ai 56 °C per 30 minuti ininterrotti al
cuore del legno.
Il posizionamento delle sonde e la lunghezza di immersione
utile nel legno, inclusa l’eventuale parte del cavo della sonda,
devono essere determinati e documentati in apposito schema, in corrispondenza delle zone più fredde dell’impianto,
dove il calore si propaga più lentamente.
Nota
Qualora possa essere inserita nel legno parte del cavo della sonda (o
termoelemento) il Soggetto che effettua il trattamento deve essere in grado
di dimostrare affidabilità e ripetitività dell’operazione attraverso
documentazione fornita dal costruttore.

L’elemento sensibile delle sonde deve risiedere, nella sola
porzione di punta, e non lungo la sua lunghezza. Inoltre tali
sonde non devono consentire la conduzione del calore dall’aria ambiente al cuore del legno attraverso le parti della
sonda che non sempre possono essere inserite per tutta la
loro lunghezza all’interno dell’elemento di legno.

Sonda che misura in modo non corretto
Il tracciato sotto riportato indica chiaramente che la misurazione risente della temperatura dell’aria del forno e che la lettura al cuore del legno è influenzata dalle variazioni esterne.
La sonda non è correttamente isolata e falsa la misurazione
della temperatura nel cuore del legno.
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Il “gambo” della sonda è costituito da materiale metallico e
nonostante la sonda misuri solo all’estremità inserita nel
legno, il calore passa attraverso il metallo nella zona di rilievo e falsa la lettura dell’effettiva temperatura del legno.
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Nota
Negli Impianti di Trattamento Termico in cui uno dei punti freddi sia quello di
contatto con il pavimento, in caso di mancato isolamento termico del
pavimento stesso o di presenza di condensa acquea, si dovranno posizionare
gli imballaggi su supporti alti ameno 3 cm o posizionare le sonde sul Materiale
da imballaggio in legno direttamente a contatto con il pavimento.

Nel caso di “pacchi di Semilavorati listellati”, le sonde di processo devono essere inserite nelle tavole poste nella parte
più bassa, garantendo l’inserimento a un’idonea distanza
(almeno 20 cm) dalla testa delle tavole, al fine di ridurre al
minimo l’influenza del calore.

Le sonde di processo devono essere alloggiate nel foro appositamente realizzato nel materiale da trattare (al massimo
con un diametro di 0,5 mm più grande del diametro della
sonda) e risultare insensibili alla temperatura dell’aria presente all’interno dell’impianto. Devono quindi essere adottati accorgimenti tali da rendere praticamente insensibile l’influenza della temperatura dell’aria sulla misura delle sonde.
Nel caso si adottasse il sistema di sigillatura foro-sonde con
sostanze siliconiche termoisolanti, o con altro sistema equivalente, deve essere dimostrato che l’inserimento della
sonda risulti eseguito prima dell’indurimento.
Si deve dimostrare che la punta della sonda tocchi in maniera continuativa la superficie del legno alla fine del foro di
alloggiamento.
Qualora non sia previsto l’utilizzo della funzione di inversione di flusso di circolazione dell’aria di riscaldamento, almeno
due sonde di rilevamento della temperatura devono essere
posizionate, presenti e attive per tutto il ciclo di trattamento, nel lato più freddo.

Nel caso di “pacchi di Semilavorati non listellati”, si considera l’insieme della tavole come un unico blocco. Pertanto le
sonde andranno inserite al centro di tale elemento, garantendo la sigillatura.
Nel caso di trattamento di più specie con lo stesso ciclo di
lavorazione e di sonde di processo in numero di 4, è data la
possibilità di operare secondo le modalità indicate di seguito:
• a parità di spessore, per il Materiale da imballaggio in legno
– Semilavorato (es. Tavole) di specie diverse, le sonde
saranno posizionate nell’elemento la cui specie legnosa
ha densità maggiore, per legname umido e sulla specie a
minore densità per il legname stagionato (15% di umidità), in conformità alla Scheda di conduttività termica.
• in caso di imballaggio in legno – Finito che presenti specie
legnose diverse la misurazione sarà effettuata sulla specie più densa a parità di spessore, in conformità alla
Scheda di conduttività termica.
Di seguito si riporta la rappresentazione del posizionamento
delle sonde.
Pallet con blocchetto in legno massiccio

Nota
Per le modalità di posizionamento delle sonde per entrambe le modalità
operative (bidirezionale o monodirezionale) costituisce riferimento quanto
stabilito dal Costruttore dell’impianto.
Non saranno ritenuti validi i processi di trattamento durante i quali sia
possibile effettuare l’esclusione volontaria o automatica di una o più sonde
posizionate in corrispondenza del lato più freddo.

Di seguito vengono riportate alcune indicazioni utili per il
posizionamento delle sonde in funzione delle diverse tipologie di imballaggio.
Nel caso di trattamento di imballaggi quali “pallet” le sonde
devono essere posizionate nell’insieme di blocchetto e tavole di legno massiccio. Nel caso in cui i blocchetti siano in
legno agglomerato, le sonde devono essere inserite nella
parte centrale della traversa posta sopra il blocchetto.
Nel caso di trattamento di imballi quali “pallet a due vie”, le
sonde devono essere posizionate secondo una delle seguenti modalità alternative:
• inserimento delle sonde lateralmente ad almeno 20 cm
dalla testa (tipo posizione sonde nelle tavole);
• inserimento di testa fino a una profondità minima di 7 cm.
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Pallet con blocchetto in legno agglomerato
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Sul fronte della prima tavola almeno 20 cm dalla testa.

Schede di conduttività termica
Di seguito si riportano delle indicazioni correlate alla conduttività termica per legname con ulteriori indicazioni utili per il posizionamento delle sonde.
Per legname stagionato (15% di umidità):
A parità di spessore, per il Materiale da imballaggio in legno Semilavorato (es. Tavole) di specie diverse, le sonde dovranno essere posizionate nell’elemento la cui specie legnosa ha densità minore (minore conduttività termica).
In caso di imballaggio in legno – Finito che presenti specie legnose diverse, la misurazione dovrà essere effettuata sulla specie
di minore densità, a parità di spessore.
Classe

Classe 1

Classe 2

Specie legnosa

Densità o massa volumica
a umidità commerciale (15%) (kg/m3)

Conduttività termica
del legno (W/m2k)

Pioppi ibridi

360

0,13

Pino strobo

410

0,13

Abete bianco

440

0,13

Abete rosso

450

0,13

Douglasia

530

0,13

Pino nero

560

0,13

Castagno

560

0,13

Ontano

560

0,13

Pino silvestre

570

0,13

Cipresso

620

0,13

Pino domestico

620

0,13

Olmo

620

0,13

Pino marittimo

630

0,13

Larice

660

0,13

Platano

690

0,13

Frassino

700

0,18

Faggio

750

0,18

Farnia

760

0,18

Rovere

760

0,18

Robinia

790

0,18

Carpino bianco

800

0,18

Carpino nero

820

Fonte: Giordano G. – Tecnologia del legno – UTET Torino (1983).

0,18
Norma UNI EN ISO 10077-1:2002

Ad esempio, in caso di legname stagionato, tra Abete (Classe 1) e Faggio (Classe 2) le sonde andranno posizionate nell’elemento di Abete (Classe 1).
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Per legname allo stato fresco (umido):
A parità di spessore, per il Materiale da imballaggio in legno Semilavorato (es. Tavole) di specie diverse, le sonde saranno posizionate nell’elemento la cui specie legnosa ha densità maggiore.
In caso di imballaggio in legno – Finito che presenti specie legnose diverse la misurazione sarà effettuata sulla specie più densa
a parità di spessore.
Specie legnosa

Densità o massa volumica allo stato fresco
(umidità superiore al 15%) (in kg/m3)

Farnia

1.080

Carpino nero

1.050

Faggio

1.050

Robinia

1.050

Rovere

1.050

Carpino bianco

1.000

Castagno

1.000

Olmo

1.000

Platano

1.000

Frassino

960

Pino marittimo

950

Abete bianco

920

Larice

900

Pino nero

900

Pino silvestre

880

Abete rosso

860

Cipresso

860

Ontano

860

Pino domestico

850

Pino strobo

780

Pioppi ibridi

760

Douglasia

750

Fonte: Giordano G. – Tecnologia del legno – UTET Torino (1983).

Norma UNI EN ISO 10077-1:2002

Ad esempio, in caso di legname fresco (umido), tra Pioppo e Faggio le sonde andranno posizionate nell’elemento di Faggio.

2.5 Sistema di Circolazione Forzata
dell’aria

2.6 Generatore
di Energia Termica

Tutti i componenti di legno in trattamento devono essere
investiti in maniera uniforme dall’aria calda. A tal fine l’impianto deve essere dotato di un sistema di circolazione forzata dell’aria interna.
Sono preferibili sistemi di ventilazione forzata dell’aria con
inversione del senso di rotazione, con commutazione automatica e prefissabile.

Il generatore di energia termica, quale fonte energetica per
il trattamento termico del legno, deve risultare idoneo allo
scopo specifico e deve essere di robusta costruzione. Il tipo
di generatore di energia termica viene determinato dal
costruttore.
Il generatore di energia termica, come tutto l’Impianto di
Trattamento Termico, sono soggetti a omologazione da
parte del Consorzio.
Modifiche sostanziali al tipo di generatore determinano
necessariamente una nuova omologazione dell’Impianto di
Trattamento Termico.
Nota
È responsabilità del Soggetto autorizzato, del progettista e dell’installatore,
garantire la conformità del generatore di energia termica e della relativa
installazione alle prescrizioni legali, tecniche e normative applicabili.
L’omologazione dell’Impianto di Trattamento Termico da parte del Consorzio
non comporta l’autorizzazione implicita all’installazione secondo le Norme di
legge del generatore.
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2.7 Manutenzione dell’Impianto
Deve esistere un piano di controllo periodico degli strumenti utilizzati, che garantisca nel tempo la validità dei trattamenti fitosanitari effettuati dall’Azienda. L’Azienda deve pertanto elaborare e archiviare la documentazione relativa a un
programma di manutenzione ordinaria.
La manutenzione ordinaria può essere svolta dal personale
che regolarmente conduce l’impianto.
La manutenzione straordinaria deve essere condotta unicamente da personale specialistico, anche interno all’azienda
medesima.
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
che hanno influenza sul ciclo di Trattamento devono essere
registrati e resi disponibili agli Enti di Ispezione.
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2.8 Documentazione Correlata
Obbligatoria
2.8.1 Manuale d’uso e Manutenzione
L’Impianto di Trattamento Termico deve essere dotato di un
Manuale d’uso e manutenzione redatto in lingua italiana ed
esaustivo di tutte le funzioni necessarie alla conduzione del
processo nel suo insieme.
Il Manuale deve essere facilmente leggibile e consultabile dal
personale preposto e quindi essere accessibile al fine della
operatività e formazione. Il Manuale deve essere disponibile
in duplice copia, di cui una conservata nell’archivio del
Sistema di Gestione Fitosanitaria.
Il Manuale deve indicare:
1
riferimenti del Costruttore;
2 matricola e data di costruzione dell’impianto;
3 destinazione e utilizzo del Manuale medesimo;
4 descrizione dell’impianto;
5 caratteristiche e dati tecnici dell’Impianto, tra cui la
capacità di carico lorda e netta dell’impianto. Deve essere indicato inoltre il punto più freddo dell’Impianto per
l’inserimento delle sonde di processo, lo schema di posizionamento delle sonde, l’indicazione sulla presenzaassenza di coibentazione del pavimento, la documentazione tecnica comprovante il calcolo dell’incertezza di
misura della catena di rilevamento della temperatura del
legno;
6 attivazione dell’impianto;
7 documentazione da esibire nei controlli ispettivi;
8 garanzia;
9 assistenza tecnica;
10 limiti di responsabilità;
1 1 manutenzione ordinaria richiesta;
12 eventuali certificati in originale.
Qualunque modifica apportata a un componente dell’impianto deve essere riportata nel Manuale.
Nota
Per gli impianti auto-costruiti dovrà essere presente il Manuale d’uso e
manutenzione redatto e presentato in fase di omologazione.

2.8.2 Dichiarazione di Conformità dell’Impianto
L’impianto deve essere correlato dalla dichiarazione di
conformità del Costruttore dell’impianto ai requisiti riportati
nel Regolamento per l’Utilizzo del Marchio Fitosanitario
Volontario e al presente documento.
Detta dichiarazione costituisce parte integrante e non separabile della documentazione ufficiale dell’Impianto di
Trattamento Termico.
Nota
È facoltà del Consorzio procedere alla verifica strumentale (utilizzando
eventualmente anche le sonde di processo dell’impianto) di quanto dichiarato
dal Costruttore dell’impianto di Trattamento Termico. In caso di mancata
corrispondenza con quanto dichiarato, verranno considerate valide le
verifiche del Consorzio.
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Capitolo 3

REQUISITI OPERATIVI
SPECIFICI PER I SOGGETTI
CON IMPIANTI DI
TRATTAMENTO TERMICO
Come indicato nel Regolamento, i Soggetti autorizzati sono
tenuti alla redazione del Manuale di Gestione Fitosanitaria
indicante la gestione delle attività aziendali finalizzate alla
conformità al Regolamento e alle Specifiche tecniche di riferimento.

3.1 La Scortecciatura
Come previsto dal Regolamento, il materiale da imballaggio
in legno conforme all’ISPM n. 15 deve essere realizzato con
legname scortecciato.
I Soggetti autorizzati 7.1 sono tenuti a effettuare la rimozione della corteccia o prima o dopo il trattamento termico, e
comunque prima della marchiatura. Casi isolati di presenza
di corteccia non saranno considerati Non Conformità
Primaria.

3.2 La Smarchiatura
I Soggetti autorizzati 7.1 sono tenuti alla smarchiatura nei
casi e nei modi previsti dal Regolamento.

3.3 Notifiche di inizio Trattamento
Come previsto dal Regolamento, i Soggetti autorizzati 7.1
sono tenuti a comunicare al Consorzio le attività svolte correlate al campo di applicazione dello stesso Regolamento.
I Soggetti 7.1 pertanto devono comunicare i tempi e le modalità adottate per il Trattamento Fitosanitario attraverso le
Notifiche di inizio Trattamento (vedi format riportato in
Allegato A1). Tali notifiche devono essere trasmesse via web
(www.fitokweb.it) prima di effettuare il trattamento termico e più precisamente entro “un minuto” prima dall’inizio del
trattamento.
Le Notifiche inviate via web devono essere stampate e archiviate prima di iniziare il trattamento.
È possibile inviare le notifiche via fax, qualora impossibilitati
all’invio telematico.
Le Notifiche inviate via fax, unitamente alla loro conferma di
trasmissione, devono essere stampate e archiviate prima di
iniziare il trattamento.
L’invio del fax deve avvenire entro 24 ore prima del trattamento o, per i trattamenti che avranno inizio di sabato o
domenica, entro le ore 18.00 del venerdì.
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Le notifiche devono contenere le seguenti informazioni che
devono essere coerenti con quanto riportato nei Registri di
Carico/Scarico:
• dati aziendali;
• numero progressivo della notifica;
• numero di matricola dell’impianto;
• giorno e ora prevista per l’inizio trattamento;
• Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria;
• descrizione completa del Materiale da imballaggio in
legno da trattare. Tale descrizione deve comprendere:
tipologia, formato (lunghezza, larghezza, altezza), specie
legnosa oppure eventuali codifiche interne aziendali, se
imballaggio montato o smontato;
• numero pezzi, volume e peso complessivo per ciascuna
tipologia oggetto di trattamento;
• numero pezzi, volume e peso totale della notifica.
Nota

•
•

Nelle Notifiche occorre indicare il volume (m3) di legname trattato senza
considerare gli eventuali spazi vuoti.
Il sistema predisposto per l’invio via Web esegue in automatico la
conversione tra volume e peso con fattore di conversione di 500 kg/m3 e
calcola in automatico il valore di peso o volume totale della notifica.

È ammesso uno slittamento dell’orario di inizio trattamento
massimo di 4 ore rispetto all’orario indicato in notifica senza
dover provvedere ad alcuna comunicazione al Consorzio.
Qualora lo slittamento superi tale intervallo, il Soggetto
autorizzato ha l’obbligo di inviare al Consorzio una
“Comunicazione di emergenza”.
“Modifica della notifica”
È possibile procedere alla “Modifica della notifica”, solo in
termini di quantità o tipologia del prodotto che si vuole trattare, con le seguenti tempistiche:
• attraverso il sistema web, fino a un minuto prima dell’inizio del trattamento;
• inviando un fax almeno 4 ore prima dell’inizio del trattamento. È possibile inviare il fax precedentemente inviato
con inserimento manuale della modifica, oppure è possibile inviare una nuova notifica, in cui sia riportato il riferimento alla notifica precedente e la dicitura “La presente
Notifica annulla e sostituisce interamente la precedente
notifica n. ____ del _______”.
La richiesta di modifica deve essere archiviata congiuntamente alla notifica precedentemente inviata.
“Comunicazioni di emergenza”
In via del tutto eccezionale, qualora il Soggetto autorizzato
non sia riuscito a inviare la “Notifica d’Inizio Trattamento”
oppure la “Modifica della notifica” nei termini indicati dal
Consorzio, oppure intenda svolgere il trattamento dopo le
quattro ore previste, può inviare una “Comunicazione di
emergenza” che deve essere archiviata insieme a tutta la
documentazione relativa al lotto trattato e procedere al trattamento. La comunicazione di emergenza deve essere fatta
via web, oppure via fax.
Tale situazione è del tutto eccezionale e non deve essere la
norma.
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“Comunicazione di annullamento”
Qualora si renda necessario procedere all’annullamento di
un trattamento è necessario inviare al Consorzio una
“Comunicazione di annullamento” della notifica che deve
essere archiviata insieme alla documentazione del lotto di
trattamento. L’annullamento della notifica può essere fatto
via web, o via fax, solo fino all’orario di inizio trattamento.
In caso di superamento dell’orario deve essere inviata una
“Comunicazione di annullamento” del trattamento.
Una volta inviata la comunicazione di annullamento di un
trattamento è possibile procedere alla ripetizione del trattamento stesso inviando nuova Notifica e rispettando nuovamente i termini indicati dal Consorzio. Tale situazione è del
tutto eccezionale e non deve essere la norma.

3.4 Riferimenti di Rintracciabilità
Fitosanitaria
Come previsto dal Regolamento, i Soggetti autorizzati sono
tenuti alla tracciabilità del Trattamento Fitosanitario attraverso i “Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria”.
Per i Soggetti autorizzati 7.1 il Riferimento di Rintracciabilità
Fitosanitaria si configura in un codice di 4 cifre e in una barra
che divide le ultime due cifre:
0000/00
dove le prime quattro cifre rappresentano il numero progressivo di registrazione del Protocollo di Trattamento
(PdT) assegnato dal Soggetto autorizzato che ha effettuato
il Trattamento Fitosanitario, accompagnate dalle ultime due
cifre dell’anno in corso, separato da una barra.
Nota
Per le aziende che hanno nella stessa sede produttiva due o più impianti di
trattamento il Soggetto autorizzato potrà decidere di:
• avere Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria progressivi, vale a dire un
unico numero di lotto progressivo:
• 0001/1 1 per il primo trattamento;
• 0002/1 1 per il secondo trattamento;
• 0003/1 1 per il terzo trattamento;
e così via indipendentemente dall’impianto impiegato in ciascun trattamento.
(Nella Notifica d’Inizio trattamento e nei PdT compare il numero di matricola
e/o l’identificativo dell’impianto utilizzato).
In alternativa si potrà decidere di:
• distinguere i Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria in base al forno
utilizzato:
• 001A/1 1, 002A/1 1 per il forno “A”;
• 001B/1 1, 002B/1 1 per forno “B”;
• 001C/1 1, 002C/1 1 per forno “C”;
e così via.

I Soggetti che hanno ottenuto le autorizzazioni a operare e
operano in qualità di Soggetto 7.1 e anche 7.2 devono differenziare il Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria in
base alla tipologia di attività effettuata. Il Riferimento di
Rintracciabilità Fitosanitaria deve essere infatti ricondotto
inequivocabilmente al trattamento termico (7.1) o al processo produttivo (7.2) eseguito.
Nota
Ad esempio: può essere utilizzato un unico numero progressivo o, in
alternativa, differenziare i Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria
attraverso l’assegnazione di una lettera per distinguere uno dei due processi:
• 001A/1 1 (per trattamento termico);
• 0001/1 1 (per produzione effettuata in qualità di soggetto 7.2).
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Per indicazioni in merito all’identificazione del Riferimento
di Rintracciabilità Fitosanitaria in presenza di Unità
Aggiuntive Distaccate si rimanda al par. 4.2 del presente
documento.

3.5 Segregazione e conservazione
del Materiale
Come previsto dal Regolamento, i Soggetti autorizzati 7.1
devono adottare precauzioni per la corretta segregazione e
conservazione del materiale.

3.6 Apposizione del Marchio
Fitosanitario Volontario
Come previsto dal Regolamento, i Soggetti autorizzati 7.1
devono applicare sul materiale trattato il Marchio
Fitosanitario autorizzato dal Consorzio.
L’apposizione del Marchio deve essere eseguita rispettando
le indicazioni contenute nel Regolamento.
I Soggetti 7.1 devono:
• individuare un’area di marchiatura prossima all’impianto
di trattamento, ben visibile e comunque tale da evitare
confusione tra materiale trattato e non trattato;
• applicare il Marchio subito dopo il trattamento e comunque sempre prima di iniziare il successivo trattamento.
È possibile eseguire la marchiatura entro il giorno lavorativo successivo al trattamento: in questo caso, durante
questo periodo, il Materiale da imballaggio in legno trattato può essere spostato dall’Impianto di Trattamento per
essere posizionato nell’area di marchiatura appositamente predisposta.
Nota
Qualora, per l’elevato numero dei pezzi da marchiare manualmente, non sia
rispettabile il requisito temporale secondo cui le operazioni di marchiatura
devono terminare prima di iniziare il successivo trattamento, è possibile
procedere come segue:
1 spostamento del materiale trattato da marchiare (es. 0123/1 1) nell’apposita
area di marchiatura;
2 inizio delle operazioni di marchiatura dei prodotti (es. 0123/1 1) che dovranno
essere portate a termine nel più breve tempo possibile e senza interruzioni;
3 contemporaneamente l’azienda potrà iniziare a caricare e avviare il ciclo di
trattamento successivo (0124/1 1);
4 a ciclo (0124/1 1) terminato non potrà spostare il materiale dall’impianto di
trattamento alla zona di marchiatura fino a quando non saranno terminate
le operazioni di marchiatura del carico precedente (0123/1 1);
5 spostamento del lotto 0123/1 1 a magazzino;
6 spostamento del carico del secondo trattamento (0124/1 1) nell’area di
marchiatura e inizio delle operazioni come da punto 2 e seguenti.

Per indicazioni in merito all’apposizione del Marchio in presenza di Unità Aggiuntive Distaccate si rimanda al par. 4.2
del presente documento.
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3.7 Gestione degli Scarti/Residui
e Sfridi di Produzione
La gestione degli scarti/residui e sfridi di produzione deve
essere eseguita rispettando le indicazioni contenute nel
Regolamento.

3.8 Registro di Carico/Scarico
I Soggetti autorizzati 7.1 devono provvedere alla tenuta del
Registro di Carico/Scarico relativo ai Materiali da imballaggio in legno sottoposti al trattamento termico, come indicato all’interno del Regolamento.
Il Registro permette di avere in modo aggiornato e completo le quantità, suddivise per lotti, che sono state trattate così
come quelle vendute e pertanto permette di avere lo stato
del magazzino sempre aggiornato.
Nel Registro devono essere riportate obbligatoriamente le
seguenti informazioni:
• tipologia di Soggetto autorizzato;
• Ragione Sociale;
• Sede Operativa;
• Codice Fitosanitario assegnato;
• responsabile della compilazione. Tale nominativo va indicato solo nella prima pagina del Registro; tuttavia, qualora la ditta identifichi più di un Responsabile, i nominativi
vanno riportati nel Manuale di Gestione Fitosanitaria e
non necessariamente nel Registro;
• firma del responsabile (può essere omessa);
• matricola dell’impianto di trattamento;
• data di costruzione dell’impianto di trattamento;
• nome del costruttore dell’impianto di trattamento;
• numero della Notifica d’Inizio Trattamento Termico;
• data della Notifica d’Inizio Trattamento Termico;
• Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria;
• indicazione della tipologia di Materiale da imballaggio in
legno (tipo, dimensioni, peso o volume);
• indicazione del numero dei Materiali da imballaggio in
legno suddivisi per tipologia;
• indicazione del numero e della data del documento di trasporto DDT o della fattura a cui fare riferimento per la
vendita;
• indicazione della specie legnosa.
Nota
La specie legnosa può essere indicata nella pagina iniziale del Registro (ad
esempio Abete). In questo caso, non occorre che la stessa sia riportata di volta
in volta nelle pagine interne del Registro. La ditta, in caso di utilizzo di specie
legnosa differente, indicherà nel campo note del Registro o nel campo
“descrizione” la specie legnosa corretta.

La registrazione del “carico”, nel Registro di Carico/Scarico,
deve avvenire a trattamento avvenuto, dopo l’apposizione
del Marchio.
La registrazione dello “scarico” nel Registro di Carico/
Scarico, deve avvenire a ogni vendita di Materiali da imballaggio in legno trattati presenti a magazzino.
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Il Registro deve essere compilato anche nel caso in cui l’intero lotto venga venduto nella sua globalità senza passare
per il magazzino.
I Soggetti 7.1 e 7.2 che procedono direttamente al trattamento del Materiale da imballaggio in legno – Semilavorato
che poi utilizzano essi stessi per la produzione di imballaggi
sono tenuti alla compilazione del Registro di Carico/Scarico
come Soggetto autorizzato 7.1 (per i trattamenti effettuati).
Il Registro di Carico/Scarico del Soggetto 7.2, qualora sia utilizzato esclusivamente Materiale da imballaggio in legno –
Semilavorato trattato in azienda (come Soggetto autorizzato 7.1), non va compilato in quanto coincide con il Registro di
Carico/Scarico della materia prima trattata come Soggetto
autorizzato 7.1.
Qualora il Soggetto autorizzato 7.2 utilizzi sia Materiale da
imballaggio in legno – Semilavorato trattato in azienda
(come Soggetto autorizzato 7.1) sia trattato da altri Soggetti
autorizzati, potrà decidere di operare o con due Registri di
Carico/Scarico (in cui il Registro di Carico/Scarico per il
Soggetto 7.2 riporterà i riferimenti al Registro 7.1 per il
Materiale da imballaggio in legno – Semilavorato trattato in
azienda e tutti i campi per il Materiale acquistato da altro
Soggetto autorizzato), o un unico Registro di Carico/Scarico
modificato rispetto alle indicazioni standard in cui sia possibile mantenere tutti i riferimenti alla rintracciabilità.
Per indicazioni in merito alla gestione dei Registri di
Carico/Scarico in presenza di Unità Aggiuntive Distaccate si
rimanda al par. 4.2 del presente documento.

3.9 Attestato di Trattamento
Fitosanitario (ATF) nei Documenti
Commerciali
Come previsto dal Regolamento, i Soggetti autorizzati sono
tenuti a riportare, all’interno di tutti i Documenti di Trasporto
e vendita del materiale trattato conformemente all’ISPM n.
15 la dichiarazione di Trattamento Fitosanitario (ATF).

3.10 Gestione del personale
I Soggetti autorizzati 7.1 sono tenuti alla gestione del personale così come previsto dal Regolamento.
Si precisa inoltre che il personale addetto alla conduzione
dell’Impianto di Trattamento Termico deve essere competente e consapevole degli aspetti specifici dell’esercizio
dell’Impianto e degli aspetti fitosanitari relativi al trattamento del legno.
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Capitolo 4

ALTRE PRESCRIZIONI
4.1 Subfornitori
I Soggetti 7.1 che svolgono la propria attività come
Subfornitori devono procedere alla marcatura del Materiale
da imballaggio in legno – Semifinito in modo diverso da
quanto previsto al par 3.6 del presente documento.
I Soggetti autorizzati 7.1 devono in questo caso applicare sul
materiale un Marchio da Subfornitore autorizzato dal
Consorzio.
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Documentazione
I Subfornitori, oltre all’Attestato di Trattamento Fitosanitario
descritto al par. 3.9 del presente documento, devono evidenziare sul Documento di Trasporto che accompagna le merci
e/o sulle Fatture che giustificano il servizio prestato, anche
una dichiarazione composta dalla seguente configurazione:
Allegato copia di PdT 0000/00
dove:
• PdT corrisponde al Protocollo di Trattamento;
• 0000/00 corrisponde ai Riferimenti di Rintracciabilità
Fitosanitaria.
In questi casi i Soggetti autorizzati dovranno allegare copia
a colori del PdT cui si fa riferimento, con timbro e firma in
originale.

Tale Marchio deve essere composto obbligatoriamente da:
• SB Subfornitore;
• IT corrisponde al codice ISO del Paese, riferito in questo
caso all’Italia;
• 00 sono le ultime due cifre del codice ISTAT della Regione
o delle Province Autonome dove avviene la produzione
con materiale già trattato conforme all’ISPM n. 15 o il trattamento del Materiale da imballaggio in legno in conformità all’ISPM n. 15;
• 000 è il Codice Fitosanitario;
• HT è il codice che indica che il Materiale da imballaggio in
legno è stato sottoposto a trattamento termico;
• “Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria”;
• “FITOK”, è il Marchio di proprietà del Consorzio che rilascia l’autorizzazione all’uso del Marchio stesso.
Detto Marchio deve essere:
• applicato a tutti i Materiali da imballaggio in legno –
Semifiniti, trattati in conformità all’ISPM n. 15;
• collocato in modo da non disturbare la successiva applicazione del MFV da parte del Soggetto autorizzato committente;
• apposto in maniera indelebile su ogni esemplare di materiale o prodotto, tramite stampa, marchiatura a fuoco,
impressione o altro mezzo equivalente difficilmente
asportabile;
• di dimensione sufficiente a consentire una facile lettura;
• è proibito l’uso del colore rosso e del colore arancione;
• posizionato in qualunque punto purché facilmente rintracciabile dall’Ente di Ispezione;
• realizzato senza riquadro.
Nota
Si ricorda che il Marchio da Subfornitore NON sostituisce il MFV riconosciuto
a livello internazionale, è semplicemente un identificativo utile per la
Rintracciabilità Fitosanitaria e per la tutela degli interessi commerciali delle
parti in causa.

4.2 Unità Aggiuntive Distaccate
e Magazzini
In presenza di Unità Aggiuntive Distaccate (UAD) e/o
Magazzini il Soggetto autorizzato è tenuto a svolgere le attività come previsto dal Regolamento.
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Capitolo 5

Capitolo 7

PROCEDURE DI EMERGENZA

COMUNICAZIONI
AL CONSORZIO

Come previsto dal Regolamento, i Soggetti 7.1 sono tenuti a
gestire adeguatamente le emergenze.
Qualora durante un trattamento si verifichino delle condizioni permanenti tali da invalidare il trattamento in corso, i
Soggetti autorizzati sono tenuti a dare corso alle “Procedure
di emergenza”.
Le attività da seguire in condizioni di emergenza devono
essere identificate all’interno del Manuale di Gestione
Fitosanitaria e devono garantire che l’Azienda non applichi il
Marchio sul materiale non conforme.
I Soggetti autorizzati, a fronte di un’emergenza, devono
provvedere a comunicare al Consorzio (via fax o e-mail) l’avvio/chiusura della procedura d’emergenza indicando il riferimento alla Notifica d’Inizio Trattamento, il sito e l’impianto
tecnologico oggetto della procedura d’emergenza. Tale
comunicazione deve essere correttamente archiviata.
Inoltre, come previsto nel Regolamento al par. 1.10.6, devono
essere identificate le aree di emergenza.

Come previsto dal Regolamento il Soggetto autorizzato è
tenuto a comunicare al Consorzio qualsiasi tipo di modifica
che intenda eseguire.
Nota
Per “variazioni agli impianti” citate nel Regolamento si devono intendere
quelle variazioni alla forma e struttura dell’impianto (capacità di carico),
al sistema di Comando, Controllo e Supervisione, al sistema di rilevamento
della temperatura, al sistema di circolazione forzata dell’aria, al generatore
di energia termica.
Ogni modifica all’impianto deve essere autorizzata per iscritto dal costruttore
dell’impianto e trovare riscontro nel Manuale d’uso e manutenzione,
a esclusione di modifiche sostanziali del generatore di energia termica che
sono soggette a nuova omologazione.

Capitolo 8

ALLEGATI ALLA SPECIFICA
Allegato A1
Notifica d’Inizio Trattamento – Soggetti 7.1
Allegato A2
Carta d’Identità dell’Azienda – Soggetti 7.1

Capitolo 6

VERIFICHE PREVISTE
DAL CONSORZIO
Come previsto dal Regolamento, i Soggetti 7.1 sono tenuti a
superare la verifica di Concessione all’uso del Marchio
Fitosanitario e le successive verifiche di sorveglianza e di
controllo sul prodotto.
Il format del documento “Carta d’Identità dell’Azienda” specifica per Soggetto autorizzato 7.1 è riportato in allegato A2.
Il format della “Check List di Sistema” specifica per Soggetto
autorizzato 7.1 è riportato in allegato A3.
Il format della “Check List di Prodotto” specifica per Soggetto
autorizzato 7.1 è riportato in allegato A4.
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Allegato A3
Check List di Sistema – Soggetti 7.1
Allegato A4
Check List di Prodotto – Soggetti 7.1

Specifica tecnica A – Allegato A1
Soggetti autorizzati 7.1
Modulo via Fax

NOTIFICA D’INIZIO TRATTAMENTO TERMICO

DATI CONSORZIATO
Ragione Sociale
Partita IVA/Codice Fiscale
Codice Fitosanitario

I

T

–

–

Referente per la compilazione
Telefono

Mail

DATI NOTIFICA IMPIANTO
Numero di Notifica

Data trattamento

Impianto di trattamento

N.

/

/

Ora inizio prevista

:

Matricola

Via

Comune

Provincia

SEMILAVORATI E/O IMBALLAGGI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO TERMICO IN MANIERA CONFORME ALL’ISPM N. 15
RRF*

Macrocategoria

Tipologia

Formato

Descrizione/codice articolo aziendale

N. pezzi

Vol. tot (m3) Peso tot. (kg)

TOTALE
* Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria (RRF).
Nota Bene:
Peso e Volume sono riferiti al totale numero dei pezzi per singola tipologia. Il Volume (Peso) fa riferimento al legname che necessita di Trattamento Fitosanitario. Si può usare la conversione tra Peso e
Volume utilizzando il coefficiente 500 kg/m3, indipendentemente dal legname utilizzato. È obbligatorio indicare sempre sia il Peso sia il Volume. Il Dichiarante si impegna inoltre a rendere disponibile,
su richiesta del Consorzio Servizi Legno Sughero, copia del Registro di Carico/Scarico per il periodo di riferimento.

Il Dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità e completezza dei dati forniti al Consorzio Servizi Legno Sughero

Data notifica
Timbro e firma
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Specifica tecnica A – Allegato A1
Soggetti autorizzati 7.1

NOTIFICA D’INIZIO TRATTAMENTO TERMICO

DATI CONSORZIATO
Ragione Sociale
Partita IVA/Codice Fiscale
Codice Fitosanitario

I

T

–

–

Referente per la compilazione
Telefono

Mail

DATI NOTIFICA IMPIANTO
Numero di Notifica

Data trattamento

Impianto di trattamento

N.

/

/

Ora inizio prevista

:

Matricola

Via

Comune

Provincia

SEMILAVORATI E/O IMBALLAGGI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO TERMICO IN MANIERA CONFORME ALL’ISPM N. 15
RRF*

Macrocategoria

Tipologia

Semilavorati

Tavole

Formato

Descrizione/codice articolo aziendale

N. pezzi

Vol. tot (m3) Peso tot. (kg)

Travi
Morali
Listelli
Altro
Imballaggi Industriali

Casse
Gabbie
Selle “Autonome”
Basamenti (Skid) “Autonomi”
Bobine
Fasci (Legacci)
Altro

Pallet nuovo/usato

EPAL

800x1200
1200x1000
1000x1200
Altro

CHEP

1200x800
1200x1000
800x600
40’x48’ (USA)
Altro

PRS

1 100x1300
1300x1 100
1 140x1 140
Altro
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SEMILAVORATI E/O IMBALLAGGI POSTI A TRATTAMENTO TERMICO IN MANIERA CONFORME E ALL’ISPM N. 15
RRF*

Macrocategoria

Tipologia

Formato

Pallet nuovo/usato

Chemical Pallet

CP1

Descrizione/codice articolo aziendale

N. pezzi

Vol. tot (m3) Peso tot. (kg)

CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
Altro
ICD

1 140x1 140
1 120x1 120
Altro

A perdere/fuori standard

1420x1 120
1200x800
1200x1200
1200x1000
1020x1220
1440x1 120
800x600
600x400
Altro

Cassette

Per ortofrutta
Per vino/liquori
Altro

Dunnage o Pagliolo
TOTALE
* Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria (RRF).
Nota Bene:
Peso e Volume sono riferiti al totale numero dei pezzi per singola tipologia. Il Volume (Peso) fa riferimento al legname che necessita di Trattamento Fitosanitario. Si può usare la conversione tra Peso e
Volume utilizzando il coefficiente 500 kg/m3, indipendentemente dal legname utilizzato. È obbligatorio indicare sempre sia il Peso sia il Volume. Il Dichiarante si impegna inoltre a rendere disponibile,
su richiesta del Consorzio Servizi Legno Sughero, copia del Registro di Carico/Scarico per il periodo di riferimento.

Il Dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità e completezza dei dati forniti al Consorzio Servizi Legno Sughero

Data notifica
Timbro e firma
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Specifica tecnica A – Allegato A1
Soggetti autorizzati 7.1

NOTIFICA D’INIZIO TRATTAMENTO TERMICO
(Esempio di compilazione)
DATI CONSORZIATO
Ragione Sociale XXXXXXXXXXXXXXXXX SpA
Partita IVA/Codice Fiscale

1

2

3

4

5

Codice Fitosanitario

I

T

–

0

0

Referente per la compilazione

XXXX

Telefono 00000000000

–

0

0

0

Mail xxx@xxx

DATI NOTIFICA IMPIANTO
Numero di Notifica

0

1

Data trattamento

1

2

/

0

3

/

1

Impianto di trattamento N. 1

Matricola XXXXXXX 12345

Via XXXXX

Comune XXXXX

1

Ora inizio prevista

0

9

:

1

5

Provincia XX

SEMILAVORATI E/O IMBALLAGGI POSTI A TRATTAMENTO TERMICO IN MANIERA CONFORME ALL’ISPM N. 15
RRF*

Macrocategoria

Tipologia

Formato

Descrizione/codice articolo aziendale

0001/1 1

Semilavorati

Travi

30x10x8

0001/1 1

Travi

0001/1 1

Travi

0002/1 1 Imballaggi Industriali

Casse

0002/1 1 Pallet

Usato

EPAL

800x1200

0002/1 1 Pallet

Nuovo

ICD

1 140x1 140

N. pezzi

Vol. tot (m3) Peso tot. (kg)

200

0,40

200,00

150x10x8

50

0,60

300,00

200x12x2,5

30

0,18

90,00

Cassa non assemblata 306x205x290
ARB5A02

17

42,21

21.105,50

150

6,00

3.000,00

ARB5A03

50

2,20

1.100,00

0003/1 1 Dunnage

Tavole 5 m

60

0,24

120,00

0003/1 1 Dunnage

Travi 20 m

20

0,40

200,00

577

52,23

26.1 15,50

TOTALE
* Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria (RRF).

Nota Bene:
Peso e Volume sono riferiti al totale numero dei pezzi per singola tipologia. Il Volume (Peso) fa riferimento al legname che necessita di Trattamento Fitosanitario. Si può usare la conversione tra Peso e
Volume utilizzando il coefficiente 500 kg/m3, indipendentemente dal legname utilizzato. È obbligatorio indicare sempre sia il Peso sia il Volume. Il Dichiarante si impegna inoltre a rendere disponibile,
su richiesta del Consorzio Servizi Legno Sughero, copia del Registro di Carico/Scarico per il periodo di riferimento.

Il Dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità e completezza dei dati forniti al Consorzio Servizi Legno Sughero

Data notifica 12 marzo 201 1
Timbro e firma
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Specifica tecnica A – Allegato A2
Carta d’Identità dell’Azienda
Soggetti 7.1

CARTA D’IDENTITA’ DELL’AZIENDA – 7.1
La presente scheda viene compilata da parte degli Ispettori durante la visita di certificazione ed è utilizzata come riferimento per le
visite in fase di mantenimento del Marchio Fitosanitario Volontario. Viene rilasciata copia all’Azienda e al Consorzio.
Tramite la scheda dovrà essere possibile annotare:

DATI GENERALI
Ispettore
Data

DATI AZIENDA
Ragione Sociale
Indirizzo della Sede Operativa
Tipologia di prodotti trattati
Responsabile del Trattamento Fitosanitario
Responsabile del Sistema di Gestione Fitosanitaria
Presenza di Unità Aggiuntive Distaccate

Si

No

Presenza di Magazzini Distaccati

Si

No

DATI IMPIANTO DI TRATTAMENTO TERMICO – Soggetti 7.1
Nome costruttore
Modello
Anno di costruzione
Numero di matricola
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CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO TERMICO
Volume di carico Lordo (m3)

Volume di carico Netto (m3)

PRESENZA SUL PAVIMENTO DEL LIMITE MASSIMO DI DISPOSIZIONE DI MATERIALE
Si

Specificare

TIPOLOGIA DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI CIRCOLAZIONE FORZATA DELL’ARIA

INDICAZIONE DEL PUNTO PIÙ FREDDO DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO TERMICO

COIBENTAZIONE PAVIMENTO (In caso affermativo riportare l’eventuale riferimento a documento costruttivo)
Si

Riferimento documento costruttivo

No

SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA
PRESENZA SONDA E SISTEMA DI LETTURA CAMPIONE CON CERTIFICATO SIT O EQUIVALENTE
Si
N° Certificato

Data

N° serie sonda certificata

PRESENZA BANCO PROVA SONDE O ALTRO SISTEMA
Si

Specificare

NUMERO SONDE DI PROCESSO
N°
LUNGHEZZA DI IMMERSIONE DELLE SONDE DI PROCESSO

SISTEMA DI SIGILLATURA

PRESENZA SCHEDE TECNICHE DELLE SONDE
Si

Descrivere

IDENTIFICAZIONE DELLE SONDE
Si

Descrivere

FREQUENZA DI RILEVAZIONE DELLE TEMPERATURE DURANTE IL TRATTAMENTO TERMICO
N°

Specificare unità di misura

ERRORE INTRINSECO DELLA CATENA DI MISURA (Indicare i gradi centigradi)
°C

SISTEMA DI CONTROLLO
CONTROLLO PROTEZIONE E NON MANOMISSIONE DEI DATI MEMORIZZATI DURANTE I TRATTAMENTI
Si

Descrivere
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Specifica tecnica A – Allegato A3
Check List di Sistema
Soggetti 7.1

CHECK LIST – VERIFICA DI CONTROLLO SUL SISTEMA
DI GESTIONE FITOSANITARIA PER I SOGGETTI 7.1
DATI
Ragione Sociale Azienda
Codice Fitosanitario

I

T

–

–

Unità da verificare

TIPO DI VISITA

Certificazione

Controllo sul Sistema (Sorveglianza)

Straordinaria

SOGGETTO: 7.1 Operatore della Filiera che esegue il Trattamento Termico
7.1

PRESENTI
GRUPPO DI VERIFICA
Organismo incaricato:
Ispettore responsabile della visita:
Ispettore:
Osservatore:
AZIENDA
Responsabile (Nome e Qualifica):

DATA DELLA VISITA

/

Ora inizio

/

Ora fine

:

:

SVOLGIMENTO – L’Ispettore Responsabile ha:
Presentato i componenti.
Illustrato la procedura di valutazione.
Garantito la riservatezza su processi e procedure da visionare.
Verificata la congruenza dei dati anagrafici aziendali (Ragione Sociale, indirizzo, recapiti, ecc.).
Altro.

DATI SULL’AZIENDA E INFORMAZIONI SULLA VISITA
Organico totale aziendale alla data della visita N.:
Attività su turni: N.

persone X turno

X

N.

turni

Manuale del Sistema di Gestione Fitosanitaria o altra Documentazione di riferimento per la visita
Revisione:

N.

Timbro e Firma Azienda

Data

/

/

Timbro e Firma Ispettore

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DA PARTE DEGLI ISPETTORI
Compilare i campi, dove:
– C (Conforme): X = per conformità
– NC (Non Conforme): X = per Non Conformità Secondaria; NCP (Non Conforme): X= per Non Conformità Primaria
– NA (Non Applicabile): X = per indicare di aver verificato la non applicabilità del requisito
– O (Osservazioni): X = Osservazioni e/o note aggiuntive da riportare in calce al numero di Check List corrispondente
Firmare e datare negli appositi spazi
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GENERALI – RILASCIO
01 REQUISITI
E MANTENIMENTO DELLA CONCESSIONE
01.01

L’Azienda risulta essere in possesso della concessione all’uso del Marchio
e regolare nei pagamenti?

C

NC

NA

O

In fase di certificazione, verificare la presenza di:

• Iscrizione al Consorzio.
• Richiesta di concessione all’uso del MFV.
• Ricevuta di pagamento della quota di adesione.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare la presenza di:

• Originale della concessione all’Uso del MFV.
• Ricevute di pagamento/bonifici relativi alle quote consortili (iscrizione annuale del consorzio e importo variabile – verificare i pagamenti)
• Comunicazioni al Consorzio delle modifiche e aggiornamenti dell’azienda (es. variazioni sedi legali, denominazione, ecc.)
e relativa documentazione di accettazione del Consorzio.

Osservazioni/Note:

01.02

L’Azienda ha chiaramente identificato e comunicato la tipologia di sistema operativo
per il quale richiede l’utilizzo del MFV e ha correttamente identificato e documentato
gli impianti di trattamento anche in relazione alle loro caratteristiche tecniche
e alle loro capacità di trattare il materiale?

C

NC

NA

O

In fase di certificazione, verificare la corrispondenza di quanto riportato all’interno della richiesta di concessione all’uso del Marchio con:

• Caratteristiche tecniche e produttive della Sede Operativa e sua localizzazione.
• Quanto indicato nel Manuale di Gestione Fitosanitaria relativamente ai flussi produttivi e operativi per cui è stata richiesta l’autorizzazione.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento del Manuale a fronte di variazioni delle modalità operative.
• La comunicazione al Consorzio di modifiche significative apportate alla Sede Operativa (es. variazione Soggetto, indirizzo, ecc.)
e la relativa accettazione da parte del Consorzio.

Osservazioni/Note:

01.03

L’Azienda ha identificato e comunicato
le Unità Aggiuntive Distaccate e i Magazzini Distaccati?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare la presenza dell’Elenco delle Unità Aggiuntive Distaccate e dei Magazzini Distaccati.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento dell’Elenco delle Unità Aggiuntive Distaccate e dei Magazzini Distaccati e la relativa comunicazione al Consorzio.
Osservazioni/Note:
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01.04

Sono disponibili i documenti normativi e tecnici del Consorzio?

C

NC

NA

O

NC

NA

O

In fase di certificazione, verificare la presenza della documentazione normativa e tecnica del Consorzio aggiornata
(Manuali, Standard, Delibere e eventuali comunicazioni del Consorzio).
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento della documentazione presente, archiviazione per tre anni e quindi l’adeguamento del Manuale.
Osservazioni/Note:

DELLA DOCUMENTAZIONE
02 GESTIONE
E MANUALE DI GESTIONE FITOSANITARIA
02.01

Nel Manuale sono definite le modalità di gestione dei documenti operativi
del Sistema di Gestione Fitosanitaria?

C

In fase di certificazione, verificare che nel Manuale siano definite le modalità e le responsabilità correlate alla compilazione e archiviazione
della documentazione operativa e in particolare di:

• Documentazione correlata all’impianto obbligatoria (Manuale d’uso e manutenzione dell’impianto e Dichiarazione di conformità dell’impianto).
• Notifica d’Inizio Trattamento.
• Registri di Carico/Scarico.
• Fatture e DDT in relazione all’ATF.
• Tracciato completo del Trattamento Termico e Protocollo di Trattamento (PdT).
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La corretta archiviazione del Manuale d’uso e manutenzione dell’impianto e Dichiarazione di conformità dell’impianto,
la corretta archiviazione e compilazione della documentazione descritta per la fase di certificazione.

Osservazioni/Note:

02.02

Nel Manuale sono definite le modalità di archiviazione dei Rapporti di valutazione
ricevuti dall’Ente di Ispezione e la gestione delle eventuali NC emerse?

C

NC

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• Che nel Manuale siano definite le modalità e le responsabilità correlate all’archiviazione e gestione dei Rapporti di valutazione ricevuti
dall’Ente di Ispezione.

• Che nel Manuale siano definite le modalità e le responsabilità correlate alla gestione delle NC emerse in fase di verifica
da parte dell’Ente di Ispezione e delle relative AC.

In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La corretta archiviazione e gestione dei Rapporti di valutazione ricevuti dall’Ente di Ispezione.
• La corretta gestione delle NC e AC, nonché il rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dal Consorzio.
Osservazioni/Note:
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02.03

Nel Manuale sono definite le modalità di gestione degli sfridi,
scarti e materiale declassato?

C

NC

NA

O

C

NCP

NA

O

NA

O

In fase di certificazione verificare che nel Manuale siano definite le procedure operative per:

• La gestione degli sfridi, scarti e materiale declassato.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La corretta gestione degli scarti e del materiale declassato.
Osservazioni/Note:

02.04

Sono disponibili, conformi e aggiornati
i Registri di Carico/Scarico?

In fase di certificazione, verificare:

• La presenza e la conformità del Registro di Carico/Scarico.
• La corretta interpretazione dei campi da compilare da parte del personale addetto.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La corretta compilazione e archiviazione del Registro di Carico/Scarico e la conformità di eventuali modifiche e/o aggiornamenti.
Osservazioni/Note:

02.05

Sono gestite adeguatamente
le Notifiche di Inizio Trattamento?

C

NCP

In fase di certificazione, verificare:

• La corretta interpretazione dei campi da compilare da parte del personale addetto.
• La corretta interpretazione della procedura di invio delle notifiche anche in caso di emergenza.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• Le corrette modalità di compilazione, trasmissione e archiviazione (solo per quelle trasmesse via fax) delle Notifiche di Inizio Trattamento
(verificare almeno 10 documenti presi a campione, ove applicabile).
Notifica N.

Notifica N.

Notifica N.

Notifica N.

Notifica N.

Notifica N.

Notifica N.

Notifica N.

Notifica N.

Notifica N.

Osservazioni/Note:

02.06

Viene adeguatamente riportato, all’interno dei Documenti di Trasporto e vendita del materiale
trattato conformemente al ISPM n. 15, l’Attestato di Trattamento Fitosanitario (ATF)?

C

NC

NA

O

In fase di certificazione verificare:

• La corretta interpretazione dell’ATF e dei campi da compilare da parte del personale addetto.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• Le corrette modalità di compilazione dell’ATF.
Osservazioni/Note:
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02.07

Nel Manuale sono definite
le modalità di gestione della scortecciatura?

C

NCP

NA

O

C

NC

NA

O

C

NC

NA

O

In fase di certificazione, verificare che nel manuale:

• Siano presenti le procedure relative alla gestione della scortecciatura.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La corretta applicazione delle procedure relative alla scortecciatura.
Osservazioni/Note:

03 GESTIONE DEL PERSONALE
03.01

Sono state chiaramente definite le responsabilità nell’ambito
del Sistema di Gestione Fitosanitaria dell’Azienda?

In fase di certificazione, verificare:

• Che esista un documento che identifichi le responsabilità di tutto il personale coinvolto.
• Che sia indicato il nominativo di un Responsabile Fitosanitario e del suo sostituto.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento di detto documento con eventuali variazioni o integrazioni.
Osservazioni/Note:

03.02

L’Azienda provvede ad addestrare e aggiornare il personale coinvolto in tutte le attività
collegate alla gestione fitosanitaria del materiale da imballaggio in legno oggetto del MFV?

In fase di certificazione, verificare:

• Che il Sistema preveda per tutto il personale la cui attività può avere influenza sulla corretta gestione del MFV,
un’adeguata formazione e aggiornamento con la relativa registrazione.

In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La presenza di verbali di formazione e aggiornamento di tutto il personale coinvolto, con particolare attenzione al personale neoassunto,
e alle nuove procedure eventualmente adottate dall’Azienda.

• Che le attività di manutenzione straordinaria sull’impianto di trattamento siano state eseguite da personale competente.
Osservazioni/Note:
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E CONSERVAZIONE DEL MATERIALE –
04 SEGREGAZIONE
GESTIONE DELLE EMERGENZE
04.01

Nel Manuale sono definite le modalità di separazione fisica del materiale trattato e non trattato
in tutte le fasi del processo di lavorazione ed è stata predisposta una Planimetria di riferimento?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• Che nel Manuale vengano descritte le modalità attraverso le quali l’Azienda assicura la separazione fisica del materiale trattato e non trattato
in tutte le fasi del processo di trattamento, così come le aree e punti critici, sia in condizioni normali che straordinarie.

• La presenza della Planimetria aziendale indicante le aree destinate al materiale trattato e quelle destinate al materiale non trattato o non conforme.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento del Manuale con eventuali variazioni o integrazioni.
• La presenza e archiviazione delle planimetrie.
• Il rispetto delle aree predisposte e indicate in planimetria e la loro coerenza con quanto ispezionato.
Osservazioni/Note:

04.02

Nel Manuale sono definite le procedure
per la gestione delle emergenze nel caso di trattamento non conforme al Regolamento?

C

NC

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• All’interno del Manuale la descrizione delle modalità di gestione delle emergenze

(attività da svolgere, comunicazione al Consorzio, identificazione delle aree di emergenza).

• La presenza fisica delle aree di emergenza così come definito dal Manuale.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’archiviazione delle comunicazioni al Consorzio dell’avvio/chiusura delle procedure di emergenza e delle eventuali ulteriori registrazioni.
Osservazioni/Note:

05 MARCHIATURA FITOK
05.01

L’Azienda ha definito
gli strumenti di marchiatura utilizzati?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• La presenza dell’”Elenco Marchi” ed eventuali fac-simili conformi al Regolamento.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La presenza dell’”Elenco Marchi” aggiornata e la relativa corrispondenza con la realtà e la conformità al Regolamento e all’ISPM n. 15.
Osservazioni/Note:
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05.02

Nel Manuale sono definiti
i tempi e i luoghi di applicazione del MFV?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• All’interno del Manuale le modalità e le procedure di apposizione del Marchio.
• La necessità di procedure operative particolari (uso del Marchio DUN, assemblaggio, marchio lineare, marchio da subfornitore, ecc.).
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento del Manuale con eventuali variazioni o integrazioni.
• La corretta applicazione del MFV nei tempi,nei luoghi e nel rispetto delle modalità descritte nel Manuale, in conformita al Regolamento
e all’ISPM n. 15 (su tutto il materiale da fardaggio, presenza del rettangolo di contorno, presenza degli RRF, ecc.).

Osservazioni/Note:

06 TRATTAMENTO TERMICO – HT
06.01

L’impianto di trattamento risulta conforme a quanto stabilito
dalla Specifica Tecnica e risulta identificato correttamente?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare che l’impianto:

• Abbia una forma non variabile e una struttura solida.
• Sia dotato di un sistema di comando e controllo capace di svolgere le attività previste dalla Specifica Tecnica.
• Sia dotato di un sistema di rilevamento della temperatura.
• Sia dotato di un sistema di circolazione forzata dell’aria.
• Abbia un generatore di calore.
Verificare inoltre che l’identificazione data dal Soggetto autorizzato sia coerente con il Manuale d’uso e manutenzione dell’impianto.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• Che non siano state apportate modifiche agli impianti tali da compromettere la conformità degli stessi ai requisiti tecnici richiesti.
• Che siano state correttamente comunicate al Consorzio le eventuali modifiche apportate agli impianti e archiviate le eventuali autorizzazioni.
• Che l’identificazione data dal Soggetto autorizzato sia coerente con il Manuale d’uso e manutenzione dell’impianto.
Osservazioni/Note:
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06.02

Nel Manuale sono definite le regole per la gestione
del sistema di rilevamento della temperatura?

C

NCP

NA

O

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare che sia presente all’interno del Manuale la descrizione circa:

• La tipologia e il numero di sonde da utilizzare.
• La verifica del corretto funzionamento delle sonde di processo e le modalità di taratura a inizio ciclo.
• La frequenza di taratura della sonda campione SIT o equivalente (3 anni).
• Il corretto posizionamento delle sonde nel legno.
• L’incertezza di misura.
• La veridicità dell’incertezza di misura indicata nel Manuale d’uso e manutenzione.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La presenza delle tipologie di sonde descritte nel Manuale d’uso e manutenzione.
• L’archiviazione dei certificati di taratura della sonda campione e la relativa validità (3 anni).
• L’eventuale aggiornamento del Manuale d’uso e manutenzione circa le indicazioni sull’incertezza di misura del sistema
di rilevamento della temperatura.

• La veridicità dell’incertezza di misura indicata nel Manuale d’uso e manutenzione.
Osservazioni/Note:

06.03

Nel Manuale sono definite le regole
per l’esecuzione di un Trattamento HT conforme alla Specifica Tecnica?

C

In fase di certificazione, verificare all’interno del Manuale la descrizione circa:

• Il caricamento del materiale all’interno dell’impianto, in particolare la gestione dei fori per alloggiare le sonde di processo.
• Le condizioni di temperatura e tempo impostate per il trattamento (56 °C x 30’).
• La presenza di istruzioni per il trattamento contemporaneo di più specie legnose.
• Il punto più freddo dell’impianto.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento del Manuale con eventuali variazioni o integrazioni (in particolare la gestione dei fori per alloggiare le sonde di processo).
• La corretta applicazione delle procedure adottate tramite verifica diretta (ove possibile) o indiretta.
Osservazioni/Note:

06.04

Il Tracciato completo di Trattamento Termico e il Protocollo di Trattamento (PdT)
risultano conformi alla Specifica Tecnica e risultano disponibili in Azienda?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare che il sistema di comando e controllo dell’impianto sia in grado di:

• Stampare il Tracciato completo di Trattamento Termico con tutte le informazioni richieste dalla Specifica Tecnica.
• Stampare il Protocollo di Trattamento Termico con tutte le informazioni richieste dalla Specifica Tecnica.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La conformità del Tracciato completo di Trattamento Termico alla Specifica Tecnica dei trattamenti per i quali è stata verificata la notifica
(vedi punto 2.5).

• La conformità del Protocollo di Trattamento Termico alla Specifica Tecnica per i quali è stata verificata la notifica
(vedi punto 2.5).

Osservazioni/Note:
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06.05

L’impianto viene regolarmente
sottoposto a manutenzione?

C

NC

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• La presenza di un programma di manutenzione periodica ordinaria.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria e la registrazione delle operazioni ordinarie e straordinarie.
Osservazioni/Note:

06.06

Le fasi protette da password
sono sotto controllo?

In fase di verifica di certificazione e di sorveglianza, verificare:

• L’impossibilità di inserire/modificare i dati nel sistema in assenza di password (primo e secondo livello).
Osservazioni/Note:

06.07

Il trattamento avviene conformemente ai requisiti indicati
all’interno della Specifica Tecnica?

In fase di certificazione, verificare:

• L’esecuzione di un intero trattamento di prova e verificare la stampa del tracciato completo di Trattamento Termico
e del Protocollo di Trattamento (PdT).

Osservazioni/Note:

06.08

Il sistema di registrazione del trattamento registra adeguatamente
le situazioni anomale del ciclo di trattamento?

C

In fase di certificazione, verificare se il sistema registra:

• Interruzione temporanea o permanente del ciclo di trattamento (es: a seguito di sospensione della corrente elettrica).
• Il disinserimento delle sonde e la relativa causa (disinserimento automatico o manuale).
Osservazioni/Note:
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07 ALTRO
07.01

Eventuali ulteriori approfondimenti
richiesti dal Consorzio.

C

NC

NA

O

Osservazioni/Note:
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Specifica tecnica A – Allegato A4
Check List di Prodotto
Soggetti 7.1

CHECK LIST – VERIFICA DI CONTROLLO SUL PRODOTTO
PER I SOGGETTI 7.1
DATI
Ragione Sociale Azienda
Codice Fitosanitario

I

T

–

–

Unità da verificare

TIPO DI VISITA

Controllo sul Prodotto

Straordinaria

SOGGETTO: 7.1 Operatore della Filiera che esegue il Trattamento Termico
7.1

PRESENTI
GRUPPO DI VERIFICA
Organismo incaricato:
Ispettore responsabile della visita:
Ispettore:
Osservatore:
AZIENDA
Responsabile (Nome e Qualifica):

DATA DELLA VISITA

/

Ora inizio

/

Ora fine

:

:

SVOLGIMENTO – L’Ispettore Responsabile ha:
Presentato i componenti.
Illustrato la procedura di valutazione.
Garantito la riservatezza su processi e procedure da visionare.
Verificata la congruenza dei dati anagrafici aziendali (Ragione Sociale, indirizzo, recapiti, ecc.).
Altro.

DATI SULL’AZIENDA E INFORMAZIONI SULLA VISITA
Organico totale aziendale alla data della visita N.:
Attività su turni: N.

persone X turno

X

N.

turni

Manuale del Sistema di Gestione Fitosanitaria o altra Documentazione di riferimento per la visita
Revisione:

N.

Timbro e Firma Azienda

Data

/

/

Timbro e Firma Ispettore

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DA PARTE DEGLI ISPETTORI
Compilare i campi, dove:
– C (Conforme): X = per conformità
– NC (Non Conforme): X = per Non Conformità Secondaria; NCP (Non Conforme): X= per Non Conformità Primaria
– NA (Non Applicabile): X = per indicare di aver verificato la non applicabilità del requisito
– O (Osservazioni): X = Osservazioni e/o note aggiuntive da riportare in calce al numero di Check List corrispondente
Firmare e datare negli appositi spazi
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E CONSERVAZIONE DEL MATERIALE –
01 SEGREGAZIONE
GESTIONE DELLE EMERGENZE
01.01

La separazione fisica del materiale trattato e non trattato
descritta all’interno del Manuale e delle Planimetrie viene rispettata?

C

NCP

NA

O

NA

O

Verificare la localizzazione e l’identificazione per le seguenti aree:

• Area stoccaggio del materiale trattato in uscita.
• Area di trattamento.
• Area di marchiatura.
• Area di emergenza destinata alla merce non conforme.
• Identificazione di aree e punti critici.
Verificare la coerenza della planimetrie con quanto ispezionato.
Osservazioni/Note:

DEL MATERIALE DA IMBALLAGGIO IN LEGNO
02 VERIFICA
PRESENTE NEL FORNO AL MOMENTO DELL’ISPEZIONE
Nota per l’ispettore: tale verifica è applicabile solo se l’ispezione si svolge a inizio o fine ciclo di trattamento.
Riferimenti al trattamento verificato in campo:
Numero Notifica del trattamento verificato

02.01

RRF

Le modalità di carico dell’impianto risultano corrette rispetto a quanto indicato
dal Costruttore all’interno del Manuale d’uso e manutenzione dell’impianto?
I dati riportati all’interno delle notifiche di inizio trattamento risultano coerenti con il carico?

C

NCP

• Verificare il rispetto dei limiti di carico indicati a terra nell’impianto.
• Verificare se il volume occupato dal Materiale da sottoporre a trattamento è conforme al volume netto di carico dell’impianto.
• Verificare se il volume caricato è conforme a quanto dichiarato nella Notifica d’Inizio Trattamento Termico.
• Verificare la modalità di caricamento del materiale in funzione di quanto indicato all’interno del Manuale (es: listellatura).
• Verificare la posizione dei fori dove sono state alloggiate le sonde di processo.
Volume netto di carico dell’impianto dedotto dalla carta di identità

m3

Volume netto di carico del trattamento in corso

m3

Volume netto dichiarato nella notifica

m3

Osservazioni/Note:
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02.02

La gestione degli strumenti per il rilevamento della temperatura
è conforme alla Specifica Tecnica e al Manuale?

C

NCP

NA

O

• Verificare il numero delle sonde utilizzate per il rilevamento della temperatura in funzione di quanto descritto nel Manuale.
• Verificare il posizionamento delle sonde in funzione di quanto descritto nel Manuale.
• Verificare se i fori di inserimento delle sonde sono adeguati per dimensioni e sigillatura.
Osservazioni/Note:

DEI TRACCIATI COMPLETI
03 VERIFICA
DEL TRATTAMENTO TERMICO (A campione 10 tracciati)
Indicare i Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria dei tracciati esaminati.
RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

03.01

All’interno dei tracciati visionati,
sono presenti le seguenti informazioni?

C

NC

NA

O

C

NCP

NA

O

• Dicitura HT.
• Matricola dell’impianto di trattamento termico.
• Nome o logo dell’azienda che ha effettuato il trattamento.
• Timbro e Firma del Responsabile del Trattamento o suo delegato.
Osservazioni/Note:

03.02

All’interno dei tracciati visionati, sono presenti
le seguenti informazioni?

• Tipologia.
• Quantità e RRF di materiale trattato (o riferimento alla Notifica).
• Data e ora di inizio trattamento.
• Data e ora di fine trattamento.
• Andamento della temperatura nel tempo rilevata dalle sonde (grafico).
Osservazioni/Note:
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03.03

All’interno dei tracciati visionati,
è possibile identificare la taratura delle sonde di processo rispetto alla sonda campione?
Dall’analisi di tali dati si rilevano anomalie?

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

Osservazioni/Note:

03.04

Il trattamento eseguito risulta conforme ai requisiti richiesti
dalla Specifica Tecnica (56°C (+ incertezza di misura) per 30 minuti)?
Il tracciato completo presenta anomalie nella fase di salita
che serve a raggiungere i 56°C (+ incertezza di misura)?

Osservazioni/Note:

DEL MATERIALE DA IMBALLAGGIO SEMILAVORATO
04 VERIFICA
– SEMIFINITO O FINITO CONFORME ALL’ISPM N. 15
IN USCITA (A campione 2 verifiche)
Nota per l’ispettore: preferire la verifica di due prodotti ancora a magazzino.
Indicare i Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria del prodotto in uscita verificato:
RRF N.

04.01

RRF N.

Il materiale marchiato con lo stesso lotto ha volumi coerenti
con la capacità massima dell’impianto di trattamento?

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NC

NA

O

Osservazioni/Note:

04.02

I Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria sono individuati adeguatamente
secondo la Specifica Tecnica oppure secondo altre modalità autorizzate dal Consorzio?

Osservazioni/Note:

04.03

Il Soggetto autorizzato ha effettuato, ove necessario, la smarchiatura?
Il prodotto presenta il solo Marchio apposto dal Soggetto autorizzato?

Osservazioni/Note:
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04.04

La marchiatura è stata eseguita nei tempi previsti dal Manuale
e presso la Sede Operativa autorizzata (o presso Unità Aggiuntiva Distaccata, ove presente)?

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NC

NA

O

Osservazioni/Note:

04.05

Il Marchio apposto sul prodotto trattato risponde ai requisiti indicati
nel Regolamento per contenuti e posizione?

Osservazioni/Note:

04.06

È stata inviata la Notifica d’Inizio Trattamento Termico e le eventuali modifiche a detta Notifica?
(In caso di invio via fax, verificarne la corretta archiviazione anche delle conferme di trasmissione)

Osservazioni/Note:

04.07

Le stampe del Tracciato completo del Trattamento Termico e del PdT
sono state archiviate in formato cartaceo e contengono tutte le informazioni richieste?
Sono inoltre memorizzate sul Sistema di Comando, Controllo e Supervisione?

Osservazioni/Note:

04.08

Il prodotto è stato registrato correttamente
nel Registro di Carico/Scarico?

Osservazioni/Note:

04.09

È stato archiviato il Documento di trasporto riportante
l’Attestato di Trattamento Fitosanitario, ove applicabile?

Osservazioni/Note:
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04.10

Le modalità di gestione della scortecciatura definite nel Manuale,
sono adeguatamente applicate?

C

NCP

NA

O

C

NC

NA

O

NA

O

Osservazioni/Note:

05 REQUISITI GENERALI
05.01

L’Azienda risulta regolare
nei pagamenti al Consorzio?

Verificare la presenza di:

• Ricevute di pagamento/bonifici relativi alle quote consortili (iscrizione annuale del consorzio e importo variabile – verificare
la presenza dei pagamenti).

Osservazioni/Note:

05.02

Sono gestite adeguatamente
le Notifiche di Inizio Trattamento?

C

NCP

Verificare le corrette modalità di compilazione, trasmissione e archiviazione (valido solo per quelle trasmesse via fax) delle Notifiche
di Inizio Trattamento e della relativa eventuale conferma di trasmissione (verificare almeno 5 documenti presi a campione, ove applicabile).
Notifica N.
Notifica N.
Notifica N.
Notifica N.
Notifica N.
Osservazioni/Note:

05.03

Il Marchio applicato su carta intestata, cataloghi, listini e materiale pubblicitario,
è conforme?

C

NC

NA

O

Osservazioni/Note:
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05.04

Il sistema di controllo della temperatura è regolarmente tarato:
sonda e sistema di lettura campione sono certificati SIT o equivalente (validità 3 anni)?

N. certificato sonda temperatura

Data

C

NCP

NA

O

C

NC

NA

O

C

NC

NA

O

/

/

Osservazioni/Note:

05.05

Il materiale declassato viene registrato
secondo le indicazioni riportate nel Manuale?

Osservazioni/Note:

06 ALTRO
06.01

Eventuali ulteriori approfondimenti
richiesti dal Consorzio.

Osservazioni/Note:
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SPECIFICA TECNICA B – SOGGETTI AUTORIZZATI 7.2 – REQUISITI APPLICABILI

101

Capitolo 1

Capitolo 2

INTRODUZIONE

REQUISITI SPECIFICI PER
I SOGGETTI CHE PRODUCONO
IMBALLAGGI CONFORMI
ALL’ISPM N. 15

Scopo della presente Specifica è quello di definire i requisiti
tecnici e operativi specifici applicabili a coloro che:
• producono Materiale da imballaggio in legno – Semifinito
o Finito conforme all’ISPM n. 15 utilizzando Materiale da
imballaggio in legno Semilavorato e Semifinito già trattato;
• eseguono sul Materiale da imballaggio in legno – Semilavorato o Semifinito a MFV già trattato, operazioni sui
singoli colli (ad esempio dividendo un pacco originario in
più parti per la vendita);
• selezionano e/o riparano materiale da imballaggio in
legno finito usato a Marchio ISPM n. 15 (vedi specifica tecnica E).
Nell’ambito del Soggetto autorizzato 7.2 potranno esistere
due tipologie operative:
• Soggetto 7.2a che possiede a magazzino esclusivamente
Materiale da imballaggio in legno trattato in conformità
all’ISPM n. 15;
• Soggetto 7.2b che possiede un magazzino promiscuo,
cioè utilizza Materiale da imballaggio in legno trattato in
conformità all’ISPM n. 15 e anche Materiale da imballaggio in legno non trattato.
Il documento include due tipologie di contenuti:
• requisiti obbligatori: quelli riportati nel testo generale del
documento;
• contenuti esplicativi: quelli riportati in nota, che costituiscono un esempio di interpretazione dei requisiti e una
guida alla loro corretta attuazione in base a valutazioni
relative a casi studio noti al Consorzio.
Tutti i requisiti devono intendersi come “minimi” e “obbligatori”, e devono pertanto essere singolarmente e integralmente rispettati ai fini dell’ottenimento della Concessione
all’uso del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK.
La conformità alla presente Specifica Tecnica, così come alla
documentazione a essa collegata, non esime dal rispetto di
altre disposizioni giuridiche o normative applicabili.
Il Consorzio può autorizzare per iscritto modalità operative
diverse da quelle indicate all’interno di questa Specifica
Tecnica, in funzione delle esigenze produttive, purchè venga
garantita la rintracciabilità del materiale.

Come indicato nel Regolamento, i Soggetti autorizzati sono
tenuti alla redazione del Manuale di Gestione Fitosanitaria
indicante la gestione delle attività aziendali finalizzate alla
conformità al Regolamento e alle Specifiche tecniche di riferimento.

2.1 Accettazione del materiale
2.1.1 Controllo della conformità del materiale
Le imprese che acquistano Materiale da imballaggio in legno
– Semilavorato – Semifinito trattato in conformità all’ISPM n.
15 devono assicurarsi circa la conformità del materiale ai
sensi dello Standard stesso e pertanto:
1 se acquistati da un soggetto italiano autorizzato 7.1, oltre
che verificare la presenza del Marchio sul materiale trattato in conformità al Regolamento, devono richiedere ai
propri fornitori:
• la copia della Concessione all’uso del Marchio rilasciata dal Consorzio all’impresa in qualità di Soggetto
autorizzato 7.1 (tale documentazione potrà essere fornita una tantum e non necessariamente a ciascuna fornitura di materiale);
• documentazione commerciale comprovante la conformità all’ISPM n. 15 (DDT e Fatture, se trattati da soggetto italiano con ATF);
• copia del PdT a colori timbrata e firmata in originale
(per i Soggetti 7.1);
• copia del PdF a colori timbrata e firmata in originale
(per i Soggetti 7.3).
2 se acquistati da un Soggetto autorizzato 7.4, oltre che
verificare la presenza del Marchio sul materiale trattato,
in conformità al Regolamento, applicato tramite Marchio
o etichetta, devono richiedere ai propri fornitori:
• la copia della Concessione all’uso del Marchio rilasciata dal Consorzio all’impresa in qualità di Soggetto
autorizzato 7.4 (tale documentazione potrà essere fornita una tantum e non necessariamente a ciascuna fornitura di materiale);
• documentazione commerciale comprovante la conformità all’ISPM n. 15 (DDT e Fatture con ATF).
3 se provenienti da Stato Estero, devono richiedere ai propri fornitori:
• la copia della Concessione all’uso del Marchio rilasciata dal Servizio Fitosanitario competente per il territorio (o Organismo sostituto) ove è stato eseguito il trattamento, che attesti l’idoneità dell’azienda fornitrice
all’effettuazione del Trattamento Fitosanitario. Tale
documentazione dovrà essere fornita annualmente e
non necessariamente a ciascuna fornitura di materiale;
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•

documentazione commerciale comprovante l’appartenenza del legname utilizzato alla partita sottoposta al
trattamento in questione (DDT e Fatture);
• copia del PdT (o documento analogo) timbrata e firmata in originale;
• copia del PdF (o documento analogo) timbrata e firmata in originale;
• presenza del Marchio ISPM n. 15;
• se lo Stato estero è extra UE si richiede anche
Certificato Fitosanitario.
4 se acquistati da altro Soggetto 7.2, oltre a verificare la
presenza del Marchio del Soggetto autorizzato sul
Materiale, devono richiedere:
• la copia della Concessione d’uso del Marchio (una tantum);
• documentazione commerciale comprovante la conformità all’ISPM n. 15 (DDT e Fatture, se trattati da soggetto italiano con ATF).
5 se si acquista il Semilavorato da un commerciante NON
autorizzato ai sensi del presente Regolamento, devono
richiedere:
• tutta la documentazione di chi ha realmente effettuato
il trattamento (vedi punti 1 o 3).
Nota
Il Materiale proveniente da Stato estero non sempre è fornito con la copia del
PdT o del PdF; spesso i tracciati di trattamento non sono significativi o non
rappresentano realmente il materiale acquistato, pertanto occorre prestare
particolare attenzione in fase di accettazione del materiale.

In caso di mancanza anche solo di uno dei precedenti requisiti, il Materiale da imballaggio in legno – Semilavorato –
Semifinito è considerato non conforme e non può essere utilizzato per produrre materiali a Marchio Fitosanitario sino a
eventuale risoluzione dell’anomalia.
Il Soggetto autorizzato 7.2 ha inoltre la responsabilità di
verificare che il materiale da lui utilizzato per la produzione
a Marchio sia scortecciato conformemente a quanto previsto
dal Regolamento.
Tutta la documentazione sopra citata, così come altra documentazione eventualmente prevista da altro Sevizio
Fitosanitario di competenza che ha accompagnato la merce
acquistata, deve essere archiviata in Azienda.

2.1.2 Identificazione del materiale
I Soggetti autorizzati 7.2 devono attivare un sistema di identificazione, a numerazione progressiva, che consenta la tracciabilità dei Materiali da imballaggio in legno – Semifinito o
Semilavorato in ingresso, sia di provenienza italiana che
estera.
Detta numerazione progressiva può corrispondere a quella
esistente sulla documentazione d’acquisto o di consegna del
materiale o essere individuata in fase di accettazione e deve
essere applicata, in modo visibile e resistente, ai singoli colli
immagazzinati.
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Detto identificativo deve essere pertanto apposto con
inchiostro a vernice indelebile, a fuoco o con etichetta difficilmente asportabile.
La registrazione del materiale all’interno del Registro di
Carico/Scarico deve tenere conto del criterio di identificazione scelto.
In tutti i casi il Materiale da imballaggio in legno – Semilavorato trattato in conformità all’ISPM n. 15 deve essere sempre
identificato in modo univoco e tale da non essere confuso
con legname non trattato.
Nell’attribuzione della numerazione dei pacchi si deve procedere come segue:
• pacchi di Materiale da imballaggio in legno Semifinito o
Semilavorato aventi diverse dimensioni (lunghezza, larghezza, spessore), devono essere registrati singolarmente, cioè ciascuno con un proprio numero progressivo;
• pacchi di Materiale da imballaggio in legno Semifinito o
Semilavorato aventi le medesime dimensioni (lunghezza,
larghezza, spessore), o possono essere registrati singolarmente, o in alternativa con lo stesso numero progressivo
di ingresso, purchè siano stati oggetto dello stesso
Trattamento Fitosanitario e siano indicati nello stesso
DDT.
I Soggetti autorizzati sia come 7.1 sia come 7.2 che identificano i pacchi di Semilavorato, trattati per uso proprio, con un
codice identificativo corrispondente alla numerazione progressiva seguita dal Soggetto 7.2 in fase di accettazione, non
sono tenuti alla compilazione della Scheda di conformità
ISPM n. 15 così come all’apposizione del MFV.

2.1.3 Compilazione scheda di conformità
Al ricevimento della merce il Soggetto autorizzato deve
provvedere alla compilazione della “Scheda di conformità
ISPM n. 15”, per attestare la verifica della conformità del
materiale acquistato.
La Scheda di conformità ISPM n. 15 può coincidere con la
copia del DdT (Documento di Trasporto) della materia prima
trattata acquistata, purché siano riportate le seguenti informazioni:
• data di arrivo della merce;
• descrizione del materiale (con dimensioni e specie);
• numerazione assegnata in fase di identificazione del
materiale in ingresso;
• numero progressivo del documento;
• indicazioni circa la presenza della Concessione all’uso del
Marchio rilasciata dal Servizio Fitosanitario competente;
• firma per accettazione.
Nota
Il timbro e la firma per accettazione indicano che il fornitore è un Soggetto
autorizzato e che la concessione all’uso del Marchio aggiornata è archiviata e
disponibile in azienda.
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2.2 Segregazione e
conservazione del materiale

2.4 Riferimenti di
rintracciabilità fitosanitaria

Come indicato all’interno del Regolamento deve essere
garantita una costante segregazione del Materiale da imballaggio in legno trattato secondo l’ISPM n. 15 da quello non
trattato, indipendentemente dalla tipologia (Semilavorato,
Semifinito o Finito).
Poiché i Soggetti autorizzati 7.2a, utilizzano esclusivamente
materiale da imballaggio in legno trattato in conformità
all’ISPM n. 15 devono solamente evidenziare all’interno del
Manuale di Gestione Fitosanitaria e nella planimetria le aree
identificate come “di emergenza” e “di marchiatura”.

Come previsto dal Regolamento, i Soggetti autorizzati sono
tenuti alla tracciabilità del materiale attraverso i
“Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria”.

2.3 Produzione a Marchio
Per “Produzione a marchio” si deve intendere:
• la produzione di Materiale da imballaggio – Finito a
Marchio, quando il Soggetto autorizzato 7.2 fabbrica un
imballaggio finito a partire da un Semilavorato/Semifinito
trattato da terzi;
• la produzione di Materiale da imballaggio – Semilavorato/
Semifinito a Marchio, quando il Soggetto autorizzato 7.2
esegue delle operazioni su colli di Semilavorati/Semifiniti
trattati acquistati da terzi.
I Soggetti 7.2 sono tenuti a compilare e archiviare la “Distinta
base” – “Scheda di Lavorazione”, prima della produzione.
Si tratta di un documento riassuntivo delle tipologie di prodotti a Marchio realizzati (Finiti/Semilavorati/ Semifiniti) che
indica:
• la tipologia del prodotto (es: cassa/gabbia/basamento/
cassetta);
• le dimensioni del prodotto (lunghezza, larghezza, altezza);
• le dimensioni delle componenti di Semilavorato/Semifinito
utilizzate per realizzare il prodotto. Tali dimensioni
dovranno essere sempre chiaramente e preventivamente
definite (ad esempio: dimensioni nominali o effettive);
• i m3 o peso complessivo del legno utilizzato per realizzare
il prodotto.

Per i Soggetti autorizzati 7.2 il Riferimento di Rintracciabilità
Fitosanitaria si configura in un codice di 4 cifre e in una
barra che divide le ultime due cifre:
0000 / 00
dove le prime quattro cifre rappresentano il numero di
lotto/commessa del Materiale da imballaggio in legno –
Finito/Semilavorato/Semifinito prodotto a MFV, accompagnate dalle ultime due cifre dell’anno in corso, separato da
una barra.
Nota
I Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria per i Soggetti 7.2 possono essere
anche ricondotti al giorno di produzione.

I Soggetti autorizzati sia come 7.2 che come 7.1 devono differenziare il Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria in
base alla tipologia di attività effettuata. Il Riferimento di
Rintracciabilità Fitosanitaria deve essere infatti ricondotto
inequivocabilmente al trattamento termico (7.1) o al processo produttivo (7.2) eseguito.
Nota
Ad esempio: può essere utilizzato un unico numero progressivo o, in alternativa, differenziare i Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria attraverso l’assegnazione di una lettera per distinguere uno dei due processi:
• 001A/1 1 (per trattamento termico);
• 0001/1 1 (per produzione effettuata in qualità di soggetto 7.2).

2.5 Apposizione del Marchio
Fitosanitario Volontario
Come previsto dal Regolamento, i Soggetti autorizzati 7.2
che producono a marchio prodotti Finiti, Semifiniti o Semilavorati devono applicare sul materiale trattato il Marchio
Fitosanitario autorizzato dal Consorzio.
L’apposizione del Marchio deve essere eseguita rispettando
le indicazioni contenute nel Regolamento.
I Soggetti 7.2 devono:
• individuare un’area di marchiatura prossima alla zona di
produzione a MFV, ben visibile e comunque tale da evitare confusione tra materiale trattato e non trattato;
• applicare il Marchio subito dopo la produzione a MFV.
Qualora, a seguito di una richiesta del cliente, il Soggetto
autorizzato 7.1 e 7.2 debba procedere alla vendita di pacchi
di Materiale da imballaggio in legno – Semilavorato trattato
che erano stati destinati all’autoconsumo (o uso interno), il
Soggetto autorizzato provvederà all’apposizione della marchiatura completa sul pacco stesso e alla redazione dei documenti richiesti, come da Regolamento per l’Utilizzo del
Marchio Fitosanitario Volontario FITOK.

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL MARCHIO FITOSANITARIO VOLONTARIO FITOK

Per indicazioni in merito all’apposizione del Marchio in caso
di cantieri, si rimanda a quanto riportato al par. 3.3 del presente documento.
Per indicazioni in merito all’apposizione del Marchio nel caso
in cui il Soggetto svolga la propria attività come Subfornitore
e quindi produca a marchio prodotti Semifiniti, si rimanda al
par. 3.1 del presente documento.
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2.7 Gestione degli scarti/residui
e sfridi di produzione
La gestione degli scarti/residui e sfridi di produzione deve
essere eseguita rispettando le indicazioni contenute nel
Regolamento.

2.8 Registri
2.6 Dichiarazioni periodiche
Come previsto dal Regolamento, i Soggetti autorizzati 7.2
sono tenuti a comunicare al Consorzio le attività svolte correlate al campo di applicazione dello stesso Regolamento.
I Soggetti 7.2 pertanto devono comunicare al Consorzio la
produzione a marchio attraverso le Dichiarazioni Periodiche
(vedi Allegato B1). Tali Dichiarazioni devono essere trasmesse via web (www.fitokweb.it) con una periodicità mensile e
più precisamente entro il giorno 20 del mese successivo al
periodo (mese) di rifermento.
Nota
La dichiarazione periodica di riferimento per il mese di gennaio deve essere
trasmessa entro il giorno 20 febbraio.

Le Dichiarazioni inviate via fax, unitamente alla loro conferma di trasmissione, devono essere stampate e archiviate.
Le Dichiarazioni Periodiche devono contenere le seguenti
informazioni ed essere coerenti con quanto riportato all’interno di altri documenti utilizzati dal Soggetto (es: Registro
di Carico/Scarico e Registro di Lotti/Commesse):
• dati aziendali;
• periodo di riferimento;
• numero pezzi, volume e peso complessivo per ciascuna
tipologia di materiale da imballaggio in legno trattato utilizzato per la produzione a marchio. NON deve essere
inserito il volume/peso di Semilavorato acquistato trattato o i dati relativi alla produzione di imballaggi non a marchio (declassato).;
• numero pezzi, volume e peso totale della dichiarazione;
• Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria (il primo e l’ultimo del mese di riferimento).
Nota
Il sistema predisposto per l’invio via Web esegue in automatico la conversione
tra volume e peso con fattore di conversione di 500 kg/m3 e calcola in
automatico il valore di peso o volume totale della Dichiarazione Periodica.

La Dichiarazione Periodica deve essere sempre trasmessa,
anche se la produzione a marchio è pari a zero.
Per indicazioni circa la gestione delle dichiarazioni periodiche in caso di cantieri, si veda il par. 3.3 del presente documento.

Per indicazioni circa la gestione della documentazione in
caso di cantieri, si veda il par. 3.3 del presente documento.

2.8.1 Registro di Carico/Scarico
I Soggetti autorizzati 7.2 devono provvedere alla tenuta del
Registro di Carico/Scarico come indicato all’interno del
Regolamento al fine di fornire evidenza aggiornata dei volumi di materia prima utilizzata per la produzione a marchio,
suddivisi per lotti e tipologia di Materiale da imballaggio in
legno trattato.
Nel Registro devono essere riportate obbligatoriamente le
seguenti informazioni:
• tipologia di Soggetto autorizzato;
• Ragione Sociale;
• Sede Operativa;
• Codice Fitosanitario assegnato;
• responsabile della compilazione (può essere omesso).
Tale nominativo va indicato solo nella prima pagina del
Registro; tuttavia, qualora la ditta identifichi più di un
Responsabile, i nominativi vanno riportati nel Manuale di
Gestione Fitosanitaria e non necessariamente nel
Registro;
• firma del responsabile (può essere omessa);
• numerazione assegnata in fase di identificazione del
materiale in ingresso;
• indicazione della tipologia di materiale e altre informazioni quali: data di ricevimento, specie legnosa, dimensioni,
volume o numero di elementi, documento di trasporto,
tipologia di trattamento (HT o MB), data della fine del
pacco;
• campo note.
Nota
La specie legnosa può essere indicata nella pagina iniziale del Registro (ad
esempio ABETE). In questo caso, NON occorre che la stessa sia riportata di
volta in volta nelle pagine interne del Registro. La ditta, in caso di utilizzo di
specie legnosa differente, indicherà nel campo note del Registro o nel campo
“descrizione” la specie legnosa corretta.

Nota
La tipologia di trattamento può essere indicata nella pagina iniziale del
Registro (HT). In questo caso, NON occorre che la stessa sia riportata di volta
in volta nelle pagine interne del Registro.
La ditta, in caso di utilizzo di materiale sottoposto a trattamento diverso da
quanto indicato nella pagina iniziale (rispettivamente MB o HT), indicherà nel
campo note del Registro o nel campo “descrizione” la tipologia di trattamento
corretta.

La registrazione del carico, nel Registro di Carico/Scarico,
deve avvenire all’atto del ricevimento del Materiale da imballaggio in legno (Semilavorato e Semifinito).
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La registrazione dello scarico, nel Registro di Carico/Scarico,
deve avvenire nel momento in cui finisce il pacco acquistato.
Si precisa che devono essere registrate le movimentazioni di
materiale trattato, anche nel caso in cui sia utilizzato per la
produzione di imballaggi senza Marchio (declassamento del
materiale).
Sono ammessi sistemi di registrazione che prevedono la rintracciabilità “tavola per tavola” (o “pacco per pacco”) anche
se non espressamente richiesti dal Consorzio.
Il Soggetto 7.2 deve indicare nel proprio Manuale di Gestione
Fitosanitaria le modalità di registrazione del materiale utilizzato indicando, tra l’altro, se utilizza sezioni o spessori commerciali e/o valori effettivi e la percentuale media stimata di
sfridi di lavorazione prodotti.
Per i Soggetti 7.2b con magazzino promiscuo, è obbligatoria
la sola registrazione della materia prima trattata in conformità all’ISPM n. 15.
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La registrazione del carico, nel Registro di Lotti/Commesse,
deve avvenire al momento della produzione a marchio di
Materiale da imballaggio in legno.
La registrazione dello scarico, nel Registro di Lotti/
Commesse, deve avvenire all’atto della vendita del Materiale
da imballaggio in legno marchiato. Il Registro deve essere
compilato anche nel caso in cui il Materiale da imballaggio
in legno marchiato venga venduto senza passare dal magazzino.
Per i Soggetti 7.2b (con magazzino promiscuo) è obbligatoria la registrazione dei SOLI Materiali da imballaggio in legno
conformi all’ISPM n. 15 in ingresso e in uscita.
Rimane comunque valida la possibilità per il Consorzio di
richiedere, in futuro, ai Soggetti autorizzati 7.2b, con magazzino promiscuo, la compilazione e l’archiviazione di altra
documentazione relativa al Materiale da imballaggio in legno
non trattato utilizzato.

Nota
Per i Soggetti 7.1 e 7.2 si faccia anche riferimento a quanto descritto nella
Specifica Tecnica A (paragrafo 3.8).

2.8.2 Registro Lotti/Commesse
I Soggetti autorizzati 7.2 devono provvedere alla tenuta del
Registro Lotti/Commesse, come indicato all’interno del
Regolamento.
Nel Registro devono essere riportate obbligatoriamente le
seguenti informazioni:
• data di produzione;
• tipologia di Soggetto autorizzato;
• Ragione Sociale;
• Sede Operativa;
• Codice Fitosanitario assegnato;
• responsabile della compilazione (vedi paragrafo precedente);
• firma del responsabile (può essere omessa);
• riferimento della Commessa (o lotto) e della relativa
“Scheda di Lavorazione”;
• tipologia di Materiale da imballaggio in legno prodotto
con indicazione del numero, dimensioni e specie legnosa;
• riferimento al DDT in uscita (del materiale venduto a
terzi) o altra documentazione;
• indicazione del volume o del peso complessivo di legname
utilizzato;
• tipologia di trattamento (HT o MB).
Nota
La specie legnosa può essere indicata nella pagina iniziale del Registro (ad
esempio ABETE). In questo caso, NON occorre che la stessa sia riportata di
volta in volta nelle pagine interne del Registro. La ditta, in caso di utilizzo di
specie legnosa differente, indicherà nel campo note del Registro o nel campo
“descrizione” la specie legnosa corretta.

Nota
La tipologia di trattamento può essere indicata nella pagina iniziale del
Registro (HT). In questo caso, NON occorre che la stessa sia riportata di volta
in volta nelle pagine interne del Registro.
La ditta, in caso di utilizzo di materiale sottoposto a trattamento diverso da
quanto indicato nella pagina iniziale (rispettivamente MB o HT), indicherà nel
campo note del Registro o nel campo “descrizione” la tipologia di trattamento
corretta (non più in vigore dal 19 marzo 2010).

2.9 Attestato
di Trattamento Fitosanitario (ATF)
nei documenti commerciali
Come previsto dal Regolamento, i Soggetti autorizzati sono
tenuti a riportare, all’interno di tutti i Documenti di Trasporto
e vendita del materiale trattato conformemente all’ISPM
n. 15, la dichiarazione di Trattamento Fitosanitario.

2.10 Gestione del personale
I Soggetti autorizzati 7.2 sono tenuti alla gestione del personale così come previsto dal Regolamento.
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Capitolo 3

ALTRE PRESCRIZIONI
OPERATIVE
3.1 Subfornitori
I Soggetti 7.2 che svolgono la propria attività come Subfornitori
e quindi che producono e commercializzano prodotti Semifiniti
devono procedere alla marcatura del Materiale in modo diverso da quanto previsto al par. 2.6 del presente documento.
I Soggetti autorizzati 7.2 devono in questo caso applicare sul
materiale un Marchio da Subfornitore autorizzato dal
Consorzio.

Tale Marchio deve essere composto obbligatoriamente da:
• SB Subfornitore;
• IT corrisponde al codice ISO del Paese, riferito in questo
caso all’Italia;
• 00 sono le ultime due cifre del codice ISTAT della Regione
o delle Province Autonome, dove avviene la produzione
con materiale già trattato conforme all’ISPM n. 15;
• 000 è il Codice Fitosanitario;
• XX è il codice che identifica il Trattamento Fitosanitario
cui il Materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto:
HT per il trattamento termico, MB per la fumigazione con
Bromuro di Metile (non più in vigore dal 19 marzo 2010).
Considerato che il Soggetto autorizzato si rifornisce di
materia prima già trattata ed è Utilizzatore del MFV, il
codice che identifica il Trattamento Fitosanitario cui il
Materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto deve
essere quello prevalente nel contesto dell’insieme;
• “Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria”;
• “FITOK” è il Marchio di proprietà del Consorzio che rilascia l’autorizzazione all’uso del Marchio stesso;
• realizzato senza riquadro.
Detto Marchio deve essere:
• applicato a tutti i Materiali da imballaggio in legno –
Semifiniti, trattati in conformità all’ISPM n. 15;
• collocato in modo da non disturbare la successiva applicazione del MFV da parte del Soggetto autorizzato committente;
• apposto in maniera indelebile su ogni esemplare di materiale o prodotto, tramite stampa, marchiatura a fuoco,
impressione o altro mezzo equivalente difficilmente
asportabile. È proibito l’uso del colore rosso e del colore
arancione;
• di dimensione sufficiente a consentire una facile lettura;
• posizionato in qualunque punto purché facilmente rintracciabile dall’Ente di Ispezione.
Nota
Si ricorda che il Marchio da Subfornitore NON sostituisce il MFV riconosciuto
a livello internazionale, è semplicemente un identificativo utile per la
Rintracciabilità Fitosanitaria e per la tutela degli interessi commerciali delle
parti in causa, siano esse il committente o il produttore.
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3.2 Declassamento
del materiale trattato
Il Soggetto autorizzato 7.2 può provvedere al declassamento del materiale trattato conformemente a quanto previsto
dal Regolamento.
Si precisa tuttavia che per i Soggetti 7.2a tale operazione è
consentita solo per i singoli elementi del pacco di
Semilavorato: non si può eseguire il declassamento per l’intero pacco in quanto il magazzino non è autorizzato a detenere materiale promiscuo.

3.3 Cantieri
Il Cantiere è un luogo di lavoro in cui il Soggetto autorizzato
opera e garantisce la conformità ai requisiti del presente
Regolamento in una sede diversa da quella autorizzata.
Si distingue in temporaneo e permanente; in entrambi i
casi è prevista l’apposizione del MFV al di fuori della Sede
Operativa, previa autorizzazione delle “Procedure di
Cantiere” da parte del Consorzio.
La presenza del personale del Soggetto autorizzato 7.2 è
subordinata solo all’attività relativa alla produzione o assemblaggio di imballaggi in legno. La responsabilità di realizzare
imballaggi conformi al Regolamento per l’Utilizzo del
Marchio Fitosanitario Volontario FITOK è del Soggetto autorizzato 7.2.
Il Cantiere permanente è il cantiere dove il legname trattato
utilizzato per la produzione di imballaggi a Marchio rimane
in modo continuo presso una sede diversa dalla sede autorizzata del Soggetto autorizzato 7.2 e dove opera personale
del Soggetto 7.2 stesso che effettua l’attività totale o parziale di produzione o assemblaggio di imballaggi in legno a
Marchio Fitosanitario Volontario FITOK.
Il Cantiere temporaneo è quello dove il personale del
Soggetto autorizzato 7.2 opera saltuariamente, al fine di produrre o assemblare imballaggi a marchio.
Il Soggetto autorizzato è tenuto a redigere una “Procedura
di Cantiere” indicante:
• la gestione delle attività di cantiere (es: responsabilità,
gestione del Marchio, Riferimento di Rintracciabilità
Fitosanitaria, gestione delle registrazioni, gestione delle
NC);
• la localizzazione del cantiere;
• l’azienda presso cui il Soggetto autorizzato opera.
Il Soggetto autorizzato è tenuto a trasmettere la “Procedura
di cantiere” al Consorzio: il Cantiere può essere considerato
operativo solo previa autorizzazione scritta del Consorzio
stesso.
La “Procedura di Cantiere” deve essere archiviata insieme al
Manuale di Gestione Fitosanitaria sia nella Sede Operativa
del Soggetto autorizzato, che presso il Cantiere (in possesso
del personale autorizzato).
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I Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria devono essere
strutturati in modo tale da poterli identificare univocamente
rispetto a quelli utilizzati per altri cantieri o per la Sede
Operativa.
Le modalità di identificazione devono essere formalizzate
all’interno del Manuale di gestione fitosanitaria.
Il Soggetto autorizzato 7.2 che opera in cantiere deve provvedere all’apposizione del Marchio Fitosanitario Volontario
FITOK a produzione finita.
La gestione del Registro di Carico/Scarico e del Registro di
Lotti/Commesse è di totale competenza della Sede
Operativa.
Nel Registro di Carico/Scarico deve essere riportata l’indicazione della presenza del Materiale da imballaggio in legno
Semifinito e/o Semilavorato in Cantiere.
Nel Registro di Lotti/Commesse e in ogni altro documento
relativo ai riferimenti di rintracciabilità fitosanitaria (es.
Scheda di lavorazione), deve essere riportata l’indicazione
che la produzione del Materiale è avvenuta in Cantiere indicandone la relativa sede.
La gestione della Dichiarazione Periodica dell’uso del
Marchio FITOK è di totale competenza della Sede Operativa.
I singoli Cantieri permanenti sono controllati con almeno
una visita di controllo sul prodotto all’anno, con costo a carico
del Soggetto autorizzato che ha attivato il cantiere stesso.
Tale visita di controllo sul prodotto è in aggiunta alle altre
visite stabilite dal Regolamento per l’Utilizzo del Marchio
Fitosanitario Volontario FITOK per ciascun Soggetto autorizzato.
Il Consorzio può prevedere un numero di visite superiori a
carico del Soggetto autorizzato.
Si precisa che in occasione delle verifiche presso i Cantieri
permanenti, l’Ispettore potrebbe richiedere informazioni,
non reperibili presso il Cantiere stesso, alla Sede Operativa.
I Cantieri temporanei possono essere verificati attraverso
una verifica di controllo sul prodotto.
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3.4 Unità aggiuntive distaccate
e magazzini
In presenza di Unità Aggiuntive Distaccate (UAD) e/o
Magazzini, il Soggetto autorizzato è tenuto a svolgere le attività come previsto dal Regolamento.

3.5 La scortecciatura
Come previsto dal Regolamento, il materiale da imballaggio
in legno conforme all’ISPM n. 15 deve essere realizzato con
legname scortecciato.
I Soggetti autorizzati 7.2 sono tenuti a effettuare la rimozione della corteccia o prima o dopo la produzione a Marchio,
e comunque prima della marchiatura. Casi isolati di presenza di corteccia non saranno considerati Non Conformità
Primaria.
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Capitolo 4

PROCEDURE
DI EMERGENZA
Come previsto dal Regolamento, i Soggetti 7.2 sono tenuti a
gestire adeguatamente le emergenze.
Per i Soggetti autorizzati 7.2a le possibili emergenze sono
(elenco non esaustivo):
a ricevimento di Materiale da imballaggio in legno per il
quale manca la documentazione relativa al trattamento o
la stessa risulta incompleta;
b ricevimento di Materiale da imballaggio in legno da fornitore senza il Marchio.
Qualora si verificassero dette emergenze, il Soggetto autorizzato deve: per quanto riguarda il punto a) spostare il
Materiale da imballaggio in legno nell’area di emergenza
individuata senza utilizzarlo. Il Soggetto autorizzato deve
richiedere al proprio fornitore l’invio della documentazione
mancante. Solo al ricevimento della stessa il Materiale da
imballaggio in legno deve essere spostato nell’area preposta,
dopo la compilazione della Scheda di conformità ISPM n. 15,
l’assegnazione del numero progressivo di identificazione e la
compilazione del Registro di Carico/Scarico.
Per quanto riguarda il punto b) provvedere a spostare il
Materiale da imballaggio in legno nell’area di emergenza
individuata, provvedendo a contattare il fornitore per la risoluzione della Non Conformità.
Per i Soggetti autorizzati 7.2b le possibili emergenze sono
(elenco non esaustivo):
a ricevimento di merce per la quale manca la documentazione relativa al trattamento o è incompleta;
b ricevimento di Materiale da imballaggio in legno da fornitore senza il Marchio;
c rischio di confusione tra il Materiale da imballaggio in
legno trattato e non trattato a magazzino;
d rischio di confusione tra il Materiale da imballaggio in
legno trattato e non trattato in produzione;
e rischio di confusione tra il Materiale da imballaggio in
legno trattato e non trattato con merce pronta per la marchiatura.
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Qualora si verificassero dette emergenze, il Soggetto autorizzato deve:
• per quanto riguarda il punto a) e il punto b) procedere
come previsto per i Soggetti 7.2a;
• per quanto riguarda il punto c) predisporre lo stoccaggio
a magazzino in modo che tale rischio sia annullato o
ridotto al minimo. Qualora si verifichi che un pacco di
Materiale da imballaggio in legno non risulti identificato
in maniera univoca come trattato, o ci siano dei dubbi in
merito, l’azienda deve procedere a tutte le verifiche del
caso definendo che quel materiale non verrà utilizzato
sino a risoluzione della Non Conformità;
• per quanto riguarda il punto d) individuare la linea o l’area di produzione di imballaggi a Marchio. Qualora tale
zona corrisponda anche alla zona di produzione di imballaggi non trattati deve individuare le procedure che permettano di ridurre il rischio di confusione tra materiale
trattato e non trattato;
• per quanto riguarda il punto e), se non si è sicuri della
composizione dell’imballaggio (cioè non si è sicuri che
tutto l’imballaggio sia composto da legname trattato),
definire che non si procederà all’apposizione del Marchio
sino alle verifiche relative.
Nota
Alcune aziende stabiliscono un giorno specifico per la lavorazione del trattato,
diverso dal non trattato stabilendo, inoltre, la “rimozione” dalla linea di
produzione di residui di lavorazioni fatte con la tipologia di legname diversa
(trattata e non). In altri casi la ditta deve stabilire le procedure per lo
spostamento, in area dedicata, del materiale semilavorato diverso da quello
che sta utilizzando nella produzione.

SPECIFICA TECNICA B – SOGGETTI AUTORIZZATI 7.2 – REQUISITI APPLICABILI

Capitolo 5

Capitolo 7

VERIFICHE PREVISTE
DAL CONSORZIO

ALLEGATI
ALLA SPECIFICA

Come previsto dal Regolamento, i Soggetti 7.2 sono tenuti a
superare la verifica di Concessione all’uso del Marchio
Fitosanitario e le successive verifiche di sorveglianza e di
controllo sul prodotto.

Allegato B1
Dichiarazioni Periodiche – Soggetti 7.2

Il format del documento “Carta d’Identità dell’Azienda” specifica per Soggetto autorizzato 7.2 è riportato in allegato B2.
Il format della “Check List di Sistema” specifica per Soggetto
autorizzato 7.2 è riportato in allegato B3.
Il format della “Check List di Prodotto” specifica per Soggetto
autorizzato 7.2 è riportato in allegato B4.

Capitolo 6

COMUNICAZIONI
AL CONSORZIO
Come previsto dal Regolamento, il Soggetto autorizzato è
tenuto a comunicare al Consorzio qualsiasi tipo di modifica
che intenda eseguire.
Nota

•
•

Il passaggio da Soggetto 7.2b a Soggetto 7.2a. viene fatto d’ufficio dal
Consorzio, con verifica in campo nel corso della prima verifica successiva in
ordine temporale all’accettazione della richiesta.
Per il passaggio da Soggetto 7.2a a Soggetto 7.2b è necessaria una nuova
visita di omologazione all’uso del Marchio Fitosanitario.

Allegato B2
Carta d’Identità dell’Azienda – Soggetti 7.2
Allegato B3
Check List di Sistema – Soggetti 7.2
Allegato B4
Check List di Prodotto – Soggetti 7.2

109

Specifica tecnica B – Allegato B1
Soggetti autorizzati 7.2
Modulo via Fax

DICHIARAZIONE PERIODICA PER L’UTILIZZO
DEL MARCHIO FITOSANITARIO IPPC/FAO FITOK
DATI CONSORZIATO
Ragione Sociale
Partita IVA/Codice Fiscale
Codice Fitosanitario

I

T

Sito di produzione

–

–
Comune

Provincia

Referente per la compilazione
Telefono

Mail

DATI DICHIARAZIONE
Anno

Mese

Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria (RRF)

da

a

/

/

PRODUZIONE DI SEMILAVORATI E/O IMBALLAGGI CONFORMI ALL’ISPM N. 15
Macrocategoria

Tipologia

Formato

N. pezzi

Vol. tot (m3)

Peso tot. (kg)

TOTALE
Nota Bene:
Peso e Volume sono riferiti al totale numero dei pezzi per singola tipologia. Il Volume (Peso) fa riferimento al legname che necessita di Trattamento Fitosanitario. Si può usare la conversione tra Peso e
Volume utilizzando il coefficiente 500 kg/m3, indipendentemente dal legname utilizzato. È obbligatorio indicare sempre sia il Peso sia il Volume. Il Dichiarante si impegna inoltre a rendere disponibile,
su richiesta del Consorzio Servizi Legno Sughero, copia del Registro di Carico/Scarico per il periodo di riferimento.

Il Dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità e completezza dei dati forniti al Consorzio Servizi Legno Sughero

Data notifica
Timbro e firma
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Specifica tecnica B – Allegato B1
Soggetti autorizzati 7.2

DICHIARAZIONE PERIODICA PER L’UTILIZZO
DEL MARCHIO FITOSANITARIO IPPC/FAO FITOK
DATI CONSORZIATO
Ragione Sociale
Partita IVA/Codice Fiscale
Codice Fitosanitario

I

T

Sito di produzione

–

–
Comune

Provincia

Referente per la compilazione
Telefono

Mail

DATI DICHIARAZIONE
Anno

Mese

Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria (RRF)

da

/

a

/

PRODUZIONE DI SEMILAVORATI E/O IMBALLAGGI CONFORMI ALL’ISPM N. 15
Macrocategoria

Tipologia

Semilavorati

Tavole

Formato

Descrizione codice articolo aziendale

N. pezzi

Vol. tot (m3) Peso tot. (kg)

Travi
Morali
Listelli
Altro
Imballaggi Industriali

Casse
Gabbie
Selle “Autonome”
Basamenti (Skid) “Autonomi”
Bobine
Fasci (Legacci)
Altro

Pallet nuovo/usato

EPAL

800x1200
1200x1000
1000x1200
Altro

CHEP

1200x800
1200x1000
800x600
40’x48’ (USA)
Altro

PRS

1 100x1300
1300x1 100
1 140x1 140
Altro
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PRODUZIONE DI SEMILAVORATI E/O IMBALLAGGI CONFORMI ALL’ISPM N. 15
Macrocategoria

Tipologia

Formato

Pallet nuovo/usato

Chemical Pallet

CP1

Descrizione codice articolo aziendale

N. pezzi

Vol. tot (m3) Peso tot. (kg)

CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
Altro
ICD

1 140x1 140
1 120x1 120
Altro

A perdere/fuori standard

1420x1 120
1200x800
1200x1200
1200x1000
1020x1220
1440x1 120
800x600
600x400
Altro

Cassette

Per ortofrutta
Per vino/liquori
Altro

Dunnage o Pagliolo
TOTALE
Nota Bene:
Peso e Volume sono riferiti al totale numero dei pezzi per singola tipologia. Il Volume (Peso) fa riferimento al legname che necessita di Trattamento Fitosanitario. Si può usare la conversione tra Peso e
Volume utilizzando il coefficiente 500 kg/m3, indipendentemente dal legname utilizzato. È obbligatorio indicare sempre sia il Peso sia il Volume. Il Dichiarante si impegna inoltre a rendere disponibile,
su richiesta del Consorzio Servizi Legno Sughero, copia del Registro di Carico/Scarico per il periodo di riferimento.

Il Dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità e completezza dei dati forniti al Consorzio Servizi Legno Sughero

Data notifica
Timbro e firma
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Specifica tecnica B – Allegato B1
Soggetti autorizzati 7.2

DICHIARAZIONE PERIODICA PER L’UTILIZZO
DEL MARCHIO FITOSANITARIO IPPC/FAO FITOK
(Esempio di compilazione)
DATI CONSORZIATO
Ragione Sociale XXXXXXXXXXXXXXXXX SpA
Partita IVA/Codice Fiscale

1

2

3

4

5

Codice Fitosanitario

I

T

–

0

0

Sito di produzione XXXX

–

0

0

0

Comune XXXXXXXXXXX

Provincia XX

Referente per la compilazione XXXXXXXXXX
Telefono 00000000000

Mail xxx@xxx

DATI DICHIARAZIONE
Anno

2

0

1

1

Mese

0

3

Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria (RRF)

da

0

0

0

0

1

/

1

1

a

0

0

0

0

2

/

1

1

PRODUZIONE DI SEMILAVORATI E/O IMBALLAGGI CONFORMI ALL’ISPM N. 15
Macrocategoria

Tipologia

Formato

Imballaggi Industriali

Casse

Pallet

Usato EPAL

800x1200

Pallet

Nuovo ICD

1 140x1 140

Descrizione codice articolo aziendale
Cassa non assemblata 306x205x290

N. pezzi

Vol. tot (m3) Peso tot. (kg)
17

42,21

21.105,50

ARB5A02

150

6,00

3.000,00

ARB5A03

50

2,20

1.10

Dunnage

Tavole 5 m

60

0,24

120,00

Dunnage

Travi 20 m

20

0,40

200,00

297

51,05

24.426,6

TOTALE

Nota Bene:
Peso e Volume sono riferiti al totale numero dei pezzi per singola tipologia. Il Volume (Peso) fa riferimento al legname che necessita di Trattamento Fitosanitario. Si può usare la conversione tra Peso e
Volume utilizzando il coefficiente 500 kg/m3, indipendentemente dal legname utilizzato. È obbligatorio indicare sempre sia il Peso sia il Volume. Il Dichiarante si impegna inoltre a rendere disponibile,
su richiesta del Consorzio Servizi Legno Sughero, copia del Registro di Carico/Scarico per il periodo di riferimento.

Il Dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità e completezza dei dati forniti al Consorzio Servizi Legno Sughero

Data notifica 1 1 marzo 201 1
Timbro e firma

Allegato B1 – DIchiarazione Periodica – Soggetti autorizzati 7.2 – Rev. 00_03_1 1 – Foglio 1/1

113

Specifica tecnica B – Allegato B2
Carta d’Identità dell’Azienda
Soggetti 7.2

CARTA D’IDENTITA’ DELL’AZIENDA – 7.2
La presente scheda viene compilata da parte degli Ispettori durante la visita di certificazione ed è utilizzata come riferimento per le
visite in fase di mantenimento del Marchio Fitosanitario Volontario. Viene rilasciata copia all’Azienda e al Consorzio.
Tramite la scheda dovrà essere possibile annotare:

DATI GENERALI
Ispettore
Data

DATI AZIENDA
Ragione Sociale
Indirizzo della Sede Operativa
Tipologia di prodotti realizzati a marchio
Responsabile della Produzione a MFV
Responsabile del Sistema di Gestione Fitosanitaria
Presenza di Unità Aggiuntive Distaccate

Si

No

Presenza di Magazzini Distaccati

Si

No
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Specifica tecnica B – Allegato B3
Check List di Sistema
Soggetti 7.2

CHECK LIST – VERIFICA DI CONTROLLO SUL SISTEMA
DI GESTIONE FITOSANITARIA PER I SOGGETTI 7.2
DATI
Ragione Sociale Azienda
Codice Fitosanitario

I

T

–

–

Unità da verificare

TIPO DI VISITA

Certificazione

Controllo sul Sistema (Sorveglianza)

Straordinaria

SOGGETTO: 7.2 Operatore della Filiera che produce materiale da imballaggio in legno semilavorato-semifinito o finito
7.2a

7.2b

PRESENTI
GRUPPO DI VERIFICA
Organismo incaricato:
Ispettore responsabile della visita:
Ispettore:
Osservatore:
AZIENDA
Responsabile (Nome e Qualifica):

DATA DELLA VISITA

/

Ora inizio

/

Ora fine

:

:

SVOLGIMENTO – L’Ispettore Responsabile ha:
Presentato i componenti.
Illustrato la procedura di valutazione.
Garantito la riservatezza su processi e procedure da visionare.
Verificata la congruenza dei dati anagrafici aziendali (Ragione Sociale, indirizzo, recapiti, ecc.).
Altro.

DATI SULL’AZIENDA E INFORMAZIONI SULLA VISITA
Organico totale aziendale alla data della visita N.:
Attività su turni: N.

persone X turno

X

N.

turni

Manuale del Sistema di Gestione Fitosanitaria o altra Documentazione di riferimento per la visita
Revisione:

N.

Timbro e Firma Azienda

Data

/

/

Timbro e Firma Ispettore

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DA PARTE DEGLI ISPETTORI
Compilare i campi, dove:
– C (Conforme): X = per conformità
– NC (Non Conforme): X = per Non Conformità Secondaria; NCP (Non Conforme): X= per Non Conformità Primaria
– NA (Non Applicabile): X = per indicare di aver verificato la non applicabilità del requisito
– O (Osservazioni): X = Osservazioni e/o note aggiuntive da riportare in calce al numero di Check List corrispondente
Firmare e datare negli appositi spazi
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GENERALI – RILASCIO
01 REQUISITI
E MANTENIMENTO DELLA CONCESSIONE
01.01

L’Azienda risulta essere in possesso della concessione d’uso del Marchio
e regolare nei pagamenti?

C

NC

NA

O

In fase di certificazione, verificare la presenza di:

• Iscrizione al Consorzio.
• Richiesta di concessione all’uso del MFV.
• Ricevuta di pagamento della quota di adesione.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare la presenza di:

• Originale della concessione all’Uso del MFV.
• Ricevute di pagamento/bonifici relativi alle quote consortili (iscrizione annuale del Consorzio e importo variabile – verificare i pagamenti).
• Comunicazioni al Consorzio delle modifiche e aggiornamenti dell’azienda (es. variazioni sedi legali, denominazione, ecc.)
e relativa documentazione di accettazione del Consorzio.

Osservazioni/Note:

01.02

L’Azienda ha chiaramente identificato e comunicato la tipologia di sistema operativo
per il quale richiede l’ultilizzo del MFV?

C

NC

NA

O

In fase di certificazione, verificare la corrispondenza di quanto riportato all’interno della richiesta di concessione all’uso del Marchio con:

• Caratteristiche tecniche e produttive della Sede Operativa e sua localizzazione.
• Quanto indicato nel Manuale di Gestione Fitosanitaria relativamente ai flussi produttivi e operativi per cui è stata richiesta l’autorizzazione.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento del Manuale a fronte di variazioni delle modalità operative.
• La comunicazione al Consorzio di modifiche significative apportate alla Sede Operativa (es. variazione Soggetto, indirizzo, ecc.).
e la relativa accettazione da parte del Consorzio.

Osservazioni/Note:

01.03

L’Azienda ha identificato e comunicato
le Unità Aggiuntive Distaccate e i Magazzini Distaccati? I Cantieri?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• La presenza dell’Elenco delle Unità Aggiuntive Distaccate e dei Magazzini Distaccati.
• La presenza di Cantieri.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento dell’Elenco delle Unità Aggiuntive Distaccate e dei Magazzini Distaccati e la relativa comunicazione al Consorzio.
• La presenza di Cantieri.
Osservazioni/Note:
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01.04

Sono disponibili i documenti normativi e tecnici del Consorzio?

C

NC

NA

O

NC

NA

O

In fase di certificazione, verificare la presenza della documentazione normativa e tecnica del Consorzio aggiornata
(Manuali, Standard, Delibere e eventuali comunicazioni del Consorzio.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento della documentazione presente, archiviazione per tre anni e quindi l’adeguamento del Manuale.
Osservazioni/Note:

DELLA DOCUMENTAZIONE
02 GESTIONE
E MANUALE DI GESTIONE FITOSANITARIA
02.01

Nel Manuale sono definite le modalità di gestione dei documenti operativi
del Sistema di Gestione Fitosanitario?

C

In fase di certificazione, verificare che nel Manuale siano definite le modalità e le responsabilità correlate alla compilazione e archiviazione
della documentazione operativa e in particolare di:

• Elenco Fornitori/Subfornitori.
• Scheda di conformità all’ISPM n. 15.
• Registri di Carico/Scarico.
• Registro Lotti/Commesse.
• Dichiarazioni Periodiche.
• Fatture e DDT in relazione all’ATF.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La corretta archiviazione, compilazione ed eventuale aggiornamento dell’elenco Fornitori/Subfornitori,
Schede di conformità, Dichiarazioni periodiche, Fatture e DDT con l’ATF).

Osservazioni/Note:

02.02

Nel Manuale (o altra documentazione) sono definite le modalità di archiviazione dei Rapporti
di valutazione ricevuti dall’Ente di Ispezione e la gestione delle eventuali NC emerse?

C

NC

NA

O

In fase di certificazione, verificare che:

• Nel Manuale siano definite modalità e responsabilità correlate all’archiviazione e gestione dei Rapporti di valutazione ricevuti
dall’Ente di Ispezione.

• Nel Manuale siano definite modalità e responsabilità correlate alla gestione delle NC emerse in fase di verifica
da parte dell’Ente di Ispezione e delle relative AC.

In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La corretta archiviazione e gestione dei Rapporti di valutazione ricevuti dall’Ente di Ispezione.
• La corretta gestione delle NC e AC, nonché il rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dal Consorzio.
Osservazioni/Note:
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02.03

Nel Manuale sono definite le modalità di gestione degli sfridi,
scarti e materiale declassato?

C

NC

NA

O

C

NCP

NA

O

NA

O

NA

O

In fase di certificazione, verificare che nel Manuale siano definite le procedure operative per:

• La gestione degli sfridi, scarti e materiale declassato.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La corretta gestione degli scarti e materiale declassato.
Osservazioni/Note:

02.04

Sono disponibili, conformi e aggiornati
i Registri di Carico/Scarico?

In fase di certificazione, verificare:

• La presenza del Registro di Carico/Scarico conforme.
• La corretta interpretazione dei campi da compilare da parte del personale addetto.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La corretta compilazione e archiviazione del Registro di Carico/Scarico e la conformità di eventuali modifiche e/o aggiornamenti.
Osservazioni/Note:

02.05

Sono disponibili, conformi e aggiornati
i Registri Lotti/Commesse?

C

NCP

In fase di certificazione, verificare:

• La presenza del Registro di Lotti/Commesse conforme.
• La corretta interpretazione dei campi da compilare da parte del personale addetto.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La corretta compilazione e archiviazione del Registro Lotti/Commesse e la conformità di eventuali modifiche e/o aggiornamenti.
Osservazioni/Note:

02.06

Sono gestite adeguatamente
le Dichiarazioni Periodiche?

C

NCP

In fase di certificazione, verificare:

• La corretta interpretazione dei campi da compilare da parte del personale addetto.
• La corretta interpretazione della procedura di invio delle Dichiarazioni periodiche in caso di emergenza.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• Le corrette modalità di compilazione, trasmissione e archiviazione delle Dichiarazioni periodiche
(verificare la presenza di tali documenti).

Osservazioni/Note:
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02.07

Viene adeguatamente riportato all’interno dei Documenti di Trasporto e vendita del materiale
trattato conformemente all’ISPM n. 15, l’Attestato di Trattamento Fitosanitario (ATF)?

C

NC

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NC

NA

O

C

NC

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• La corretta interpretazione dell’ATF e dei campi da compilare da parte del personale addetto.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La corretta modalità di compilazione dell’ATF.
Osservazioni/Note:

02.08

Nel Manuale sono definite
le modalità di gestione della scortecciatura?

In fase di certificazione verificare che:

• Nel Manuale siano presenti le procedure relative alla gestione della scortecciatura.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La corretta applicazione delle procedure relative alla scortecciatura.
Osservazioni/Note:

03 GESTIONE DEL PERSONALE
03.01

Sono state chiaramente definite le responsabilità nell’ambito
del Sistema di Gestione Fitosanitaria dell’Azienda?

In fase di certificazione, verificare che:

• Esista un documento che identifichi le responsabilità di tutto il personale coinvolto.
• Sia indicato il nominativo di un Responsabile Fitosanitario e del suo sostituto.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento di detto documento con eventuali variazioni o integrazioni.
Osservazioni/Note:

03.02

L’Azienda provvede ad addestrare e aggiornare il personale coinvolto in tutte le attività
collegate alla gestione fitosanitaria del materiale da imballaggio in legno oggetto del MFV?

In fase di certificazione, verificare che:

• Il Sistema preveda per tutto il personale la cui attività può avere influenza sulla corretta gestione del MFV
un’adeguata formazione e aggiornamento con la relativa registrazione.

In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La presenza di verbali di formazione e aggiornamento del personale coinvolto.
Osservazioni/Note:
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E CONSERVAZIONE DEL MATERIALE –
04 SEGREGAZIONE
GESTIONE DELLE EMERGENZE
04.01

Nel Manuale sono definite le modalità di separazione fisica del materiale trattato e non trattato
in tutte le fasi del processo di lavorazione ed è stata predisposta una Planimetria di riferimento?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare che:

• Nel Manuale vengano descritte le modalità attraverso le quali l’Azienda assicura la separazione fisica del materiale trattato e non trattato
in tutte le fasi del processo di lavorazione, così come le aree e i punti critici, sia in condizioni normali che straordinarie.

• La presenza della Planimetria aziendale indicante le aree destinate al materiale trattato e quelle destinate al materiale non trattato o non conforme.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento del Manuale con eventuali variazioni o integrazioni.
• La presenza e archiviazione delle planimetrie.
• Il rispetto delle aree predisposte e indicate in planimetria e la loro coerenza con quanto ispezionato.
Osservazioni/Note:

04.02

Nel Manuale sono definite le procedure per la gestione
delle emergenze nel caso di una produzione non conforme al Regolamento?

C

NC

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• All’interno del Manuale la descrizione delle modalità di gestione delle emergenze

(attività da svolgere, comunicazione al Consorzio, identificazione delle aree di emergenza).

• La presenza fisica delle aree di emergenza così come definito dal Manuale.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’archiviazione delle comunicazioni al Consorzio dell’avvio/chiusura delle procedure di emergenza e delle eventuali ulteriori registrazioni.
Osservazioni/Note:

05 MARCHIATURA FITOK
05.01

L’Azienda ha definito
gli strumenti di marchiatura utilizzati?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• La presenza dell’”Elenco Marchi” ed eventuali fac-simili conformi al Regolamento.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La presenza dell’”Elenco Marchi” aggiornato e la relativa corrispondenza con la realtà (compreso marchi Subfornitori).
Osservazioni/Note:
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05.02

Nel Manuale sono definiti
i tempi e i luoghi di applicazione del MFV?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• All’interno del Manuale le modalità di apposizione del Marchio.
• La necessità di procedure operative particolari (uso del Marchio DUN, assemblaggio, marchio lineare, marchio da subfornitore, ecc.).
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento del Manuale con eventuali variazioni o integrazioni.
• La corretta applicazione del MFV nei tempi, nei luoghi e nel rispetto delle modalità descritte nel Manuale, in conformità al Regolamento
e all’ISPM n. 15 (su tutto il materiale da fardaggio, presenza del rettangolo di contorno, presenza degli RRF, ecc.).

Osservazioni/Note:

06 PRODUZIONE A MARCHIO FITOSANITARIO VOLONTARIO
06.01

Nel Manuale sono definite le regole
per la verifica in accettazione del materiale?

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare nel Manuale:

• La descrizione delle attività di verifica in accettazione del materiale e della documentazione d’ingresso.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’applicazione di quanto indicato all’interno del Manuale (verificare almeno 5 accettazioni).
N. progressivo identificativo del materiale in ingresso
N. progressivo identificativo del materiale in ingresso
N. progressivo identificativo del materiale in ingresso
N. progressivo identificativo del materiale in ingresso
N. progressivo identificativo del materiale in ingresso
Osservazioni/Note:

06.02

Nel Manuale sono definite le regole
per la produzione a Marchio?

In fase di certificazione, verificare:

• La descrizione delle attività di produzione a Marchio.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’applicazione di quanto indicato all’interno del Manuale.
• Verificare la congruenza di almeno 5 “Distinta base” – “Scheda di Lavorazione” con i relativi prodotti.
N.

Data

/

/

N.

Data

/

/

N.

Data

/

/

N.

Data

/

/

N.

Data

/

/

Osservazioni/Note:
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07 ALTRO
07.01

Eventuali ulteriori approfondimenti
richiesti dal Consorzio.

C

NC

NA

O

Osservazioni/Note:
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Specifica tecnica B – Allegato B4
Check List di Prodotto
Soggetti 7.2

CHECK LIST – VERIFICA DI CONTROLLO SUL PRODOTTO
PER I SOGGETTI 7.2
DATI
Ragione Sociale Azienda
Codice Fitosanitario

I

T

–

–

Unità da verificare

TIPO DI VISITA

Controllo sul Prodotto

Straordinaria

SOGGETTO: 7.2 Operatore della Filiera che produce materiale da imballaggio
in legno semilavorato-semifinito o finito utilizzando materiale già trattato
7.2a

7.2b

PRESENTI
GRUPPO D VERIFICA
Organismo incaricato:
Ispettore responsabile della visita:
Ispettore:
Osservatore:
AZIENDA
Responsabile (Nome e Qualifica):

DATA DELLA VISITA

/

Ora inizio

/

Ora fine

:

:

SVOLGIMENTO – L’Ispettore Responsabile ha:
Presentato i componenti.
Illustrato la procedura di valutazione.
Garantito la riservatezza su processi e procedure da visionare.
Verificata la congruenza dei dati anagrafici aziendali (Ragione Sociale, indirizzo, recapiti, ecc.).
Altro.

DATI SULL’AZIENDA E INFORMAZIONI SULLA VISITA
Organico totale aziendale alla data della visita N.:
Attività su turni: N.

persone X turno

X

N.

turni

Manuale del Sistema di Gestione Fitosanitaria o altra Documentazione di riferimento per la visita
Revisione:

N.

Timbro e Firma Azienda

Data

/

/

Timbro e Firma Ispettore

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DA PARTE DEGLI ISPETTORI
Compilare i campi, dove:
– C (Conforme): X = per conformità
– NC (Non Conforme): X = per Non Conformità Secondaria; NCP (Non Conforme): X= per Non Conformità Primaria; NA (Non Applicabile): X = per la non applicabilità del requisito
– O (Osservazioni): X = Osservazioni e/o note aggiuntive da riportare in calce al numero di Check List corrispondente
Firmare e datare negli appositi spazi. In caso di cantiere permanente compilare esclusivamente le parti interessate.
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IN INGRESSO DEL MATERIALE DA IMBALLAGGIO
01 VERIFICA
IN LEGNO TRATTATO SEMILAVORATO-SEMIFINITO
PRESENTE NELLA SEDE OPERATIVA O CANTIERE
(A campione 5 verifiche)
01.01

Il materiale risulta essere stato identificato
con una numerazione progressiva?

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

NA

O

Osservazioni/Note:

01.02

È presente la Scheda di conformità all’ISPM n. 15 relativa alla Materia prima acquistata
e risulta compilata correttamente?
È presente pertanto la documentazione prevista dal Regolamento,
attestante la conformità del materiale?

Osservazioni/Note:

01.03

Il materiale risulta essere stato registrato
nel Registro di Carico/Scarico?

Osservazioni/Note:

E CONSERVAZIONE DEL MATERIALE –
02 SEGREGAZIONE
GESTIONE DELLE EMERGENZE
02.01

La separazione fisica del materiale trattato e non trattato
descritta all’interno del Manuale (o Procedura di cantiere) e delle Planimetrie viene rispettata?

C

NCP

Verificare la localizzazione e l’identificazione per le seguenti aree:

• Area ricevimento.
• Area stoccaggio del materiale trattato in entrata e in uscita.
• Area di produzione.
• Area di marchiatura.
• Area di emergenza destinata alla merce non conforme.
• Identificazione di aree e punti critici.
Osservazioni/Note:
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DELLA PRODUZIONE A MARCHIO IN CORSO
03 VERIFICA
AL MOMENTO DELL’ISPEZIONE (Ove applicabile)
Riferimento alla produzione verificata in campo:
RRF N.

03.01

del

Il prodotto è conforme
alla scheda di lavorazione?

/

/

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

Osservazioni/Note:

03.02

Il prodotto è stato registrato correttamente
nel Registro di Lotti/Commesse?

Osservazioni/Note:

03.03

Il Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria è stato identificato conformemente
a quanto indicato all’interno del Manuale (o Procedura di cantiere)?

Osservazioni/Note:

03.04

La marchiatura è stata eseguita nei tempi previsti dal Manuale
(o Procedura di cantiere) e presso la Sede autorizzata?

Osservazioni/Note:

03.05

Il Marchio apposto sul prodotto trattato risponde ai requisiti indicati
nel Regolamento per contenuti e posizione?

Osservazioni/Note:
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DEL MATERIALE DA IMBALLAGGIO
04 VERIFICA
SEMIFINITO-FINITO CONFORME ALL’ISPM N. 15 IN USCITA
(A campione 10 verifiche)
Nota per l’ispettore: preferire la verifica di prodotti ancora a magazzino.
In presenza di attività come subfornitore prevedere, tra i 10 prodotti verificati, 2 prodotti realizzati come Subfornitore.

Indicare i Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria:
RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

04.01

Il prodotto è conforme
alla scheda di lavorazione?

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NC

NA

O

C

NCP

NA

O

Osservazioni/Note:

04.02

Il prodotto è stato registrato correttamente
nel Registro di Lotti/Commesse?

Osservazioni/Note:

04.03

Il prodotto presenta il solo marchio
del Soggetto autorizzato?

Osservazioni/Note:

04.04

Il Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria è stato identificato conformemente
a quanto indicato all’interno del Manuale (o Procedura di cantiere)?

Osservazioni/Note:
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04.05

La marchiatura è stata eseguita nei tempi previsti dal Manuale (o Procedura di cantiere)
e presso la Sede Operativa autorizzata o presso Unità Aggiuntiva Distaccata, (ove presente)
o Cantiere Permanente (ove presente)?

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NC

NA

O

C

NC

NA

O

Osservazioni/Note:

04.06

Il Marchio apposto sul prodotto realizzato risponde ai requisiti indicati
nel Regolamento per contenuti e posizione?

Osservazioni/Note:

04.07

La materia prima indicata all’interno della Scheda di Lavorazione del prodotto verificato
risulta in carico nel Registro di Carico/Scarico in azienda alla data della produzione?

Osservazioni/Note:

04.08

È stato archiviato il Documento di trasporto riportante l’Attestato
di Trattamento Fitosanitario, ove applicabile?

Osservazioni/Note:

05 REQUISITI GENERALI
05.01

L’Azienda risulta regolare nei pagamenti
al Consorzio Servizi Legno-Sughero (Consorzio)?

Verificare la presenza di:

• Ricevute di pagamento/bonifici relativi alle quote consortili (iscrizione annuale del consorzio e importo variabile – verificare
la presenza dei pagamenti).

Osservazioni/Note:
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05.02

Sono gestite adeguatamente
le Dichiarazioni Periodiche?

C

NC

NA

O

C

NC

NA

O

C

NC

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

Verificare l’invio di tutte le Dichiarazioni Periodiche e le corrette modalità di compilazione
e archiviazione di quelle inviate via fax.
Osservazioni/Note:

05.03

Il Marchio applicato su carta intestata, cataloghi, listini e materiale pubblicitario,
è conforme?

Osservazioni/Note:

05.04

Il materiale declassato viene registrato secondo le indicazioni riportate
nel Manuale (o Procedura di cantiere)?

Osservazioni/Note:

05.05

Il Soggetto autorizzato ha redatto una “Procedura di cantiere” per i Cantieri temporanei
o permanenti presenti?
In caso affermativo, è presente una copia sia presso la Sede Operativa che presso il Cantiere?

Osservazioni/Note:

05.06

Le modalità di gestione della scortecciatura, definite nel Manuale,
sono adeguatamente applicate?

Osservazioni/Note:
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06 ALTRO
06.01

Eventuali ulteriori approfondimenti
richiesti dal Consorzio.

C

NC

NA

O

Osservazioni/Note:
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Specifica Tecnica C

Soggetti autorizzati 7.3
Requisiti applicabili
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1.

Introduzione
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Capitolo 1

INTRODUZIONE
Scopo della presente Specifica è quello di definire i requisiti
tecnici e operativi specifici applicabili a coloro che eseguono
il Trattamento di Fumigazione su Materiale da imballaggio in
legno Semilavorato, Semifinito e Finito (Soggetti autorizzati
7.3), in conformità a quanto richiesto dall’ISPM n. 15.
Il documento include due tipologie di contenuti:
• requisiti obbligatori: quelli riportati nel testo generale del
documento;
• contenuti esplicativi: quelli riportati in nota, che costituiscono un esempio di interpretazione dei requisiti e una
guida alla loro corretta attuazione in base a valutazioni
relative a casi studio noti al Consorzio.
Tutti i requisiti devono intendersi come “minimi” e “obbligatori” e devono pertanto essere singolarmente e integralmente rispettati ai fini dell’ottenimento della Concessione
all’uso del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK.

La conformità alla presente Specifica Tecnica, così come alla
documentazione a essa collegata, non esime dal rispetto di
altre disposizioni giuridiche o normative applicabili.
Il Consorzio può autorizzare per iscritto modalità operative
diverse da quelle indicate all’interno di questa Specifica
Tecnica, in funzione delle esigenze produttive, a patto che
venga garantita la rintracciabilità del materiale.
La presente Specifica Tecnica potrà essere modificata in funzione di rilevanti studi scientifici Nazionali/Internazionali a
opera di centri di ricerca qualificati (CNR, Ivalsa, Università,
ecc.) e/o in attesa delle disposizioni del Ministero della
Salute in merito alla concessione d’uso eccezionale del
Bromuro di Metile (il cui uso è attualmente vietato secondo
la decisione comunitaria 2008/753).

Capitolo 2

REQUISITI TECNICI APPLICABILI AGLI IMPIANTI
DI TRATTAMENTO DI FUMIGAZIONE
Per ritenere conforme il processo di trattamento di Fumigazione, la concentrazione del Bromuro di Metile e la temperatura rilevata all’interno della camera di fumigazione in funzione del dosaggio, devono essere conformi a quanto richiesto dall’ISPM
n. 15 e più precisamente alla seguente Tabella 1.
La temperatura minima del legno e dell’aria circostante non deve essere inferiore a 10 °C per tutta la durata del trattamento e
il tempo minimo di esposizione al gas deve essere superiore alle 24 ore.
Tabella 1
Tabella estratta dall’ISPM n. 15 – 2009. Valore minimo di concentrazione tempo-prodotto (somma del prodotto della concentrazione g/m3 e del tempo h per la durata del trattamento) nell’arco di 24 ore per materiale da imballaggio in legno sottoposto a
Fumigazione con Bromuro di Metile.
Temperatura

Dosaggio (g/m3)

Concentrazione minima (g/m3) a:
2h
4h
24 h

21 °C o più

48

36

31

24

16 °C o più

56

42

36

28

10 °C o più

64

48

42

32

Il trattamento con il Bromuro di Metile non deve essere eseguito su materiale da imballaggio in legno con sezione trasversale
minima superiore ai 20 cm, né su materiale avvolto o rivestito con materiali impermeabili al fumigante, né con presenza di corteccia. Tra le cataste di legno devono essere posizionati dei separatori almeno ogni 20 cm, per garantire un’adeguata penetrazione del Bromuro di Metile.
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2.1 Descrizione generale

2.2 Camera di Fumigazione

Per “Impianto di Fumigazione con Bromuro di Metile” si
intende un apparato tecnologico di forma geometrica varia
capace di contenere Materiali da imballaggio in legno e di
ricevere l’inoculazione di gas permettendo la rilevazione dei
dati di registrazione.

La camera di fumigazione può essere:
1 Rigida: struttura atta a contenere il gas e il materiale da
imballaggio in legno da trattare, avente come caratteristica un volume e una forma geometrica non modificabili;
2 Variabile: struttura atta a contenere il gas e il materiale
da imballaggio in legno da trattare, avente come caratteristica un volume e una forma geometrica variabili (sacco,
bubble, telo, ecc.).

L’Impianto deve essere progettato, costruito e adatto all’esecuzione di tutte le operazioni di Trattamento Fitosanitario,
con la massima funzionalità, ripetitività, certezza dell’esecuzione delle azioni e delle funzioni, sicurezza dei lavoratori
addetti e del macchinario.
Le modalità operative consistono nel corretto caricamento
del materiale, inserimento delle sonde, immissione del gas,
inizio ciclo, controllo delle funzioni, controllo delle prescrizioni funzionali e normative, estrazione dei dati, conservazione dei dati.
Le fumigazioni debbono essere effettuate in un “sito di fumigazione” ossia in un luogo fisico nel quale è installato l’impianto di fumigazione, in maniera permanente o temporanea.
Il sito di fumigazione deve essere autorizzato dalle Autorità
competenti, anche nei casi di impianti mobili.
L’impianto di fumigazione deve essere garantito alla tenuta
del gas e inoltre dotato dei dispositivi per effettuare tutte le
operazioni di trattamento con bromuro di metile in piena
sicurezza e nel rispetto del Regio Decreto del 9 gennaio 1927
n. 147 e successive modifiche: il Soggetto deve essere formalmente autorizzato all’impiego di gas tossici dall’Autorità
competente e deve trasmetterne copia al Consorzio.
L’impianto di fumigazione è l’insieme di apparati tecnologici
atti a effettuare la fumigazione ed è composto da:
• la camera di fumigazione, che può essere rigida o variabile;
• il sistema di erogazione e immissione del gas inoculato;
• il sistema di ventilazione della camera;
• il sistema di riscaldamento della camera;
• il sistema di rilevamento della temperatura all’interno
della camera;
• il sistema di rilevamento della temperatura del legno
all’interno della camera;
• il sistema di registrazione delle temperature e della concentrazione del gas.
Gli impianti di fumigazione possono essere suddivisi in due
tipologie:
1 impianto mobile: quando la struttura può essere spostata in siti di fumigazione diversi e autorizzati;
2 impianto fisso: quando la struttura è utilizzata in un
unico sito di fumigazione.

Tutte le camere di fumigazione dovranno avere caratteristiche tali da non comportare inquinamento.
Se la fumigazione deve essere effettuata con utilizzo di fogli
di materiale plastico, questi devono essere costituiti di materiale a tenuta di gas e adeguatamente sigillati a livello delle
giunture e del suolo.
Il pavimento dei siti utilizzati per la fumigazione deve essere
impermeabile al fumigante; diversamente sullo stesso è
necessario stendere fogli di materiale plastico a tenuta di
gas spessi minimo 250 micron.
Le camere di fumigazione devono essere identificate univocamente da:
• numero di matricola (per le camere fisse);
• riferimento della Scheda Tecnica della calotta protettiva
(per le camere variabili). All’interno di tale Scheda devono essere indicate le caratteristiche delle camere sia
come materiale utilizzato, sia come metodo per la loro
realizzazione.
Al fine di consentire la diffusione del gas all’interno della
camera, devono essere rispettate le seguenti indicazioni:
• il materiale da trattare deve essere collocato almeno a
10 cm dal pavimento, dalle pareti e dal soffitto;
• i pacchi di Materiale da imballaggio in legno – Semilavorato devono essere listellati e gli imballaggi Finiti in legno
(anche smontati) devono essere adeguatamente posizionati o listellati per garantire un’adeguata penetrazione
del fumigante.
Nota
Qualora il materiale da trattare abbia forme tali da lasciare circolare l’aria/gas
all’interno dello stesso, non è obbligatorio, anche se preferibile, tenere le
distanze da pavimento-pareti-soffitti sopra citate.

Le camere di fumigazione non devono essere caricate oltre
l’80% del loro volume.
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2.3 Sistema di Erogazione
ed Immissione del Gas

2.4 Sistema di Ventilazione
della Camera

Il sistema di erogazione e immissione del gas deve essere in
grado di erogare il fumigante allo stato gassoso, con un
sistema di diffusione posizionato nella parte sommitale del
carico, per consentire la sua completa volatilizzazione prima
dell’ingresso nella camera di fumigazione.

Durante l’erogazione del gas di fumigazione devono essere
utilizzati appositi ventilatori, opportunamente posizionati, in
modo da garantire la distribuzione uniforme, rapida ed efficace del fumigante in tutta la camera di fumigazione.
Qualora la lunghezza della catasta sottoposta a trattamento
superi i 10 m di lunghezza, devono essere impiegati 2 ventilatori.
La portata dei ventilatori deve essere adeguata al carico
trattato: la relazione carico legno-portata aria deve essere
documentata nel Manuale d’uso e manutenzione dell’impianto.

Il sistema deve essere in grado di misurare e registrare la
quantità di fumigante inoculato attraverso:
• sistemi automatici (dosatori o misuratori volumetrici o
misuratori di concentrazione). In questo caso i dati devono essere trasmessi in modo automatico a un processore
elettronico;
• l’uso di bilance (deve essere pesata la bombola contenente il prodotto prima del trattamento e dopo il trattamento) che permettano la stampa di uno “scontrino fiscale”.
Il sistema deve essere dotato di dispositivi, tramite password
di secondo livello, atti a rendere impossibile la modificazione
dei dati acquisiti e la loro trasmissione, elaborazione, visualizzazione e stampa.
Nel calcolo del dosaggio del bromuro di metile è necessario
considerare eventuali miscele di gas (ad es. 2% di cloropicrina) per garantire che la quantità totale di bromuro di metile
applicata sia conforme alle percentuali richieste.
Le percentuali di dose iniziale e le procedure di manipolazione del prodotto post-trattamento devono prevedere il possibile assorbimento del bromuro di metile da parte di materiale da imballaggio in legno trattato e prodotti associati (ad es.
scatole di polistirolo).
Qualora durante il trattamento occorra aggiungere quantità
di bromuro di metile, in base alle rilevazioni della concentrazione del gas, detta azione correttiva dovrà essere rilevata,
registrata e archiviata assieme al PdF. Le correzioni di
dosaggio devono rispettare il rapporto temporale di esposizione del legno al bromuro di metile come definito dalla
Tabella 1, con conseguente ritorno all’ultimo scaglione misurato positivamente.
La strumentazione utilizzata deve essere riconosciuta dal
Consorzio e avere indicazione dell’incertezza della misura.

2.5 Sistema di Riscaldamento
della Camera e relativo Generatore
La temperatura all’interno della camera e del legno all’interno della camera per tutta la durata del trattamento non deve
scendere sotto i 10 °C e, comunque, in funzione del dosaggio
impiegato, deve rimanere entro i limiti stabiliti dall’ISPM n. 15
(vedi Tabella 1).
La camera di fumigazione deve pertanto essere dotata di un
sistema di riscaldamento efficace che garantisca il raggiungimento e il mantenimento di tali limiti e che risponda ai
requisiti tecnici e normativi specifici alla sua tipologia e alla
sua installazione.
Nota
L’impianto di fumigazione con bromuro di metile può essere dotato di un
sistema di generazione di calore proprio.
Può essere utilizzata energia termica ausiliaria, non intesa come parte
integrante dell’impianto di fumigazione.
È responsabilità del Soggetto autorizzato, del progettista e dell’installatore,
garantire la conformità del generatore di calore e della relativa installazione
alle prescrizioni legali, tecniche e normative applicabili.
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2.6 Sistema di Rilevamento
della Temperatura
2.6.1 Temperatura Aria Interna della Camera
di Fumigazione
Il sistema di rilevamento della temperatura deve misurare e
registrare la temperatura dell’aria interna della camera di
fumigazione attraverso un sensore di temperatura (sonda
campione). L’intervallo di lettura non potrà essere inferiore a
1 minuto. La posizione deve essere determinata individuando
il punto più freddo della camera di fumigazione.
La temperatura minima per la quale si ritiene valido il trattamento di fumigazione è determinata dal raggiungimento e
mantenimento della temperatura di 10 °C al netto dell’incertezza di misura che deve essere documentata.
Nota
La sonda di misura può essere priva di pozzetti termometrici ausiliari e quindi
esposta direttamente all’aria ambiente.

Qualora il rilevamento della temperatura, durante il ciclo di
fumigazione, rilevi dei valori inferiori rispetto a quelli previsti all’interno della tabella di riferimento, il processo dovrà
essere ritenuto valido a partire dall’ultima rilevazione
conforme.
Nota
La rilevazione del parametro “temperatura” alla seconda ora con verifica
della concentrazione è risultata congruente con la tabella. La rilevazione
eseguita alla quarta ora non è congruente. Il soggetto autorizzato deve
considerare che il processo è stato avviato da due ore e deve provvedere a
un’immissione di calore necessaria per il raggiungimento del parametro
obbligatorio richiesto.

Il sistema di misura della temperatura deve essere certificato con periodicità triennale, da un Istituto accreditato SIT
(Servizio di Taratura in Italia) per la specifica apparecchiatura o da un soggetto equivalente.
Nel caso di rottura o anomalia della sonda o del relativo circuito di misura/lettura, il ciclo di trattamento si considera
comunque valido, ma non può essere avviato un nuovo ciclo
di trattamento se non viene prima ripristinata la completa
operatività del sistema di misura.
Il sistema deve essere dotato di dispositivi atti a rendere
impossibile la modificazione dei dati acquisiti e a ottenere la
loro trasmissione, elaborazione, visualizzazione e stampa.
I dati devono essere conservati presso la Sede Operativa
della ditta di fumigazione.
All’interno del Manuale di Gestione Fitosanitaria deve essere
indicata la gestione del sistema di rilevamento della temperatura (tipologia di strumentazione utilizzata, frequenza di
taratura, l’errore intrinseco della catena di misura, altro).
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2.6.2 Temperatura Legno presente nella Camera
di Fumigazione e posizionamento delle Sonde
Il sistema di rilevamento puntiforme delle temperature raggiunte al cuore del legno dei Materiali da imballaggio in trattamento deve essere composto da:
• una sonda campione con il relativo sistema di lettura (di
seguito denominato “sistema campione”), può essere la
stessa della temperatura dell’aria;
• da sonde di processo con il relativo sistema di lettura.
Tutte le sonde, dotate della relativa Scheda Tecnica, devono
fare capo al sistema di Controllo e Supervisione, devono
essere dotate di un programma di autodiagnosi in continuo
al fine di monitorare il loro corretto funzionamento.
Il “sistema campione” deve essere utilizzato unicamente per
la verifica di taratura delle sonde di processo e deve essere
mantenuto in appositi spazi. Deve essere certificato, con
periodicità triennale, da un Istituto accreditato SIT (Servizio
di Taratura in Italia) o da un soggetto equivalente.
All’interno del Certificato di taratura deve essere espressamente indicata l’incertezza di misura.
Le sonde di processo devono essere almeno 2 (due) per ogni
specie di legno trattato, devono essere funzionanti per tutto
il ciclo di trattamento e devono essere in grado di assicurare
la sorveglianza dei lati geometricamente più lunghi dell’insieme del lotto.
Nota
Nel caso di trattamento di più specie con lo stesso ciclo di lavorazione le sonde
dovranno essere sempre in numero multiplo di 2 (fatto salvo quanto indicato
nella nota successiva).
Nel caso di rottura o anomalia di una sonda o del relativo sistema di lettura, il
ciclo di trattamento si considera nullo venendo meno il numero di 2 in
contemporanea. Nel caso il sistema fosse provvisto di un numero di sonde
maggiore di 2 per singola specie trattata, il trattamento è considerato valido
purché almeno 2 sonde siano rimaste in servizio. Si precisa a tale proposito
che, se si verifica una anomalia-rottura di alcune di queste, fatto salvo il
numero minimo di 2 in funzione, deve sempre essere assicurato che il lato
sonde interessato alla rottura sia uguale o maggiore di 1, al fine di assicurare
la sorveglianza dei lati geometricamente più lunghi dell’insieme del lotto.

L’incertezza di misurazione delle sonde di processo e del
relativo sistema di lettura deve essere espressamente indicata all’interno dell’autocertificazione del produttore dell’impianto e deve essere corredata dai documenti costruttivi dei
vari componenti (sonde – cavi – morsetti – ecc.).
Le sonde di processo e il relativo sistema di lettura devono
essere verificate mediante confronto diretto con il sistema
campione, prima dell’inizio di ogni trattamento: i valori devono essere acquisiti in modo automatico e non modificabile e
le relative registrazioni devono essere conservate (banco di
prova o altro sistema approvato in fase di prima certificazione). Le verifiche di taratura non devono dare luogo a nessuna correzione elettrica o software della catena di misura.
Nota
La verifica della taratura delle sonde di processo deve rappresentare uno
sbarramento alle successive operazioni; pertanto l’operatore non potrà
avviare il trattamento se non dopo l’esecuzione di tale operazione.
È comunque possibile escludere tale fase per cicli di prova purché ne rimanga
evidenza sui tracciati.
Non è ammesso l’inserimento Manuale del valore letto dal sistema campione.
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Durante l’intero ciclo di trattamento deve essere registrato
in continuo l’andamento delle temperature: la frequenza con
cui è rilevata la temperatura non potrà essere inferiore a 1
minuto.
Il Soggetto autorizzato deve assicurare che la temperatura
minima di mantenimento dei 10 °C contempli l’errore intrinseco della catena di misura.
La catena di rilevamento della temperatura composta dalle
sonde e dal sistema di lettura deve indicare espressamente il
valore dell’incertezza nel suo insieme: non deve essere
necessario procedere a dei calcoli per definire tale valore.
Il sistema di rilevamento della temperatura (campione e di
processo) deve essere adatto al funzionamento in ambiente
industriale. Le sonde di processo devono pertanto essere di
robusta costruzione e il cavo di collegamento deve poter
resistere alle sollecitazioni meccaniche nell’utilizzo di messa
in opera. La scheda tecnica dei cavi (con resistenza alla trazione, compressione e taglio) deve essere presente e disponibile presso l’impianto.
Il sistema deve essere dotato di dispositivi atti a rendere
impossibile, tramite password di secondo livello, la modificazione dei dati acquisiti e la loro trasmissione, elaborazione,
visualizzazione e stampa.
Possono essere utilizzate sonde anche di tipo non “armato”
inviando preventivamente al Consorzio le relative schede
tecniche al fine di permetterne la valutazione e quindi l’eventuale approvazione.
Le sonde a riposo devono essere alloggiate all’interno
dell’Impianto di Trattamento, se impianto fisso, su appositi
sostegni, altrimenti alloggiate in apposito contenitore, se
impianto mobile. Per quanto concerne le sonde, il Consorzio
potrà autorizzare un loro differente utilizzo sulla base di dati
tecnico-scientifici specifici su tale argomento.
Il posizionamento delle sonde nel materiale da trattare è un
elemento critico del processo in quanto per ritenersi valido,
il processo di trattamento deve assicurare una temperatura
uguale o superiore ai 10 °C per le 24 ore ininterrotte al cuore
del legno.
Il posizionamento delle sonde e la lunghezza di immersione
utile nel legno, inclusa l’eventuale parte del cavo della sonda,
devono essere determinati e documentati in apposito schema, in corrispondenza delle zone più fredde dell’impianto,
dove il calore si propaga più lentamente.
Nota
Qualora possa essere inserita nel legno parte del cavo della sonda (o
termoelemento) il Soggetto che effettua il trattamento deve essere in grado
di dimostrare affidabilità e ripetitività dell’operazione attraverso
documentazione fornita dal costruttore.

L’elemento sensibile delle sonde deve risiedere nella sola
porzione di punta, e non lungo la sua lunghezza.
La porzione di sonda che resta al di fuori del legno non deve
condurre il calore fino alla porzione sensibile per la lettura
della temperatura.
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Le sonde di processo devono risultare insensibili alla temperatura dell’aria presente all’interno dell’impianto. Devono
quindi essere adottati accorgimenti tali da rendere praticamente insensibile l’influenza della temperatura dell’aria sulla
misura delle sonde. Nel caso si adottasse il sistema di sigillatura foro-sonde con sostanze siliconiche termoisolanti, o con
altro sistema equivalente, deve essere dimostrato che l’inserimento della sonda risulti eseguito prima dell’indurimento.
Si deve dimostrare che la punta della sonda tocchi in maniera continuativa il fine foro d’alloggiamento.
Nota
Non saranno ritenuti validi i processi di trattamento durante i quali sia
possibile effettuare l’esclusione volontaria o automatica di una o più sonde
posizionate in corrispondenza del lato più freddo.

Di seguito vengono riportate alcune indicazioni utili per il
posizionamento delle sonde in funzione delle diverse tipologie di imballaggio.
Nel caso di trattamento di imballaggi quali “pallet” le sonde
devono essere posizionate nell’insieme di blocchetto e tavole di legno massiccio. Nel caso in cui i blocchetti siano in
legno agglomerato, le sonde devono essere inserite nella
parte centrale della traversa posta sopra il blocchetto.
Nel caso di trattamento di imballi quali “pallet a due vie”, le
sonde devono essere posizionate secondo una delle seguenti modalità alternative:
• inserimento delle sonde lateralmente ad almeno 20 cm
dalla testa (tipo posizione sonde nelle tavole);
• inserimento di testa fino a una profondità minima di
7 cm.
Nel caso di “pacchi di Semilavorati listellati”, le sonde di processo devono essere inserite nelle tavole poste nella parte
più bassa, garantendo l’inserimento a un’idonea distanza
(almeno 20 cm) dalla testa delle tavole, al fine di ridurre al
minimo l’influenza del calore.
Nel caso di “pacchi di Semilavorati non listellati”, si considera l’insieme della tavole come un unico blocco. Pertanto le
sonde andranno inserite al centro di tale elemento, garantendo la sigillatura.
Nel caso di trattamento di più specie con lo stesso ciclo di
lavorazione e di sonde di processo in numero di 2, è data la
possibilità di operare secondo le modalità indicate di seguito:
• a parità di spessore, per il Materiale da imballaggio in
legno – Semilavorato (es. Tavole) di specie diverse, le
sonde saranno posizionate nell’elemento la cui specie
legnosa ha densità maggiore, per legname umido e sulla
specie a minore densità per il legname stagionato (15%
di umidità), in conformità alla Scheda di conduttività
termica.
• in caso di imballaggio in legno – Finito che presenti specie
legnose diverse la misurazione sarà effettuata sulla specie più densa a parità di spessore, in conformità alla
Scheda di conduttività termica.
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Di seguito si riporta la rappresentazione del posizionamento
delle sonde.

2.7 Sistema di Rilevamento
della Concentrazione del Gas

Rappresentazione del posizionamento delle sonde
nel pallet

Il sistema di rilevamento della concentrazione del gas all’interno della camera deve rilevare la concentrazione del fumigante nella parte sommitale del carico.

Pallet con blocchetto in legno massiccio
Il rilevamento della concentrazione del gas all’interno della
camera deve essere almeno effettuato:
• all’immissione del gas e avvio del ciclo;
• dopo 2 ore dall’inizio del trattamento;
• dopo 4 ore dall’inizio del trattamento;
• dopo 24 ore dall’inizio del trattamento.
In caso di tempi di esposizione superiori, occorre effettuare
un’ulteriore registrazione al termine del trattamento di fumigazione. In questo caso, perché la fumigazione sia ritenuta
valida, il valore riscontrato non deve comunque essere inferiore a quello previsto per la ventiquattresima ora. Tutte le
misure sono da considerare al netto dell’incertezza di misura della catena di rilevazione, che deve essere documentata.

Pallet con blocchetto in legno agglomerato

Qualora il rilevamento della concentrazione del gas rilevi
delle concentrazioni inferiori rispetto a quelle previste all’interno della tabella di riferimento, il processo dovrà essere
ritenuto valido a partire dall’ultima rilevazione conforme.
Nota
La rilevazione del parametro “temperatura” alla seconda ora con verifica
della concentrazione è risultata congruente con la tabella. La rilevazione
eseguita alla quarta ora non è congruente. Il soggetto autorizzato deve
considerare che il processo è stato avviato da due ore e deve provvedere a
un’immissione di calore necessaria per il raggiungimento del parametro
obbligatorio richiesto.

Rappresentazione del posizionamento delle sonde
su pacchi di semilavorati listellati posti su
supporti di almeno 3 cm
Sul fronte della tavola almeno 20 cm dalla testa

Il sistema di misura della concentrazione del gas (sonda
campione) deve essere certificata con periodicità triennale
da un istituto accreditato SIT (Servizio di Taratura in Italia) o
equivalente; qualora non fosse presente una specifica normativa italiana di taratura della strumentazione relativa al
gas bromuro di metile, si farà riferimento a norme internazionali o di altri Stati esteri. In assenza di norme di taratura
della strumentazione relativa al gas bromuro di metile, sarà
accettata la dichiarazione del costruttore, il quale dovrà conservare e dimostrare il metodo utilizzato.
Il sistema deve essere dotato di dispositivi, tramite password
di secondo livello, atti a rendere impossibile la modificazione
dei dati acquisiti e la loro trasmissione, elaborazione, visualizzazione e stampa. I dati devono essere conservati presso
la Sede Operativa della ditta di fumigazione.
Prima dell’apertura della camera occorre attendere che la
concentrazione del gas scenda sotto il livello minimo di sicurezza fissato dalla legge (abbattimento).
All’interno del Manuale di Gestione Fitosanitaria deve essere
indicata la gestione del sistema di rilevamento della concentrazione del gas (tipologia di strumentazione utilizzata, frequenza di taratura, errore intrinseco della catena di misura,
altro).
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2.8 Sistema di Comando,
Controllo e Supervisione
L’impianto di fumigazione con bromuro di metile deve essere
dotato di un sistema di Comando, Controllo e Supervisione di
tipo “fisso” o “portatile”, che permetta la supervisione dell’intero ciclo di fumigazione in tutte le sue fasi.
La postazione di Comando e Controllo per gli impianti con
camera rigida deve essere nelle immediate adiacenze dell’impianto di fumigazione stesso.
Nota
È permessa una postazione aggiuntiva remota con funzione di sorveglianza e
supervisione e inserimento dei dati prima del trattamento senza funzione di
Comando.

L’avvio del ciclo di trattamento deve essere inibito ai non
autorizzati mediante l’uso di una password in possesso del
personale abilitato al trattamento (password primo livello).
La configurazione e la modifica dei parametri di trattamento
(es: indicazione dell’incertezza della catena di misura, ora e
data), devono essere inibiti anche al personale abilitato del
Soggetto autorizzato mediante l’uso di una password in possesso del fornitore del software (password di secondo livello).
Nota
Per quanto concerne il cambio tra “ora legale” e “ora solare” il Soggetto
autorizzato:
• può richiedere al fornitore dell’impianto di adeguare l’orario direttamente
collegandosi via internet o accedendo con la password in suo possesso;
• continuare a effettuare trattamenti che risulteranno con orario differito di
un’ora rispetto alla realtà per una parte dell’anno, qualora risulti impossibile
per il fornitore procedere all’aggiornamento dell’orario.
In entrambi i casi è necessario che la ditta inserisca nel proprio Manuale di
Gestione Fitosanitaria la modalità operativa scelta.

Il sistema di Comando e Controllo e Supervisione deve realizzare le azioni di:
• inserimento di: dati del carico, numero del trattamento o
Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria, quantità inserite;
• supervisione e registrazione della temperatura aria all’interno della camera di fumigazione;
• supervisione e registrazione della temperatura del legno
presente all’interno della camera di fumigazione;
• registrazione della quantità di prodotto iniziale immessa
(come valore di concentrazione dopo l’immissione);
• registrazione della concentrazione del gas dopo l’inoculazione e durante il trattamento;
• memorizzazione dei dati dell’intero ciclo di trattamento
per un periodo di tre anni;
• stampa del Protocollo di Fumigazione con le informazioni
richieste;
• inserimento del nome del costruttore dell’impianto di
fumigazione e il relativo numero di matricola (per le
camere di fumigazione rigide), dato preimpostato e non
modificabile;
• inserimento dei dati correlati alla camera di fumigazione
(numero di matricola o riferimento della Scheda Tecnica,
modalità di utilizzo, località (azienda, Comune, ecc.), dato
preimpostato e non modificabile;
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•

comando delle apparecchiature ausiliarie come ad esempio ventilatori (esplicitando il numero dei ventilatori in
essere), ecc.
Si precisa che il Sistema di Comando e Controllo deve garantire la non manomissione dei dati sopra indicati. Il fornitore
dell’impianto deve rilasciare una dichiarazione in cui sia indicato che il software installato è stato validato come da procedure aziendali specifiche.

2.8.1 Stampa del PdF (Protocollo di Fumigazione)
Il Protocollo di Fumigazione è la stampa dell’andamento del
Trattamento di Fumigazione da effettuarsi a colori su unico
foglio di carta non chimica in formato A4.
Tale documento deve contenere:
• dati generali: nome dell’Azienda che effettua il trattamento e denominazione del software e della revisione installati;
• il numero di matricola (camera di fumigazione rigida) o
numero della Scheda Tecnica (camera di fumigazione
variabile) che si intende adottare e le dimensioni lorde
dell’impianto;
• il sito di fumigazione (per impianti tecnologici “mobili”);
• le unità di misura di tempo, temperatura e concentrazione del gas sugli assi cartesiani;
• l’andamento nel tempo della temperatura dell’aria interna, sotto forma di grafico a colori. Qualora la rappresentazione grafica risultasse di difficile lettura causa le
dimensioni della rappresentazione, è ammessa la realizzazione dei grafici su due fogli. In questo caso anche il
secondo foglio dovrà riportare tutti gli elementi di inequivocabile correlazione col foglio precedente;
• l’andamento nel tempo della temperatura del legno, sotto
forma di grafico a colori, compresa la fase di verifica di
taratura delle sonde di processo. Qualora la rappresentazione grafica risultasse di difficile lettura causa le dimensioni della rappresentazione, è ammessa la realizzazione
dei grafici su due fogli. In questo caso anche il secondo
foglio dovrà riportare tutti gli elementi di inequivocabile
correlazione col foglio precedente;
• la concentrazione del gas presente nella camera di fumigazione. Qualora la misura fosse effettuata in continuo
sarà rappresentata in forma di grafico. Nel caso la misura
della concentrazione sia effettuata con prelievi campionati come da Tabella 1, sarà sufficiente una rappresentazione tabulata. Si precisa che la rappresentazione della
concentrazione del gas sarà riportata sullo stesso grafico
dell’andamento delle temperature o su grafico distinto,
ma in questo caso dovrà riportare tutti gli elementi di inequivocabile correlazione col foglio precedente;
• tutte le situazioni di azioni manuali e di anomalia dovranno essere rappresentate nel PdF. Il trattamento non sarà
considerato valido al venir meno di uno solo dei requisiti
sopra elencati. Il sistema dovrà dare specifica evidenza di
“trattamento non valido” nel PdF;
• le informazioni relative al trattamento tramite inserimento automatico nel Sistema Controllo e Supervisione non
modificabile: la dicitura MB, la data, l’ora di inizio e fine
trattamento;
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i dati del carico tramite inserimento manuale non modificabile dopo l’avvio del ciclo di trattamento nel Sistema
Controllo e Supervisione: informazioni caratterizzanti il
lotto Fitosanitario o Riferimenti di Rintracciabilità
Fitosanitaria (in caso di ripetizione di inserimento di un
lotto già avvenuto il programma logico inibirà l’avviamento del sistema). Tipologia di manufatto trattato, indicazione delle dimensioni, del volume del materiale e della
quantità. Qualora il sistema non permetta l’inserimento di
tutti i caratteri alfanumerici necessari, è possibile identificare le diverse tipologie di materiali con una codifica che
permetta la rintracciabilità (ad esempio codice = prodotto). In alternativa si può fare riferimento alla “Notifica
d’Inizio Trattamento” (data e numero – vedi par. 3.3 del
presente documento). Tale modalità di identificazione
deve essere descritta nel Manuale di Gestione
Fitosanitaria;
il timbro in originale della ditta fumigatrice, firma leggibile per esteso del Responsabile del Trattamento Fitosanitario o suo delegato.

Il Sistema di Comando e Controllo deve inserire nel PdF le
informazioni sopra riportate in modo automatico: non sono
ammesse in nessuna forma possibilità di cambiamenti,
anche solo di lingua del tracciato del processo di fumigazione nel suo insieme e anche di singole parti, compresi data
e ora.
La stampa a colori del Protocollo di Fumigazione, con timbro
e firma in originale, deve essere allegata alla documentazione commerciale relativa alla vendita del materiale trattato:
• quando il materiale è un semilavorato;
• quando il Soggetto autorizzato ha eseguito il trattamento
Conto Terzi e come Subfornitore (vedi par. 4.1 del presente documento).
Nota
Si consiglia ai Soggetti autorizzati 7.3, di rilasciare copia in originale del PdF,
con tracciato a colori, timbro e firma del responsabile a tutti i propri clienti.
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2.9 Manutenzione dell’Impianto
Deve esistere un piano di controllo periodico degli strumenti utilizzati, che garantisca nel tempo la validità dei trattamenti fitosanitari effettuati dall’Azienda. L’Azienda deve pertanto elaborare e archiviare la documentazione relativa a un
programma di manutenzione ordinaria.
La manutenzione ordinaria può essere svolta dal personale
che regolarmente conduce l’impianto.
La manutenzione straordinaria deve essere condotta unicamente da personale specialistico, anche interno all’azienda
medesima.
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
che hanno influenza sul ciclo di Trattamento devono essere
registrati e resi disponibili.

2.10 Documentazione Correlata
Obbligatoria
2.10.1 Manuale d’Uso e Manutenzione
L’impianto di fumigazione deve essere dotato di un Manuale
d’uso e manutenzione redatto in lingua italiana ed esaustivo
di tutte le funzioni necessarie alla conduzione del processo
nel suo insieme.
Il Manuale deve essere facilmente leggibile e consultabile dal
personale preposto e quindi accessibile al fine dell’operatività e formazione. Il Manuale deve essere disponibile in
duplice copia, di cui una conservata nell’archivio del Sistema
di Gestione Fitosanitaria.
Il Manuale deve indicare:
1
riferimenti del Costruttore;
2 matricola e data di costruzione dell’impianto (per impianti con camera rigida);
3 indicazione della Scheda prodotto della calotta protettiva
e modalità di utilizzo (per impianti con camera variabile);
4 destinazione e utilizzo del Manuale medesimo;
5 descrizione dell’impianto;
6 caratteristiche e dati tecnici dell’Impianto tra cui la
capacità di carico lorda e netta dell’impianto. Deve essere indicato inoltre il punto più freddo dell’Impianto, lo
schema di posizionamento delle sonde, la documentazione tecnica comprovante il calcolo dell’incertezza di
misura dei sistemi di misurazione, la descrizione del
sistema di ventilazione e le altre informazioni utili per la
valutazione dell’adeguatezza delle modalità operative
applicate;
7 attivazione dell’impianto;
8 documentazione da esibire ai controlli ispettivi;
9 garanzia;
10 assistenza tecnica;
1 1 limiti di responsabilità;
12 manutenzione ordinaria richiesta;
13 eventuali certificati in originale.
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Qualunque modifica apportata a un componente dell’impianto deve essere riportata nel Manuale, se sostanziale
deve essere autorizzata dal Consorzio.

2.10.2 Dichiarazione di Conformità dell’Impianto
L’impianto deve essere correlato dalla dichiarazione di
conformità del Costruttore dell’impianto ai requisiti riportati
nel Regolamento per l’Utilizzo del Marchio Fitosanitario
Volontario e al presente documento.
Detta dichiarazione costituisce parte integrante e non separabile della documentazione ufficiale dell’Impianto di
Trattamento Fitosanitario.
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Capitolo 3

REQUISITI OPERATIVI
SPECIFICI PER I SOGGETTI
CON IMPIANTI
DI TRATTAMENTO
DI FUMIGAZIONE
Come indicato nel Regolamento, i Soggetti autorizzati sono
tenuti alla redazione del Manuale di Gestione Fitosanitaria
indicante la gestione delle attività aziendali finalizzate alla
conformità al Regolamento e alle Specifiche tecniche di riferimento.

Nota
È facoltà del Consorzio procedere alla verifica strumentale (utilizzando
eventualmente anche le sonde di processo dell’impianto) di quanto dichiarato
dal Costruttore dell’impianto di Trattamento. In caso di mancata corrispondenza con quanto dichiarato, verranno considerate valide le verifiche del
Consorzio.

3.1 La Scortecciatura
Il materiale da imballaggio in legno deve essere realizzato
con legname scortecciato. I Soggetti autorizzati 7.3 sono
tenuti a effettuare la rimozione della corteccia necessariamente prima di effettuare il trattamento, in quanto la presenza della stessa incide negativamente sull’efficacia del
trattamento. Casi isolati di presenza di corteccia non saranno considerati Non Conformità Primaria.

3.2 La Smarchiatura
I Soggetti autorizzati 7.3 sono tenuti alla smarchiatura nei
casi e nei modi previsti dal Regolamento.

3.3 Notifiche di Inizio Trattamento
I Soggetti autorizzati 7.3 sono tenuti a comunicare al
Consorzio le attività svolte correlate al campo di applicazione del Regolamento. I Soggetti 7.3 pertanto devono comunicare al Consorzio i tempi e le modalità adottate per il
Trattamento Fitosanitario attraverso le Notifiche di inizio
trattamento (vedi Allegato C1). Tali notifiche devono essere
trasmesse via web prima di effettuare il trattamento di
fumigazione e più precisamente entro “un minuto” prima
dall’inizio del trattamento.
Le Notifiche inviate via web devono essere stampate e archiviate prima di iniziare il trattamento.
Qualora impossibilitati, è possibile inviare le notifiche via fax.
Le Notifiche inviate via fax, unitamente alla loro conferma di
trasmissione, devono essere stampate e archiviate prima di
iniziare il trattamento.
L’invio del fax deve avvenire entro 24 ore prima del trattamento o, per i trattamenti che avranno inizio di sabato o
domenica, entro le ore 18.00 del venerdì.
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Le notifiche devono contenere le seguenti informazioni che
devono essere coerenti con quanto riportato nei Registri di
Carico/Scarico:
• dati aziendali;
• numero progressivo della notifica;
• numero di matricola (camera di fumigazione fissa) o
numero identificativo della Scheda Tecnica dell’impianto
(camera di fumigazione variabile);
• sito di fumigazione (solo per la camera di fumigazione
mobile);
• giorno e ora prevista per l’inizio e fine trattamento;
• Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria;
• descrizione completa del Materiale da imballaggio in
legno da trattare. Tale descrizione deve comprendere:
tipologia, dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza/
spessore) oppure eventuali codifiche interne aziendali.
Non è obbligatorio indicare la specie legnosa. In alternativa può essere indicato il solo riferimento a numero e data
della notifica;
• le quantità, il peso o il volume complessivo di ciascuna
tipologia oggetto di trattamento;
• il peso o il volume totale della notifica;
• i Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria (RRF);
• il nominativo del Responsabile del Trattamento Fitosanitario e dell’esecutore del trattamento.
Nota

•
•

Nelle Notifiche occorre indicare il volume (m3) di legname trattato senza
considerare gli eventuali spazi vuoti.
Il sistema predisposto per l’invio via Web esegue in automatico la
conversione tra volume e peso con fattore di conversione di 500 kg/m3 e
calcola in automatico il valore di peso o volume totale della notifica.

È ammesso uno slittamento dell’orario di inizio trattamento
massimo di 4 ore rispetto all’orario indicato in notifica senza
dover provvedere ad alcuna comunicazione al Consorzio.
Qualora lo slittamento superi tale intervallo, il Soggetto
autorizzato ha l’obbligo di inviare al Consorzio una
“Comunicazione di emergenza”.
Modifica della notifica
È possibile procedere alla “Modifica della notifica” indicando
la modifica in termini di quantità o tipologia del prodotto che
si vuole trattare con le seguenti tempistiche:
• attraverso il sistema web, fino ad un minuto prima dell’inizio del trattamento;
• inviando un fax almeno 4 ore prima dell’inizio del trattamento. È possibile inviare il fax precedentemente inviato
con inserimento manuale della modifica, oppure è possibile inviare una nuova notifica, in cui sia riportato il riferimento alla notifica precedente e la dicitura “La presente
Notifica annulla e sostituisce interamente la precedente
notifica n. ____ del _______”.
La richiesta di modifica deve essere archiviata congiuntamente alla notifica precedentemente inviata.
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oppure la “Modifica della notifica” nei termini indicati dal
Consorzio, oppure intenda svolgere il trattamento dopo le
quattro ore previste, può inviare una “Comunicazione di
emergenza” che dovrà essere archiviata insieme a tutta la
documentazione relativa al lotto trattato e procedere al trattamento. La comunicazione di emergenza deve essere fatta
via web, oppure via fax. Tale situazione è del tutto eccezionale e non deve essere la norma.
Comunicazione di annullamento
Qualora si renda necessario procedere all’annullamento di
un trattamento è necessario inviare al Consorzio una
“Comunicazione di annullamento” della notifica che dovrà
essere archiviata insieme alla documentazione del lotto di
trattamento. L’annullamento della notifica può essere fatto
via web, o via fax, solo fino all’orario di inizio trattamento.
In caso di superamento dell’orario deve essere inviata una
“Comunicazione di annullamento” del trattamento.
Una volta inviata la Comunicazione di annullamento di un
trattamento è possibile procedere alla ripetizione del trattamento stesso inviando nuova Notifica e rispettando nuovamente i termini indicati dal Consorzio.
Tale situazione è del tutto eccezionale e non deve essere la
norma.
Per indicazioni in merito alla presenza di Unità Aggiuntive
Distaccate, si rimanda a quanto previsto dal par. 4.2 del presente documento.

3.4 Segregazione
e Conservazione del Materiale
Come previsto dal Regolamento, i Soggetti autorizzati 7.3
devono adottare precauzioni per la corretta segregazione e
conservazione del materiale.

3.5 Riferimenti
di Rintracciabilità Fitosanitaria
I Soggetti autorizzati sono tenuti alla tracciabilità del
Trattamento Fitosanitario attraverso i “Riferimenti di
Rintracciabilità Fitosanitaria”.
Per i Soggetti autorizzati 7.3 il Riferimento di Rintracciabilità
Fitosanitaria si configura in un codice di 4 cifre e in una
barra che divide le ultime due cifre:
0000 / 00
dove le prime quattro cifre rappresentano il giorno dell’anno del trattamento e la sigla identificativa dell’impianto
accompagnate dalle ultime due cifre dell’anno in corso, separato da una barra.
Nota
365A/1 1 significa che il lotto è stato trattato presso l’impianto identificato con
A il 31 dicembre 201 1.

Comunicazioni di emergenza
In via del tutto eccezionale, qualora il Soggetto autorizzato
non sia riuscito a inviare la “Notifica di Inizio Trattamento”

Il Soggetto autorizzato deve definire all’interno del Manuale
di Gestione Fitosanitaria i criteri di rintracciabilità utilizzati.

SPECIFICA TECNICA C – SOGGETTI AUTORIZZATI 7.3 – REQUISITI APPLICABILI (NON PIÙ IN VIGORE)

3.6 Apposizione del Marchio
Fitosanitario Volontario
I Soggetti autorizzati 7.3 devono applicare sul materiale trattato il Marchio Fitosanitario autorizzato dal Consorzio.
L’apposizione del marchio deve essere eseguita rispettando
le indicazioni contenute nel Regolamento.
I Soggetti 7.3 devono:
• individuare un’area di marchiatura prossima all’impianto
di trattamento, ben visibile e comunque tale da evitare
confusione tra materiale trattato e non trattato;
• applicare il Marchio subito dopo il trattamento e comunque sempre prima di iniziare il successivo trattamento.
È possibile eseguire la marchiatura entro il giorno lavorativo successivo al trattamento: in questo caso, durante
questo periodo, il Materiale da imballaggio in legno trattato può essere spostato dall’Impianto di Fumigazione per
essere posizionato nell’area di marchiatura appositamente predisposta.
Nota
Qualora, per l’elevata numerosità dei pezzi da marchiare manualmente, non
sia rispettabile il requisito temporale secondo cui le operazioni di marchiatura
devono terminare prima di iniziare il successivo trattamento, è possibile
procedere come segue:
1 spostamento del materiale trattato da marchiare (es. L123/1 1) nell’apposita
area di marchiatura;
2 inizio delle operazioni di marchiatura dei prodotti (es. L123/1 1) che dovranno
essere portate a termine nel più breve tempo possibile e senza interruzioni;
3 contemporaneamente l’azienda potrà iniziare a caricare e avviare il ciclo di
trattamento successivo (L124/1 1);
4 a ciclo (L124/1 1) terminato non potrà spostare il materiale dall’impianto di
trattamento alla zona di marchiatura fino a quando non saranno terminate
le operazioni di marchiatura del carico precedente (L123/1 1).
5 spostamento del lotto L123/1 1 a magazzino;
6 spostamento del carico del secondo trattamento (L124/1 1) nell’area di
marchiatura e inizio delle operazioni come da punto 2 e seguenti.

Per indicazioni in merito alla presenza di Unità Aggiuntive
Distaccate, si rimanda a quanto previsto dal par. 4.2 del presente documento.
Per indicazioni in merito ai Subfornitori, si rimanda a quanto
previsto dal par. 4.1 del presente documento.

3.7 Gestione degli Scarti/Residui
e Sfridi di Produzione
La gestione degli scarti/residui e sfridi di produzione deve
essere eseguita rispettando le indicazioni contenute nel
Regolamento.

141

3.8 Registro di Carico/Scarico
I Soggetti autorizzati 7.3 devono provvedere alla tenuta del
Registro di Carico/Scarico relativo ai Materiali da imballaggio in legno sottoposti al trattamento di fumigazione, come
indicato all’interno del Regolamento.
Il Registro permette di avere in modo aggiornato e completo le quantità, suddivise per lotti, che sono state trattate così
come quelle vendute e pertanto permette di avere lo stato
del magazzino sempre aggiornato, comprese quelle che non
passano da magazzino (es. camere installate presso aziende
clienti).
Nel Registro devono essere riportate obbligatoriamente le
seguenti informazioni:
• tipologia di Soggetto autorizzato;
• Ragione Sociale;
• Sede Operativa;
• Codice Fitosanitario assegnato;
• responsabile della compilazione. Tale nominativo va indicato solo nella prima pagina del Registro; tuttavia, qualora la ditta identifichi più di un Responsabile, i nominativi
vanno riportati nel Manuale di Gestione Fitosanitaria e
non necessariamente nel Registro;
• firma del responsabile (può essere omessa);
• numero matricola dell’impianto di trattamento (camera
fissa) o numero identificativo della Scheda Tecnica (camera variabile);
• data di costruzione dell’impianto di trattamento;
• nome del costruttore dell’impianto di trattamento;
• indicazione del sito di fumigazione (impianti mobili);
• numero della Notifica d’Inizio Trattamento di Fumigazione;
• data della Notifica d’Inizio Trattamento di Fumigazione;
• Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria;
• indicazione della tipologia di Materiale da imballaggio in
legno (tipo, dimensioni, peso o volume);
• indicazione del numero dei Materiali da imballaggio in
legno suddivisi per tipologia;
• indicazione del numero e della data del documento di trasporto DDT, se presente, o della fattura cui fare riferimento relativa alla vendita;
• indicazione del nominativo dell’Operatore del trattamento e riferimento al “Foglio lavoro”.
Non è obbligatoria l’indicazione della specie legnosa trattata.
Il Registro di Carico/Scarico deve essere compilato e conservato presso la Sede Operativa autorizzata dell’azienda di
fumigazione.
La registrazione del “carico”, nel Registro di Carico/Scarico,
deve avvenire a trattamento avvenuto, dopo l’apposizione
del Marchio.
La registrazione dello “scarico” nel Registro di Carico/
Scarico, deve avvenire a ogni vendita di Materiali da imballaggio in legno trattati presenti a magazzino, o in riferimento al servizio prestato.
Il Registro deve essere compilato anche nel caso in cui l’intero lotto venga venduto nella sua globalità senza passare
per il magazzino.
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I Soggetti 7.3 e 7.2 che procedono direttamente al trattamento del Materiale da imballaggio in legno – Semilavorato
che poi utilizzano essi stessi per la produzione di imballaggi
sono tenuti alla compilazione del Registro di Carico/Scarico
come Soggetto autorizzato 7.3 (per i trattamenti effettuati).

Capitolo 4

Il Registro di Carico/Scarico del Soggetto 7.2, qualora sia utilizzato esclusivamente Materiale da imballaggio in legno –
Semilavorato trattato in azienda (come Soggetto autorizzato 7.2), non va compilato in quanto coincide con il Registro di
Carico/Scarico della materia prima trattata come Soggetto
autorizzato 7.3.

I Soggetti 7.3 che svolgono la propria attività come
Subfornitori devono procedere alla marcatura del Materiale
da imballaggio in legno Semifinito in modo diverso da quanto previsto al par. 1.10.8 del Regolamento.
I Soggetti autorizzati 7.3 devono in questo caso applicare sul
materiale un Marchio da Subfornitore autorizzato dal
Consorzio.

Qualora il Soggetto autorizzato 7.2 utilizzi sia Materiale da
imballaggio in legno – Semilavorato trattato in azienda (come
Soggetto autorizzato 7.3), sia trattato da altri Soggetti autorizzati, potrà decidere di operare o con due Registri di
Carico/Scarico (in cui il Registro di Carico/Scarico per il
Soggetto 7.2 riporterà i riferimenti al Registro 7.3 per il
Materiale da imballaggio in legno – Semilavorato trattato in
azienda e tutti i campi per il Materiale acquistato da altro
Soggetto autorizzato) o un unico Registro di Carico/Scarico
modificato rispetto alle indicazioni standard in cui sia possibile mantenere tutti i riferimenti alla rintracciabilità.
Per indicazioni in merito alla presenza di Unità Aggiuntive
Distaccate, si rimanda a quanto previsto dal par. 4.2 del presente documento.

3.9 Attestato di Trattamento
Fitosanitario (ATF)
nei Documenti Commerciali
Come previsto dal Regolamento, i Soggetti autorizzati sono
tenuti alla tracciabilità del Trattamento Fitosanitario attraverso l’inserimento, all’interno di tutti i Documenti di
Trasporto e vendita del materiale, della dichiarazione di
Trattamento Fitosanitario.

3.10 Gestione del Personale
I Soggetti autorizzati 7.3 sono tenuti alla gestione del personale così come previsto dal Regolamento.
Si precisa inoltre che il personale addetto alla conduzione
dell’impianto di fumigazione, come definito dal Regio
Decreto del 9 gennaio 1927 n. 147, deve:
• essere dotato di patentino;
• ricevere una formazione adeguata sugli aspetti specifici
dell’esercizio e sulla comprensione degli aspetti fitosanitari relativi al trattamento del legno.

ALTRE PRESCRIZIONI
4.1 Subfornitori

Tale Marchio deve essere composto obbligatoriamente da:
• SB Subfornitore;
• IT corrisponde al codice ISO del Paese, riferito in questo
caso all’Italia;
• 00 sono le ultime due cifre del codice ISTAT della Regione
o delle Province Autonome, dove avviene il trattamento
del Materiale da imballaggio in legno in conformità
all’ISPM n. 15;
• 000 è il Codice Fitosanitario;
• MB è il codice che indica che il Materiale da imballaggio in
legno è stato sottoposto a fumigazione con Bromuro di
Metile;
• “Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria”;
• “FITOK”, è il Marchio di proprietà del Consorzio che rilascia l’autorizzazione all’uso del Marchio stesso;
• realizzato senza riquadro.
Detto marchio deve essere:
• applicato a tutti i Materiali da imballaggio in legno – Semifiniti, trattati in conformità all’ISPM n. 15;
• collocato in modo da non disturbare la successiva applicazione del MFV da parte del Soggetto autorizzato committente;
• apposto in maniera indelebile su ogni esemplare di materiale o prodotto, tramite stampa, marchiatura a fuoco,
impressione o altro mezzo equivalente difficilmente
asportabile;
• di dimensione sufficiente a consentire una facile lettura;
• è proibito l’uso del colore rosso e del colore arancione;
• posizionato in qualunque punto purché facilmente rintracciabile dall’Ente di Ispezione.
Nota
Si ricorda che il Marchio da Subfornitore NON sostituisce il MFV riconosciuto
a livello internazionale; è semplicemente un identificativo utile per la
Rintracciabilità Fitosanitaria e per la tutela degli interessi commerciali delle
parti in causa.
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I Subfornitori, oltre all’Attestato di Trattamento Fitosanitario
descritto al par. 3.9 della presente procedura, devono evidenziare sul Documento di Trasporto che accompagna le
merci e/o sulle Fatture che giustificano il servizio prestato,
anche una dichiarazione composta dalla seguente configurazione:
Allegato copia di PdF 0000/00
dove:
• PdF corrisponde al Protocollo di Fumigazione;
• 0000/00 corrisponde ai Riferimenti di Rintracciabilità
Fitosanitaria.
In questi casi i Soggetti autorizzati dovranno allegare copia
a colori del PdF cui si fa riferimento, con timbro e firma in
originale.

4.2 Unità Aggiuntive Distaccate
In presenza di Unità Aggiuntive Distaccate, i Soggetti autorizzati 7.3 devono provvedere all’apposizione del Marchio
Fitosanitario Volontario FITOK presso le dette Unità autorizzate dal Consorzio.
Solo per i Soggetti 7.3, in presenza di Unità Aggiuntive
Distaccate, la gestione del Registro di Carico/Scarico è di
totale competenza della Sede Operativa.
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Capitolo 5

PROCEDURE DI EMERGENZA
Come previsto dal Regolamento, i Soggetti 7.3 sono tenuti a
gestire adeguatamente le emergenze.
Qualora durante un trattamento si verifichino delle condizioni permanenti tali da invalidare il trattamento in corso, i
Soggetti autorizzati sono tenuti a dare corso alle “Procedure
di emergenza”.
Le attività da seguire in condizioni di emergenza devono
essere identificate all’interno del Manuale di Gestione
Fitosanitaria e devono garantire che l’Azienda non applichi il
Marchio sul materiale non conforme.
I Soggetti autorizzati, a fronte di un’emergenza, devono pertanto inviare via fax o e-mail al Consorzio la comunicazione
di avvio/chiusura della procedura d’emergenza indicando il
riferimento alla Notifica d’Inizio Trattamento, il sito e l’impianto tecnologico oggetto della procedura d’emergenza.
Inoltre, come previsto nel Regolamento al par. 1.10.6, devono
essere identificate le aree di emergenza.

Capitolo 6
Il Responsabile della compilazione del Registro di Carico/
Scarico deve ricevere dall’Unità Aggiuntiva Distaccata il
“Foglio lavoro” controfirmato dall’operatore del trattamento,
riportante tutte le informazioni necessarie per la compilazione del Registro. Detta documentazione deve essere archiviata sia presso la Sede Operativa che presso la UAD.
La registrazione del “carico”, nel Registro di Carico/Scarico,
deve avvenire a trattamento avvenuto, solo dopo il ricevimento dei “Fogli lavoro” degli Operatori del trattamento.
Non è consentita la compilazione del Registro prima o durante il trattamento di fumigazione.
La compilazione alla voce “scarico” del Registro di
Carico/Scarico è fatta secondo le procedure stabilite dall’azienda sulla base delle comunicazioni da parte dell’Unità
Aggiuntiva Distaccata.
In presenza di Unità Aggiuntive Distaccate, la gestione delle
Notifiche di inizio trattamento, è di totale competenza della
Sede Operativa.
In caso di installazione di nuovi impianti di trattamento di
fumigazione presso Unità Aggiuntive Distaccate, i Soggetti
autorizzati 7.3 sono tenuti a darne preventiva comunicazione formale al Consorzio così come esplicitato all’interno del
par. 7 del presente documento.
I Soggetti 7.3, a differenza degli altri Soggetti autorizzati,
non sono tenuti a redigere alcun Manuale specifico per le
Unità Aggiuntive Distaccate.

VERIFICHE PREVISTE
DAL CONSORZIO
Come previsto dal Regolamento, i Soggetti 7.3 sono tenuti a
superare la verifica di Concessione all’uso del Marchio
Fitosanitario e le successive verifiche di sorveglianza e di
controllo sul prodotto.
Il format del documento “Carta d’Identità dell’Azienda” specifica per Soggetto autorizzato 7.3 è riportato in allegato C2.
Il format della “Check List di Sistema” specifica per Soggetto
autorizzato 7.3 è riportato in allegato C3.
Il format della “Check List di Prodotto” specifica per Soggetto
autorizzato 7.3 è riportato in allegato C4.
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Capitolo 8

COMUNICAZIONI
AL CONSORZIO

ALLEGATI ALLA SPECIFICA
Non più in vigore dal 19 marzo 2010

Come previsto dal Regolamento il Soggetto autorizzato è
tenuto a comunicare al Consorzio qualsiasi tipo di modifica
che intenda eseguire.
Nota
Per “variazioni agli impianti” citate nel Regolamento si devono intendere:
• variazioni strutturali e forma geometrica della camera rigida;
• modifiche al sistema di Comando, Controllo e Supervisione;
• modifiche al sistema di rilevazione della temperatura aria interna della
camera di fumigazione;
• modifiche al sistema di rilevazione della temperatura legno nella camera di
fumigazione;
• variazioni al sistema di dosaggio del gas;
• variazioni al sistema di controllo della concentrazione del gas;
• modifiche al sistema di circolazione forzata dell’aria;
• cambiamenti al generatore di calore.
Ogni modifica all’impianto deve essere autorizzata per iscritto dal costruttore
dell’impianto e trovare riscontro nel Manuale d’uso e manutenzione, a
esclusione di modifiche sostanziali del generatore di energia termica che sono
soggette a nuova omologazione.

I Soggetti autorizzati 7.3 sono tenuti a comunicare per iscritto e preventivamente al Consorzio l’installazione di eventuali ulteriori impianti di fumigazione per l’autorizzazione e il
controllo da parte del Consorzio.
Qualora il nuovo impianto abbia caratteristiche differenti
rispetto all’Impianto già autorizzato (abbia ad esempio una
diversa “camera” di fumigazione), il Soggetto autorizzato
deve richiedere una “visita di certificazione” presso tale
impianto. Deve pertanto inviare lo “Schema riassuntivo per
clonazione nuovi impianti”.
Qualora il nuovo impianto abbia caratteristiche simili
all’Impianto già autorizzato (clonazione di impianto), i
Soggetti autorizzati devono inviare al Consorzio:
• lo “Schema riassuntivo per clonazione nuovi impianti” o
“Modulo di clonazione impianto” (vedi format Allegato
C5);
• la Carta d’Identità compilata per il nuovo impianto;
• l’elenco Marchi utilizzati presso tale impianto.
In questo caso il Consorzio può autorizzare l’uso del nuovo
impianto d’ufficio, senza che venga effettuata una preventiva “visita di certificazione” dall’Ente di ispezione per la specifica autorizzazione. La verifica in campo verrà eseguita nel
corso della prima visita successiva in ordine temporale all’accettazione della richiesta.

Allegato C1
Notifica d’Inizio Trattamento – Soggetti 7.3
Allegato C2
Carta d’Identità dell’Azienda – Soggetti 7.3
Allegato C3
Check List di Sistema – Soggetti 7.3
Allegato C4
Check List di Prodotto – Soggetti 7.3
Allegato C5
Schema riassuntivo per clonazione nuovi impianti
– Soggetti 7.3
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Specifica tecnica C – Allegato C1
Soggetti autorizzati 7.3
Modulo via Fax
Non più in vigore dal 19.03.2010

NOTIFICA D’INIZIO TRATTAMENTO DI FUMIGAZIONE

DATI CONSORZIATO
Ragione Sociale
Partita IVA/Codice Fiscale
Codice Fitosanitario

I

T

–

–

Referente per la compilazione
Telefono

Mail

DATI NOTIFICA IMPIANTO
Numero di Notifica

Data trattamento

Impianto di trattamento

N.

/

/

Ora inizio prevista

:

Matricola

Via

Comune

Provincia

SEMILAVORATI E/O IMBALLAGGI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DI FUMIGAZIONE IN MANIERA CONFORME E ALL’ISPM N. 15
RRF*

Macrocategoria

Tipologia

Formato

Descrizione/codice articolo aziendale

N. pezzi

Vol. tot (m3) Peso tot. (kg)

TOTALE
* Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria (RRF).
Nota Bene:
Peso e Volume sono riferiti al totale numero dei pezzi per singola tipologia. Il Volume (Peso) fa riferimento al legname che necessita di Trattamento Fitosanitario. Si può usare la conversione tra Peso e
Volume utilizzando il coefficiente 500 kg/m3, indipendentemente dal legname utilizzato. È obbligatorio indicare sempre sia il Peso sia il Volume. Il Dichiarante si impegna inoltre a rendere disponibile,
su richiesta del Consorzio Servizi Legno Sughero, copia del Registro di Carico/Scarico per il periodo di riferimento.

Il Dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità e completezza dei dati forniti al Consorzio Servizi Legno Sughero

Data notifica
Timbro e firma
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Specifica tecnica C – Allegato C1
Soggetti autorizzati 7.3
Non più in vigore dal 19.03.2010

NOTIFICA D’INIZIO TRATTAMENTO DI FUMIGAZIONE

DATI CONSORZIATO
Ragione Sociale
Partita IVA/Codice Fiscale
Codice Fitosanitario

I

T

–

–

Referente per la compilazione
Telefono

Mail

DATI NOTIFICA IMPIANTO
Numero di Notifica

Data trattamento

Impianto di trattamento

N.

/

/

Ora inizio prevista

:

Matricola

Via

Comune

Provincia

SEMILAVORATI E/O IMBALLAGGI POSTI A TRATTAMENTO DI FUMIGAZIONE IN MANIERA CONFORME ALL’ISPM N. 15
RRF*

Macrocategoria

Tipologia

Semilavorati

Tavole

Formato

Descrizione codice articolo aziendale

N. pezzi

Vol. tot (m3) Peso tot. (kg)

Travi
Morali
Listelli
Altro
Imballaggi Industriali

Casse
Gabbie
Selle “Autonome”
Basamenti (Skid) “Autonomi
Bobine
Fasci (Legacci)
Altro

Pallet nuovo/usato

EPAL

800x1200
1200x1000
1000x1200
Altro

CHEP

1200x800
1200x1000
800x600
40’x48’ (USA)
Altro

PRS

1 100x1300
1300x1 100
1 140x1 140
Altro

* Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria (RRF).
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SEMILAVORATI E/O IMBALLAGGI POSTI A TRATTAMENTO TERMICO IN MANIERA CONFORME E ALL’ISPM N. 15
RRF*

Macrocategoria

Tipologia

Formato

Pallet nuovo/usato

Chemical Pallet

CP1

Descrizione codice articolo aziendale

N. pezzi

Vol. tot (m3) Peso tot. (kg)

CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
Altro
ICD

1 140x1 140
1 120x1 120
Altro

A perdere/fuoristandard

1420x1 120
1200x800
1200x1200
1200x1000
1020x1220
1440x1 120
800x600
600x400
Altro

Cassette

Per ortofrutta
Per vino/liquori
Altro

Dunnage o Pagliolo
TOTALE
* Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria (RRF).
Nota Bene:
Peso e Volume sono riferiti al totale numero dei pezzi per singola tipologia. Il Volume (Peso) fa riferimento al legname che necessita di trattamento fitosanitario. Si può usare la conversione tra Peso e
Volume utilizzando il coefficiente 500 kg/m3, indipendentemente dal legname utilizzato. È obbligatorio indicare sempre sia il Peso che il Volume. Il Dichiarante si impegna inoltre a rendere disponibile,
su richiesta del Consorzio Servizi Legno Sughero, copia del registro di Carico/Scarico per il periodo di riferimento.

Il Dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità e completezza dei dati forniti al Consorzio Servizi Legno Sughero

Data notifica
Timbro e firma
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Specifica tecnica C – Allegato C1
Soggetti autorizzati 7.3
Non più in vigore dal 19.03.2010

NOTIFICA D’INIZIO TRATTAMENTO DI FUMIGAZIONE
(Esempio di compilazione)
DATI CONSORZIATO
Ragione Sociale XXXXXXXXXXXXXXXXX SpA
Partita IVA/Codice Fiscale

1

2

3

4

5

Codice Fitosanitario

I

T

–

0

0

Referente per la compilazione

XXXX

Telefono 00000000000

–

0

0

0

Mail xxx@xxx

DATI NOTIFICA IMPIANTO
Numero di Notifica

0

1

Data trattamento

1

2

/

0

3

/

1

Impianto di trattamento N. 1

Matricola XXXXXXX 12345

Via XXXXX

Comune XXXXX

1

Ora inizio prevista

0

9

:

1

5

Provincia XX

SEMILAVORATI E/O IMBALLAGGI POSTI A TRATTAMENTO DI FUMIGAZIONE IN MANIERA CONFORME ALL’ISPM N. 15
RRF*

Macrocategoria

Tipologia

Formato

0001/1 1

Semilavorati

Travi

30x10x8

0001/1 1

Semilavorati

Travi

0001/1 1

Semilavorati

Travi

0002/1 1 Imballaggi Industriali

Casse

0002/1 1 Pallet

Usato

EPAL

800x1200

0002/1 1 Pallet

Nuovo

ICD

1 140x1 140

Descrizione/codice articolo aziendale

N. pezzi

Vol. tot (m3) Peso tot. (kg)

200

0,40

200,00

150x10x8

50

0,60

300,00

200x12x2,5

30

0,18

90,00

Cassa non assemblata 306x205x290
ARB5A02

17

42,21

21.105,50

150

6,00

3.000,00

ARB5A03

50

2,20

1.100,00

0003/1 1 Dunnage

Tavole 5 m

60

0,24

120,00

0003/1 1 Dunnage

Travi 20 m

20

0,40

200,00

577

52,23

26.1 15,50

TOTALE
* Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria (RRF).

Nota Bene:
Peso e Volume sono riferiti al totale numero dei pezzi per singola tipologia. Il Volume (Peso) fa riferimento al legname che necessita di Trattamento Fitosanitario. Si può usare la conversione tra Peso e
Volume utilizzando il coefficiente 500 kg/m3, indipendentemente dal legname utilizzato. È obbligatorio indicare sempre sia il Peso sia il Volume. Il Dichiarante si impegna inoltre a rendere disponibile,
su richiesta del Consorzio Servizi Legno Sughero, copia del Registro di Carico/Scarico per il periodo di riferimento.

Il Dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità e completezza dei dati forniti al Consorzio Servizi Legno Sughero

Data notifica 12 marzo 201 1
Timbro e firma

Allegato C1 – Notifica d’Inizio Trattamento di Fumigazione – Soggetti autorizzati 7.3 – Rev. 00_03_1 1 – Foglio 1/1

148

Specifica tecnica C – Allegato C2
Carta d’Identità dell’Azienda
Soggetti 7.3
Non più in vigore dal 19.03.2010

CARTA D’IDENTITA’ DELL’AZIENDA – 7.3
La presente scheda viene compilata da parte degli Ispettori durante la visita di certificazione ed è utilizzata come riferimento per le
visite in fase di mantenimento del Marchio Fitosanitario Volontario. Viene rilasciata copia all’Azienda e al Consorzio.
Tramite la scheda dovrà essere possibile annotare:

DATI GENERALI
Ispettore
Data

DATI AZIENDA
Ragione Sociale
Indirizzo della Sede Operativa
Tipologia di prodotti trattati
Responsabile del Trattamento Fitosanitario
Responsabile del Sistema di Gestione Fitosanitaria
Presenza di Unità Aggiuntive Distaccate

Si

No

Presenza di Magazzini Distaccati

Si

No
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DATI IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI FUMIGAZIONE CON BROMURO DI METILE
TIPOLOGIA DI IMPIANTO DI FUMIGAZIONE
Camera rigida

Camera variabile

TIPOLOGIA DI IMPIANTO DI FUMIGAZIONE
Mobile

Fisso

NOME COSTRUTTORE DELLA CAMERA RIGIDA

MODELLO DELLA CAMERA RIGIDA

ANNO COSTRUZIONE DELLA CAMERA RIGIDA

NUMERO DI MATRICOLA DELLA CAMERA RIGIDA

PRESENZA DELLA/E SCHEDA/E PRODOTTO PER LA CAMERA VARIABILE (CON RIFERIMENTO ALLA CALOTTA PROTETTIVA,
ALLA RELATIVA MODALITA’ DI UTILIZZO E ALLA LOCALITA’ OVE E’ POSIZIONATO – AZIENDA, COMUNE ETC.)
Si
NUMERO DI MATRICOLA DELLA CAMERA VARIABILE (SE PRESENTE)

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO DI FUMIGAZIONE
VOLUME DI CARICO LORDO PER CAMERA RIGIDA
m3
VOLUME DI CARICO NETTO PER CAMERA RIGIDA
m3
VOLUME DELLA CAMERA VARIABILE
m3
PRESENZA DEI LIMITI MASSIMI DI DISPOSIZIONE MATERIALE PER CAMERA RIGIDA
Si

Descrivere

No

PRESENZA DI UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO
Si

Descrivere

No

TIPOLOGIA DI IMPIANTO DI RISCALDMENTO (SE PRESENTE)

PRESENZA DI UN SISTEMA DI VENTILAZIONE (OBBLIGATORIO PER CUBATURE SUPERIORI A 25 m3)
Si

Descrivere

No

INDICAZIONE DELLA MODALITA’ DI CIRCOLAZIONE FORZATA DELL’ARIA (SE PRESENTE)
(OBBLIGATORI DUE VENTILATORI IN CASO DI CATASTE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 10 METRI)

VERIFICARE INDICAZIONE DEL PUNTO PIU’ FREDDO DELL’IMPIANTO DI FUMIGAZIONE

COIBENTAZIONE PAVIMENTO (INDICARE L’EVENTUALE RIFERIMENTO A DOCUMENTO COSTRUTTIVO)
Si

Descrivere
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SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE TEMPERATURE
SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE TEMPERATURE CERTIFICATO
Si

Descrivere

NUMERO SONDE PRESENTI (OBBLIGATORIE DUE SONDE PER LA TEMPERATURA DELL’ARIA NELLA CAMERA)

PRESENZA SCHEDE TECNICHE DELLE SONDE
Si

Descrivere

No

IDENTIFICAZIONE SONDE
Si

Descrivere

No

FREQUENZA DI RILEVAZIONE DELLE TEMPERATURE DURANTE IL TRATTAMENTO
N.

(Specificare unità di misura)

ERRORE INTRINSECO DELLA CATENA DI MISURA DELLA TEMPERATURA ARIA DELLA CAMERA

SISTEMA DI IMMISSIONE DEL GAS
IDENTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI IMMISSIONE DEL GAS

STRUMENTO UTILIZZATO PER LA MISURAZIONE DELLE QUANTITA’ DI PRODOTTO INOCULATO (Dosatori, misuratori volumetrici, bilance, ecc.)

SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEL GAS
SISTEMI DI RILEVAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI CON CERTIFICATO

SIT (N° certificato e data, N° serie sonda certificata SIT) O EQUIVALENTE O ALTRO SISTEMA INTERNAZIONALE
O INDICAZIONE DEL COSTRUTTORE
Si

Descrivere

NUMERO ELEMENTI PRESENTI PER LA RILEVAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEL GAS E POSIZIONE RISPETTO AL CARICO
(Obbligatorio nella parte sommitale della camera)

PRESENZA SCHEDE TECNICHE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEL GAS
Si

Descrivere
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IDENTIFICAZIONE ELEMENTI PER LA RILEVAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEL GAS
Si

Descrivere

No

FREQUENZA DI RILEVAZIONE DELLE TEMPERATURE DURANTE IL TRATTAMENTO
N.

(Specificare unità di misura)

ERRORE INTRINSECO DELLA CATENA DI MISURA

SISTEMA DI CONTROLLO
CONTROLLO PROTEZIONE E NON MANOMISSIONE DEI DATI MEMORIZZATI DURANTE I TRATTAMENTI
Si

Descrivere
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Specifica tecnica C – Allegato C3
Check List di Sistema
Soggetti 7.3
Non più in vigore dal 19.03.2010

CHECK LIST – VERIFICA DI CONTROLLO SUL SISTEMA
DI GESTIONE FITOSANITARIA PER I SOGGETTI 7.3
DATI
Ragione Sociale Azienda
Codice Fitosanitario

I

T

–

–

Unità da verificare

TIPO DI VISITA

Certificazione

Controllo sul Sistema (Sorveglianza)

Straordinaria

SOGGETTO: 7.3 Operatore della Filiera che esegue il Trattamento di fumigazione
7.3

PRESENTI
GRUPPO DI VERIFICA
Organismo incaricato:
Ispettore responsabile della visita:
Ispettore:
Osservatore:
AZIENDA
Responsabile (Nome e Qualifica):

DATA DELLA VISITA

/

Ora inizio

/

Ora fine

:

:

SVOLGIMENTO – L’Ispettore Responsabile ha:
Presentato i componenti.
Illustrato la procedura di valutazione.
Garantito la riservatezza su processi e procedure da visionare.
Verificata la congruenza dei dati anagrafici aziendali (Ragione Sociale, indirizzo, recapiti, ecc.).
Altro.

DATI SULL’AZIENDA E INFORMAZIONI SULLA VISITA
Organico totale aziendale alla data della visita N.:
Attività su turni: N.

persone X turno

X

N.

turni

Manuale del Sistema di Gestione Fitosanitaria o altra Documentazione di riferimento per la visita
Revisione:

N.

Timbro e Firma Azienda

Data

/

/

Timbro e Firma Ispettore

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DA PARTE DEGLI ISPETTORI
Compilare i campi, dove:
– C (Conforme): X = per conformità
– NC (Non Conforme): X = per Non Conformità Secondaria; NCP (Non Conforme): X= per Non Conformità Primaria
– NA (Non Applicabile): X = per indicare di aver verificato la non applicabilità del requisito
– O (Osservazioni): X = Osservazioni e/o note aggiuntive da riportare in calce al numero di Check List corrispondente
Firmare e datare negli appositi spazi
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GENERALI – RILASCIO
01 REQUISITI
E MANTENIMENTO DELLA CONCESSIONE
01.01

L’Azienda risulta essere in possesso della concessione all’uso del Marchio
e regolare nei pagamenti?

C

NC

NA

O

In fase di certificazione, verificare la presenza di:

• Iscrizione al Consorzio.
• Richiesta di concessione all’Uso del MFV.
• Ricevuta di pagamento della quota di adesione.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare la presenza di:

• Originale della concessione all’Uso del MFV.
• Ricevute di pagamento/bonifici relativi alle quote consortili (iscrizione annuale del Consorzio e importo variabile – verificare i pagamenti).
• Comunicazioni al Consorzio delle modifiche e aggiornamenti dell’azienda (es. variazioni sedi legali, denominazione, ecc.)
e relativa documentazione di accettazione del Consorzio.

Osservazioni/Note:

01.02

L’Azienda ha chiaramente identificato e comunicato la tipologia di sistema operativo
per il quale richiede l’utilizzo del MFV e ha correttamente identificato e documentato
gli impianti di trattamento anche in relazione alle loro caratteristiche tecniche
e alle loro capacità di trattare il materiale?

C

NC

NA

O

In fase di certificazione, verificare la corrispondenza di quanto riportato all’interno della richiesta di concessione all’uso del Marchio con:

• Caratteristiche tecniche e produttive della Sede Operativa e sua localizzazione.
• Quanto indicato nel Manuale di Gestione Fitosanitaria relativamente ai flussi produttivi e operativi per cui è stata richiesta l’autorizzazione.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento del Manuale a fronte di variazioni delle modalità operative.
• La comunicazione al Consorzio di modifiche significative apportate alla Sede Operativa (es. variazione Soggetto, indirizzo, ecc.)
e la relativa accettazione da parte del Consorzio.

Osservazioni/Note:

01.03

L’Azienda ha identificato e comunicato
le Unità Aggiuntive Distaccate e i Magazzini Distaccati?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare la presenza dell’Elenco delle Unità Aggiuntive Distaccate e dei Magazzini Distaccati.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento dell’Elenco delle Unità Aggiuntive Distaccate e dei Magazzini Distaccati e la relativa comunicazione al Consorzio.
Osservazioni/Note:
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01.04
\

Sono disponibili i documenti
normativi e tecnici del Consorzio?

C

NC

NA

O

NC

NA

O

In fase di certificazione, verificare la presenza della documentazione normativa e tecnica del Consorzio aggiornata
(Manuali, Standard, Delibere e eventuali comunicazioni del Consorzio).
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento della documentazione presente, archiviazione per tre anni e quindi l’adeguamento del Manuale.
Osservazioni/Note:

02 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE MANUALE
02.01

Nel Manuale sono definite le modalità di gestione dei documenti operativi
del Sistema di Gestione Fitosanitario?

C

In fase di certificazione, verificare che nel Manuale siano definite modalità e responsabilità correlate alla compilazione e archiviazione
della documentazione operativa e in particolare di:

• Elenco Fornitori/Subfornitori.
• Documentazione correlata all’impianto obbligatoria (Manuale d’uso e manutenzione dell’impianto, Scheda Tecnica della calotta protettiva
e Dichiarazione di conformità dell’impianto).

• Notifica d’Inizio Trattamento.
• Registri di Carico/Scarico.
• Tracciato completo del Protocollo di Trattamento (PdF).
• Fatture e DDT in relazione al ATF.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La corretta archiviazione dell’Elenco Fornitori/Subfornitori e del Manuale d’uso e manutenzione dell’impianto
e Dichiarazione di conformità dell’impianto.

Osservazioni/Note:

02.02

Nel Manuale (o altra documentazione) sono definite le modalità di archiviazione dei Rapporti
di valutazione ricevuti dall’Ente di Ispezione e la gestione delle eventuali NC emerse?

C

NC

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• Nel Manuale siano definite modalità e responsabilità correlate all’archiviazione e gestione dei Rapporti di valutazione ricevuti
dall’Ente di Ispezione.

• Nel Manuale (o altra documentazione) siano definite modalità e responsabilità correlate alla gestione delle NC emerse in fase di verifica
da parte dell’Ente di Ispezione e delle relative AC.

In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La corretta archiviazione e gestione dei Rapporti di valutazione ricevuti dall’Ente di Ispezione.
• La corretta gestione delle NC e AC, nonché il rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dal Consorzio.
Osservazioni/Note:
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02.03

Nel Manuale sono definite le modalità di gestione degli sfridi,
scarti e materiale declassato?

C

NC

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione e di sorveglianza, verificare che nel Manuale:

• La presenza della gestione degli sfridi, scarti e materiale declassato.
Osservazioni/Note:

02.04

Sono disponibili, conformi e aggiornati
i Registri di Carico/Scarico?

In fase di certificazione, verificare:

• La presenza del Registro di Carico/Scarico conforme.
• La corretta interpretazione dei campi da compilare da parte del personale addetto.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La corretta compilazione e archiviazione del Registro di Carico/Scarico.
Osservazioni/Note:

02.05

Sono gestite adeguatamente
le Notifiche di Inizio Trattamento?

In fase di certificazione, verificare:

• La corretta interpretazione dei campi da compilare da parte del personale addetto.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• Le corrette modalità di compilazione, trasmissione e archiviazione (solo di quelle trasmesse via fax) delle Notifiche di Inizio Trattamento
(verificare almeno 10 documenti presi a caso, ove applicabile).
Notifica N.

Notifica N.

Notifica N.

Notifica N.

Notifica N.

Notifica N.

Notifica N.

Notifica N.

Notifica N.

Notifica N.

Osservazioni/Note:

02.06

Nel Manuale sono definite
le modalità di gestione della scortecciatura?

C

NC

NA

O

In fase di certificazione e di sorveglianza, verificare che:

• Nel Manuale la presenza della gestione della scortecciatura prima del Trattamento.
Osservazioni/Note:
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03 GESTIONE DEL PERSONALE
03.01

Sono state chiaramente definite le responsabilità nell’ambito
del Sistema di Gestione Fitosanitaria dell’Azienda?

C

NC

NA

O

C

NC

NA

O

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• Che esista un documento che identifichi le responsabilità all’interno del Sistema di Gestione Fitosanitaria
(nominativo di un Responsabile Fitosanitario e del suo sostituto).

In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento di detto documento con eventuali variazioni o integrazioni.
Osservazioni/Note:

03.02

L’Azienda provvede ad addestrare e aggiornare il personale coinvolto in tutte le attività
collegate alla gestione fitosanitaria del materiale da imballaggio in legno oggetto del MFV?

In fase di certificazione, verificare:

• Che il Sistema preveda per tutto il personale la cui attività può avere influenza sulla corretta gestione del MFV
un’adeguata formazione e aggiornamento con la relativa registrazione.

In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La presenza di verbali di formazione e aggiornamento del personale coinvolto.
• Che le attività di manutenzione straordinaria sull’impianto di trattamento siano state eseguite da personale competente.
Osservazioni/Note:

E CONSERVAZIONE DEL MATERIALE –
04 SEGREGAZIONE
GESTIONE DELLE EMERGENZE
04.01

Nel Manuale sono definite le modalità di separazione fisica del materiale trattato e non trattato
in tutte le fasi del processo di lavorazione ed è stata predisposta una Planimetria di riferimento?

C

NCP

In fase di certificazione, verificare:

• Che nel Manuale vengano descritte le modalità attraverso le quali l’Azienda assicura la separazione fisica del materiale trattato e non trattato
in tutte le fasi del processo di lavorazione, così come le aree e i punti critici, sia in condizioni normali che straordinarie.

• La presenza della Planimetria aziendale indicante le aree destinate al materiale trattato e quelle destinate al materiale non trattato.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento del Manuale con eventuali variazioni o integrazioni.
• La presenza e archiviazione delle planimetrie.
Osservazioni/Note:
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04.02

Nel Manuale sono definite le procedure per la gestione delle emergenze
nel caso di trattamento non conforme al Regolamento?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• All’interno del Manuale la descrizione delle modalità di gestione delle emergenze

(attività da svolgere, comunicazione al Consorzio, identificazione delle aree di emergenza).

• La presenza fisica delle aree di emergenza così come definito dal Manuale.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’archiviazione delle comunicazioni al Consorzio dell’avvio/chiusura delle procedure di emergenza e delle eventuali ulteriori registrazioni.
Osservazioni/Note:

05 MARCHIATURA FITOK
05.01

L’Azienda ha definito
gli strumenti di marchiatura utilizzati?

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• La presenza dell’”Elenco Marchi” ed eventuali fac-simili.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La presenza dell’”Elenco Marchi” aggiornata e la relativa corrispondenza con la realtà.
Osservazioni/Note:

05.02

Nel Manuale sono definiti
i tempi e i luoghi di applicazione del MFV?

In fase di certificazione, verificare:

• All’interno del Manuale le modalità di apposizione del Marchio.
• La necessità di procedure operative particolari (uso del Marchio DUN, assemblaggio, ecc.).
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento del Manuale con eventuali variazioni o integrazioni.
Osservazioni/Note:
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06 TRATTAMENTI FITOSANITARI
06.01

L’impianto di trattamento risulta conforme a quanto stabilito
dalla Specifica Tecnica e risulta identificato correttamente?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare che l’impianto:

• Abbia una camera di fumigazione rigida o variabile.
• Sia dotato di un sistema di erogazione e di immissione del gas capace di registrare le quantità di prodotto inoculato.
• Sia dotato di un sistema di ventilazione della camera idoneo.
• Sia dotato di un sistema di riscaldamento della camera e relativo generatore.
• Sia dotato di un sistema di rilevamento della temperatura dell’aria interna della camera.
• Sia dotato di un sistema di rilevamento della temperatura del legno presente nella camera.
• Sia dotato di un sistema di rilevamento della concentrazione del gas.
• Sia dotato di un sistema di Comando e Controllo.
Verificare inoltre che l’identificazione data dal Soggetto sia coerente con il Manuale dell’impianto.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• Che non siano state apportate modifiche agli impianti tali da compromettere la conformità degli stessi ai requisiti tecnici richiesti.
• Che siano state correttamente comunicate al Consorzio le eventuali modifiche apportate agli impianti.
• Che l’identificazione data dal Soggetto autorizzato sia coerente con il Manuale dell’impianto.
Osservazioni/Note:

06.02

Nel Manuale sono definite le regole per l’esecuzione di un Trattamento MB
conforme alla Specifica Tecnica?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare all’interno del Manuale la descrizione circa:

• Il caricamento del materiale all’interno della camera.
• Le condizioni di temperatura-concentrazione del gas e tempo da impostare per il trattamento.
• Modalità di erogazione e immissione del gas.
• Ventilazione della camera.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento del Manuale con eventuali variazioni o integrazioni.
Osservazioni/Note:
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06.03

Nel Manuale sono definite le regole per la gestione
del sistema di rilevamento della temperatura?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare all’interno del Manuale la descrizione circa:

• La tipologia e il numero di sonde da utilizzare (temperatura aria e legno.
• La verifica del corretto funzionamento delle sonde di processo.
• La frequenza di taratura della sonda campione (3 anni).
• Il corretto posizionamento delle sonde nel legno.
• L’incertezza di misura.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La presenza delle tipologie di sonde descritte nel Manuale (temperatura e aria del legno).
• L’archiviazione dei certificati di taratura della sonda campione e la relativa validità (3 anni).
• L’eventuale aggiornamento del Manuale circa le indicazioni sull’incertezza di misura del sistema di rilevamento della temperatura.
• La veridicità dell’incertezza di misura indicata nel Manuale.
Osservazioni/Note:

06.04

Nel Manuale sono definite le regole per la gestione
del sistema di rilevamento della concentrazione del gas?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare all’interno del Manuale la descrizione circa:

• La verifica del corretto funzionamento.
• La frequenza di taratura delle sonde (qualora non fosse presente una specifica normativa italiana di taratura della strumentazione relativa
al gas bromuro di metile, si farà riferimento a norme internazionali o di altri Stati esteri).

• L’incertezza di misura.
• La veridicità dell’incertezza di misura indicata nel Manuale.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La corretta applicazione di quanto stabilito nel Manuale.
• L’archiviazione dei certificati di taratura della sonda campione.
• L’eventuale aggiornamento del Manuale circa le indicazioni sull’incertezza di misura del sistema di rilevamento del gas.
• La veridicità dell’incertezza di misura indicata nel Manuale.
Osservazioni/Note:

06.05

Il Protocollo di Trattamento (PdF) risulta conforme
alla Specifica Tecnica e disponibile in Azienda?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare che il sistema di comando e controllo dell’impianto sia in grado di:

• Stampare il Protocollo di Trattamento con tutte le informazioni richieste dalla Specifica Tecnica.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La conformità del Protocollo di Trattamento alla Specifica Tecnica per la quale è stata verificata la notifica (vedi punto 2.5)
– Indicare eventuale anomalia nel campo osservazioni.

Osservazioni/Note:
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06.06

L’impianto viene regolarmente
sottoposto a manutenzione?

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• La presenza di un programma di manutenzione periodica ordinaria.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria e la registrazione delle operazioni ordinarie e straordinarie.
Osservazioni/Note:

06.07

Le fasi protette da password
sono sotto controllo?

In fase di certificazione, verificare:

• L’impossibilità di inserire/modificare i dati nel sistema in assenza di password (primo e secondo livello).
Osservazioni/Note:

06.08

Il sistema di registrazione del trattamento registra adeguatamente
le situazioni anomale del ciclo di trattamento?

In fase di certificazione, verificare se il Trattamento di Fumigazione registra:

• L’interruzione temporanea o permanente del ciclo di trattamento (es: a seguito di sospensione della corrente elettrica).
• La segnalazione del disinserimento delle sonde (rilevazione di temperatura e del gas).
Osservazioni/Note:

06.09

Il trattamento avviene conformemente
ai requisiti indicati all’interno della Specifica Tecnica?

C

NCP

In fase di certificazione, verificare:

• L’esecuzione di un trattamento di prova e verificare la stampa del protocollo di trattamento (PdF).
Osservazioni/Note:
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07 ALTRO
07.01

Eventuali ulteriori approfondimenti
richiesti dal Consorzio.

C

NC

NA

O

Osservazioni/Note:
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Specifica tecnica C – Allegato C4
Check List di Prodotto
Soggetti 7.3
Non più in vigore dal 19.03.2010

CHECK LIST – VERIFICA DI CONTROLLO SUL PRODOTTO
PER I SOGGETTI 7.3
DATI
Ragione Sociale Azienda
Codice Fitosanitario

I

T

–

–

Unità da verificare

TIPO DI VISITA

Controllo sul Prodotto

Straordinaria

SOGGETTO: 7.3 Operatore della Filiera che esegue il Trattamento di fumigazione
7.3

PRESENTI
GRUPPO DI VERIFICA
Organismo incaricato:
Ispettore responsabile della visita:
Ispettore:
Osservatore:
AZIENDA
Responsabile (Nome e Qualifica):

DATA DELLA VISITA

/

Ora inizio

/

Ora fine

:

:

SVOLGIMENTO – L’Ispettore Responsabile ha:
Presentato i componenti.
Illustrato la procedura di valutazione.
Garantito la riservatezza su processi e procedure da visionare.
Verificata la congruenza dei dati anagrafici aziendali (Ragione Sociale, indirizzo, recapiti, ecc.).
Altro.

DATI SULL’AZIENDA E INFORMAZIONI SULLA VISITA
Organico totale aziendale alla data della visita N.:
Attività su turni: N.

persone X turno

X

N.

turni

Manuale del Sistema di Gestione Fitosanitaria o altra Documentazione di riferimento per la visita
Revisione:

N.

Timbro e Firma Azienda

Data

/

/

Timbro e Firma Ispettore

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DA PARTE DEGLI ISPETTORI
Compilare i campi, dove:
– C (Conforme): X = per conformità
– NC (Non Conforme): X = per Non Conformità Secondaria; NCP (Non Conforme): X= per Non Conformità Primaria
– NA (Non Applicabile): X = per indicare di aver verificato la non applicabilità del requisito
– O (Osservazioni): X = Osservazioni e/o note aggiuntive da riportare in calce al numero di Check List corrispondente
Firmare e datare negli appositi spazi
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E CONSERVAZIONE DEL MATERIALE –
01 SEGREGAZIONE
GESTIONE DELLE EMERGENZE
01.01

La separazione fisica del materiale trattato e non trattato
descritta all’interno del Manuale e delle Planimetrie viene rispettata?

C

NCP

NA

O

NA

O

NA

O

Verificare la localizzazione e l’identificazione per le seguenti aree:

• Area stoccaggio del materiale trattato in uscita.
• Area di trattamento.
• Area di marchiatura.
• Area di emergenza destinata alla merce non conforme.
• Identificazione di aree e punti critici.
Osservazioni/Note:

DEL MATERIALE DA IMBALLAGGIO IN LEGNO
02 VERIFICA
PRESENTE NELLA CAMERA DI FUMIGAZIONE
AL MOMENTO DELL’ISPEZIONE
Nota per l’ispettore: tale verifica è applicabile solo se l’ispezione si svolge a inizio o fine ciclo di trattamento.
Riferimenti al trattamento verificato in campo:
Numero Notifica del trattamento verificato

02.01

RRF

Le modalità di carico dell’impianto risultano corrette rispetto a quanto indicato
dal Costruttore all’interno del Manuale d’uso e manutenzione dell’impianto?
I dati riportati all’interno delle notifiche di inizio trattamento risultano coerenti con il carico?

C

NCP

• Verificare il rispetto dei limiti di carico indicati a terra nell’impianto.
• Verificare se il volume occupato dal Materiale da sottoporre a trattamento è conforme al volume netto di carico dell’impianto.
• Verificare se il volume caricato è conforme a quanto dichiarato nella Notifica d’Inizio Trattamento.
• Verificare la modalità di caricamento del materiale in funzione di quanto indicato all’interno del Manuale.
Volume netto di carico dell’impianto dedotto dalla carta di identità

m3

Volume netto di carico del trattamento in corso

m3

Volume netto dichiarato nella notifica

m3

Osservazioni/Note:

02.02

La gestione degli strumenti per il rilevamento della temperatura
è conforme alla Specifica Tecnica e al Manuale?

C

NCP

• Verificare la frequenza di rilevamento della temperatura.
• Verificare il posizionamento della sonda all’interno della camera.
Osservazioni/Note:
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02.03

La gestione degli strumenti per il rilevamento del gas inoculato
è conforme alla Specifica Tecnica e al Manuale?

C

NCP

NA

O

C

NC

NA

O

C

NC

NA

O

C

NCP

NA

O

• Verificare la frequenza di rilevamento della concentrazione del gas.
• Verificare il posizionamento della sonda all’interno della camera.
Osservazioni/Note:

02.04

Il sistema di registrazione delle quantità di prodotto inoculato
è idoneo?

• Verificare la quantità di gas inoculato e la sua registrazione.
Osservazioni/Note:

02.05

Viene utilizzato un sistema di ventilazione
della camera idoneo?

• Verificare il numero di ventilatori.
• Verificare la potenza dei ventilatori.
• Verificare il posizionamento dei ventilatori.
Osservazioni/Note:

02.06

Sono rispettate le modalità di gestione
della scortecciatura?

• Presenza della gestione della scortecciatura prima del Trattamento.
Osservazioni/Note:

DEI PROTOCOLLI DI FUMIGAZIONE
03 VERIFICA
(A campione 10 PdF)
Indicare i Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria dei tracciati esaminati.
RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/
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03.01

All’interno dei PdF visionati, sono presenti
le seguenti informazioni?

C

NC

NA

O

• Verifica della frequenza di rilevamento della temperatura.
• Dicitura MB.
• Nome o logo dell’azienda che ha effettuato il trattamento.
• Sito di fumigazione.
• Codice identificativo dell’impianto di fumigazione

(Matricola dell’impianto con camera rigida o identificazione della “Scheda Tecnica” della camera di fumigazione variabile).

• Timbro e Firma del Responsabile del Trattamento o suo delegato.
Osservazioni/Note:

03.02

All’interno dei tracciati visionati,
sono presenti le seguenti informazioni?

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

• Tipologia.
• Quantità.
• RRF di materiale trattato (o riferimento alla Notifica).
• Data e ora di inizio trattamento.
• Data e ora di trattamento.
• Quantità gas inoculato iniziale emessa.
• Andamento nel tempo delle concentrazioni del gas.
• Andamento nel tempo delle temperature (grafico).
Osservazioni/Note:

03.03

All’interno dei tracciati visionati, è possibile identificare la taratura delle sonde di processo
rispetto alla sonda campione?
Dall’analisi di tali dati si rilevano anomalie?

Osservazioni/Note:

03.04

Il trattamento eseguito risulta conforme ai requisiti richiesti
dalla Tabella 1 della Specifica Tecnica?

Osservazioni/Note:

03.05

Sono state allegate al PdF le eventuali correzioni
al dosaggio iniziale?

Osservazioni/Note:
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DEL MATERIALE DA IMBALLAGGIO SEMILAVORATO
04 VERIFICA
– SEMIFINITO O FINITO CONFORME ALL’ISPM N. 15
IN USCITA DALL’IMPIANTO (A campione 2 verifiche)
Nota per l’ispettore: preferire la verifica di due prodotti ancora a magazzino.
Indicare i Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria del prodotto in uscita verificato:
RRF N.

04.01

RRF N.

Il materiale marchiato con lo stesso lotto ha volumi coerenti
con la capacità massima dell’impianto di trattamento?

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NC

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

Osservazioni/Note:

04.02

I Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria sono individuati adeguatamente
secondo la Specifica Tecnica oppure secondo altre modalità autorizzate dal Consorzio?

N.
Osservazioni/Note:

04.03

Il Soggetto autorizzato ha effettuato ove necessario la smarchiatura
e quindi il prodotto presenta un Marchio apposto solo dal Soggetto stesso?

Osservazioni/Note:

04.04

La marchiatura è stata eseguita nei tempi previsti dal Manuale
e presso la Sede Operativa autorizzata (o presso Unità Aggiuntiva Distaccata, ove presente)?

Osservazioni/Note:

04.05

Il Marchio apposto sul prodotto trattato risponde ai requisiti indicati
nel Regolamento per contenuti e posizione?

Osservazioni/Note:
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04.06

È stata inviata la Notifica d’Inizio Trattamento Termico e le eventuali modifiche a detta Notifica?
(In caso di invio via fax, verificarne la corretta archiviazione anche delle conferme di trasmissione)

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NC

NA

O

C

NC

NA

O

Osservazioni/Note:

04.07

Le stampe del PdF sono state archiviate in formato cartaceo
e contengono tutte le informazioni richieste?
Sono inoltre memorizzate sul Sistema di Comando, Controllo e Supervisione?

Osservazioni/Note:

04.08

Il prodotto è stato registrato correttamente nel Registro di Carico/Scarico anche in funzione
delle indicazioni riportate all’interno dei “Fogli Lavoro” (applicabile solo in presenza di UAD)?
Tali “Fogli lavoro” sono correttamente archiviati sia presso la Sede Operativa che presso l’UAD?

Osservazioni/Note:

04.09

È stato archiviato il Documento di trasporto riportante
l’Attestato di Trattamento Fitosanitario, ove applicabile?

Osservazioni/Note:

05 REQUISITI GENERALI
05.01

L’Azienda risulta regolare
nei pagamenti al Consorzio?

Verificare la presenza di:

• Ricevute di pagamento/bonifici relativi alle quote consortili (iscrizione annuale del Consorzio e importo variabile – verificare
la presenza dei pagamenti).

Osservazioni/Note:
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05.02

Sono gestite adeguatamente
le Notifiche di Inizio Trattamento?

C

NCP

NA

O

Verificare le corrette modalità di compilazione, trasmissione e archiviazione (valido solo per quelle trasmesse via fax) delle
Notifiche d’Inizio Trattamento e della relativa eventuale conferma di trasmissione (verificare almeno 5 documenti presi a caso, ove applicabile).
Notifica N.
Notifica N.
Notifica N.
Notifica N.
Notifica N.
Osservazioni/Note:

05.03

Il Marchio applicato su carta intestata, cataloghi, listini
e materiale pubblicitario, è conforme?

C

NC

NA

O

C

NCP

NA

O

NC

NA

O

Osservazioni/Note:

05.04

Il sistema di rilevamento della temperatura e della concentrazione del gas
è regolarmente tarato: la sonda è certificata SIT o equivalente?

N. certificato sonda temperatura

Data

/

/

N. certificato sistema concentrazione gas

Data

/

/

Osservazioni/Note:

05.05

Il materiale declassato viene registrato secondo
le indicazioni riportate nel Manuale?

C

Osservazioni/Note:

VERIFICHE DA ESEGUIRE
06 ULTERIORI
PRESSO LE UNITA’ AGGIUNTIVE DISTACCATE
Identificazione della UAD verificata
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06.01

I Fogli Lavoro trasmessi alla Sede Operativa risultano
correttamente compilati e archiviati?

C

NC

NA

O

C

NC

NA

O

C

NC

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NC

NA

O

C

NC

NA

O

Osservazioni/Note:

06.02

Il personale coinvolto nel trattamento
risulta adeguatamente formato?

Osservazioni/Note:

06.03

Vengono regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione ordinaria
e la registrazione delle operazioni ordinarie e straordinarie?
Le attività di manutenzione straordinarie sull’impianto di trattamento
sono state eseguite da personale competente?

Osservazioni/Note:

06.04

I Marchi presenti corrispondono
all’”Elenco Marchi”?

Osservazioni/Note:

06.05

La camera di fumigazione è coerente con quanto indicato all’interno della documentazione
dell’impianto (Manuale d’uso e manutenzione/Scheda Tecnica della calotta protettiva)?

Osservazioni/Note:

06.06

Sono archiviati e in vigore
i certificati di taratura?

• Della sonda campione per il rilevamento della temperatura.
• Della sonda campione per il rilevamento della concentrazione del gas inoculato.
Osservazioni/Note:
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06.07

Le fasi protette da password sono sotto controllo: inserire/modificare i dati nel sistema
risulta impossibile in assenza di password (primo e secondo livello)?

C

NCP

NA

O

C

NC

NA

O

C

NC

NA

O

Osservazioni/Note:

06.08

Il sistema di registrazione del trattamento registra adeguatamente le situazioni anomale
del ciclo di trattamento (interruzione temporanea o permanente del ciclo di trattamento
a seguito di sospensione della corrente elettrica)?

Osservazioni/Note:

07 ALTRO
07.01

Eventuali ulteriori approfondimenti
richiesti dal Consorzio.

Osservazioni/Note:
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Specifica tecnica C – Allegato C5
Schema riassuntivo
per clonazione
Soggetti 7.3
Non più in vigore dal 19.03.2010

SCHEMA RIASSUNTIVO PER CLONAZIONE NUOVI IMPIANTI
DATI AZIENDA
Azienda
Codice FITOK
Sede Legale:

Sede Operativa:

via

CAP

Comune

Provincia

via

CAP

Comune

Provincia

IMPIANTO N. 1 – Attenzione: compilare il seguente modulo con la descrizione delle caratteristiche dell’impianto già autorizzato
SEDE OPERATIVA DELL’IMPIANTO GIA’ AUTORIZZATO
Nome Azienda presso cui è sito l’impianto autorizzato
via

N.

CAP

Comune

Provincia

MATRICOLA (Codice impianto)

CAMERA (Rigida o Variabile)
Rigida

Variabile

RIFERIMENTI DI RINTRACCIABILITA’ ADOTTATI (RRF)

STRUMENTAZIONE DI MISURA DELLA TEMPERATURA
Modello
Marca
N. Certificazione da Istituto Accreditato
STRUMENTAZIONE DI MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DEL GAS
Modello
Marca
Riferimenti di Certificazione
SOFTWARE DI APPLICAZIONE
Proprietà
Nominativo
Revisione
Release
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NUMERO PROGRESSIVO IMPIANTO DA CLONARE – Compilare il modulo con la descrizione delle caratteristiche dell’impianto da clonare
Numero
SEDE OPERATIVA DELL’IMPIANTO DA CLONARE
Nome Azienda presso cui è sito l’impianto da clonare
via

N.

CAP

Comune

Provincia

MATRICOLA (Codice impianto)

CAMERA (Rigida o Variabile)
Rigida

Variabile

RIFERIMENTI DI RINTRACCIABILITA’ ADOTTATI (RRF)

STRUMENTAZIONE DI MISURA DELLA TEMPERATURA
Modello
Marca
N. Certificazione da Istituto Accreditato
STRUMENTAZIONE DI MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DEL GAS
Modello
Marca
Riferimenti di Certificazione
SOFTWARE DI APPLICAZIONE
Proprietà
Nominativo
Revisione
Release

NUMERO PROGRESSIVO IMPIANTO DA CLONARE – Compilare il modulo con la descrizione delle caratteristiche dell’impianto da clonare
Numero
SEDE OPERATIVA DELL’IMPIANTO DA CLONARE
Nome Azienda presso cui è sito l’impianto da clonare
via

N.

CAP

Comune

Provincia

MATRICOLA (Codice impianto)

CAMERA (Rigida o Variabile)
Rigida

Variabile

RIFERIMENTI DI RINTRACCIABILITA’ ADOTTATI (RRF)

STRUMENTAZIONE DI MISURA DELLA TEMPERATURA
Modello
Marca
N. Certificazione da Istituto Accreditato
STRUMENTAZIONE DI MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DEL GAS
Modello
Marca
Riferimenti di Certificazione
SOFTWARE DI APPLICAZIONE
Proprietà
Nominativo
Revisione
Release
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Capitolo 1

Capitolo 2

INTRODUZIONE

REQUISITI OPERATIVI PER
LA COMMERCIALIZZAZIONE
DI SEMILAVORATI CONFORMI
ALL’ISPM N. 15

Scopo della presente Specifica è quello di definire i requisiti
tecnici e operativi specifici applicabili a coloro che commercializzano Materiale da imballaggio in legno – Semilavorato
trattato in conformità all’ISPM n. 15 (Soggetti 7.4) senza
effettuare alcun tipo di operazione sui singoli colli (ad esempio dividendo un pacco originario in più parti per la vendita),
e anche a coloro che commercializzano imballaggi finiti in
conformita all’ISPM n. 15 prodotti e/o trattati da soggetti
terzi autorizzati (le regole in fase di accettazione devono
essere interpretate considerando imballaggi finiti al posto
dei semilavorati, ove applicabile).

Come indicato nel Regolamento, i Soggetti autorizzati sono
tenuti alla redazione del Manuale di Gestione Fitosanitaria
indicante la gestione delle attività aziendali finalizzate alla
conformità al Regolamento e alle Specifiche tecniche di riferimento.

2.1 Accettazione del Materiale
2.1.1 Controllo della Conformità del Materiale

Il documento include due tipologie di contenuti:
• requisiti obbligatori: quelli riportati nel testo generale del
documento;
• contenuti esplicativi: quelli riportati in nota, che costituiscono un esempio di interpretazione dei requisiti e una
guida alla loro corretta attuazione in base a valutazioni
relative a casi studio noti al Consorzio.
Tutti i requisiti devono intendersi come “minimi” e “obbligatori” e devono pertanto essere singolarmente e integralmente rispettati ai fini dell’ottenimento della Concessione
all’uso del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK.
La conformità alla presente Specifica Tecnica, così come alla
documentazione ad essa collegata, non esime dal rispetto di
altre disposizioni giuridiche o normative applicabili.
Il Consorzio può autorizzare per iscritto modalità operative
diverse da quelle indicate all’interno di tale Specifica
Tecnica, in funzione delle esigenze produttive, purchè venga
garantita la rintracciabilità del materiale.

L’impresa che acquista Materiale da imballaggio in legno –
Semilavorato trattato in conformità all’ISPM n. 15 deve assicurarsi circa la conformità del materiale pertanto:
a se acquistato da un soggetto italiano autorizzato 7.1, oltre
che verificare la presenza del Marchio sul materiale trattato in conformità al Regolamento, deve richiedere ai propri fornitori:
• copia della Concessione d’uso del Marchio rilasciata
dal Consorzio all’impresa in qualità di Soggetto autorizzato 7.1 (tale documentazione potrà essere fornita
una tantum e non necessariamente a ciascuna fornitura di materiale);
• documentazione commerciale comprovante la conformità all’ISPM n. 15 del materiale (DDT e Fatture con
l’ATF);
• copia del PdT a colori timbrata e firmata in originale
(per i Soggetti 7.1);
• copia del PdF a colori timbrata e firmata in originale
(per i Soggetti 7.3 – non in vigore dal 19 marzo 2010).
b se proveniente da Stato Estero, deve richiedere ai propri
fornitori:
• copia della Concessione d’uso del Marchio rilasciata
dal Servizio Fitosanitario competente per il territorio
(o Organismo sostituto) ove è stato eseguito il trattamento, che attesti l’idoneità dell’azienda fornitrice
all’effettuazione del Trattamento Fitosanitario. Tale
documentazione dovrà essere fornita annualmente e
non necessariamente a ciascuna fornitura di materiale;
• documentazione commerciale comprovante l’appartenenza del legname utilizzato alla partita sottoposta al
trattamento in questione (DDT e Fatture con dichiarazione che il materiale è conforme all’ISPM n. 15);
• copia del PdT (o documento analogo) timbrata e firmata in originale;
• copia del PdF (o documento analogo) timbrata e firmata in originale;
• presenza del Marchio ISPM n. 15.
In caso di mancanza anche solo di uno dei precedenti requisiti, il Materiale da imballaggio in legno – Semilavorato è considerato non conforme e non può essere commercializzato ai
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fini dello Standard ISPM n. 15 sino a eventuale risoluzione
dell’anomalia.
Tutta la documentazione sopra citata, così come altra documentazione eventualmente prevista da altro Soggetto gestore o dal Sevizio Fitosanitario che ha accompagnato la merce
acquistata, deve essere archiviata in Azienda.
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2.2 Segregazione e
conservazione del Materiale
Il Soggetto autorizzato deve garantire una costante segregazione del Materiale da imballaggio in legno trattato secondo ISPM n. 15 da quello non trattato.

Nota
Il Materiale proveniente da Stato estero non sempre è fornito con la copia del
PdT o del PdF, spesso i tracciati di trattamento non sono significativi o non
rappresentano realmente il materiale acquistato, pertanto occorre prestare
particolare attenzione in fase di accettazione del materiale.

2.1.2 Identificazione del Materiale
I Soggetti autorizzati 7.4 devono attivare un sistema di identificazione, a numerazione progressiva, che consenta la tracciabilità dei Materiali da imballaggio in legno – Semilavorato
in ingresso che transitano presso il proprio magazzino, sia di
provenienza italiana che estera.
Detta numerazione progressiva può corrispondere a quella
esistente sulla documentazione d’acquisto o di consegna del
materiale o, in alternativa, può essere quella assegnata in
fase di accettazione.
Detto identificativo deve essere applicato, in modo visibile e
resistente, ai singoli colli immagazzinati: deve essere pertanto apposto con inchiostro a vernice indelebile, a fuoco o con
etichetta difficilmente asportabile.
In alternativa, il Soggetto autorizzato può decidere di apporre il Marchio (vedi par. 2.4) in fase di accettazione del materiale. In questo caso non è necessario provvedere a una ulteriore fase di identificazione del materiale.
La registrazione del materiale all’interno del Registro di
Carico/Scarico deve tenere conto del criterio di identificazione scelto.
In tutti i casi il Materiale da imballaggio in legno – Semilavorato trattato in conformità all’ISPM n. 15 deve essere sempre
identificato in modo univoco e tale da non essere confuso
con legname non trattato.

2.1.3 Compilazione Scheda di conformità
Al ricevimento della merce il Soggetto autorizzato deve
provvedere alla compilazione della “Scheda di conformità
ISPM n. 15”, per attestare la verifica della conformità del
materiale acquistato.
La Scheda di conformità ISPM n. 15 può essere rappresentata da una copia del DdT (Documento di Trasporto) della
materia prima trattata acquistata, purché siano riportate le
seguenti informazioni:
• data di arrivo/dimensioni;
• descrizione del materiale (con dimensioni e specie);
• numerazioni assegnate ai pacchi in ingresso in fase di
identificazione del materiale o RRF se marchiati con MFV
in fase di accettazione;
• numero progressivo del documento;
• indicazioni circa la presenza della Concessione all’uso del
Marchio rilasciata dal Servizio Fitosanitario competente;
• firma per accettazione.

2.3 Riferimenti di
Rintracciabilità Fitosanitaria
I Soggetti autorizzati sono tenuti alla tracciabilità inequivocabile delle attività svolte, sia in termini di collocazione nel
sistema, sia in termini temporali. Tale tracciabilità viene assicurata attraverso l’identificazione di “Riferimenti di
Rintracciabilità Fitosanitaria”.
I Soggetti autorizzati 7.4 sono tenuti a identificare il
Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria che si configura
in un codice di 4 cifre e in una barra che divide le ultime due
cifre, preceduto dalla lettera C:
C 0000 / 00
dove la lettera C identifica la categoria “Commerciante”, le
altre quattro cifre rappresentano il numero di lotto/commessa del Semilavorato trattato secondo l’ISPM n. 15
acquistato, accompagnate dalle ultime due cifre dell’anno in
corso, separato da una barra.
I Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria per i Soggetti
7.4 possono essere anche ricondotti al giorno di presa in
carico del materiale.
Per indicazioni circa la gestione della documentazione in
caso di Unità Aggiuntive Distaccate e/o Magazzini, si veda il
par. 3.2 del presente documento.

2.4 Apposizione del Marchio
Fitosanitario Volontario
I Soggetti autorizzati 7.4 devono applicare sul materiale trattato in conformità all’ISPM n. 15 il Marchio Fitosanitario
autorizzato dal Consorzio. Tali informazioni devono essere
applicate sul pacco di Semilavorati che transitano presso il
proprio magazzino tramite Marchio o Etichetta inamovibile o
in fase di accettazione o subito prima della vendita del materiale stesso e quindi della sua movimentazione.

2.5 Vendite di Materiale Conforme
ISPM n. 15
I Soggetti autorizzati 7.4, in fase di vendita del materiale
conforme all’ISPM n. 15, devono inviare ai propri clienti:
• copia della Concessione all’uso del Marchio in qualità di
Soggetto autorizzato 7.4 rilasciata dal Consorzio (tale
documentazione potrà essere fornita una tantum e non a
ciascuna fornitura di materiale);
• documentazione commerciale comprovante la conformità
all’ISPM n. 15 (DDT e Fatture con ATF).
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Nei documenti accompagnatori del materiale (pacco di legname), devono sempre essere indicati:
• il volume complessivo del pacco di legname;
• la tipologia degli elementi del pacco;
• le dimensioni di lunghezza, larghezza e altezza/spessore
dei singoli elementi;
• i Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria (RRF).
Il Soggetto autorizzato 7.4 deve vendere i pacchi acquistati
da terzi tal quali, non è infatti autorizzato a effettuare alcun
tipo di operazione sui singoli colli acquistati (ad esempio:
non può provvedere alla divisione del pacco originario in più
parti per la vendita).

2.6 Registro di Carico/Scarico
I Soggetti autorizzati 7.4, devono provvedere alla tenuta del
Registro di Carico/Scarico del Materiale da imballaggio in
legno – Semilavorato trattato in conformità all’ISPM n. 15 e
commercializzato.
Il Registro ha lo scopo di avere in modo aggiornato e completo le quantità, suddivise per lotti, che sono state commercializzate e ha la funzione di riscontro documentale
interno all’Azienda. Il Registro di Carico/Scarico permette,
pertanto, di avere lo stato del magazzino sempre con la suddivisione quantitativa per lotti.
Nel Registro devono essere riportate obbligatoriamente le
seguenti informazioni:
• tipologia di Soggetto autorizzato;
• Ragione Sociale;
• Sede Operativa;
• Codice Fitosanitario assegnato;
• responsabile della compilazione (può essere omesso).
Tale nominativo va indicato solo nella prima pagina del
Registro; tuttavia, qualora la ditta identifichi più di un
Responsabile, i nominativi vanno riportati nel Manuale di
Gestione Fitosanitaria e non necessariamente nel
Registro;
• firma del responsabile (può essere omessa);
• numero delle pagine di cui si compone il Registro (solo se
in formato cartaceo);
• numerazione assegnata in fase di accettazione al pacco di
semilavorati o RRF;
• indicazione del numero dei pacchi di Materiali da imballaggio in legno suddivisi per tipologia;
• descrizione delle dimensioni del Materiale da imballaggio
in legno trattato (lunghezza, larghezza e altezza/spessore
dei singoli elementi);
• il volume complessivo di legname per ogni singolo pacco;
• Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria;
• indicazione del numero e della data del documento di trasporto DDT riferito al ricevimento e alla vendita del
Materiale da imballaggio in legno – Semilavorato;
• tipologia di trattamento (HT);
• indicazione della specie legnosa;
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Nota
La tipologia di trattamento può essere indicata nella pagina iniziale del
Registro (HT o MB). In questo caso, NON occorre che la stessa sia riportata di
volta in volta nelle pagine interne del Registro. La ditta, in caso di utilizzo di
materiale sottoposto a trattamento diverso da quanto indicato nella pagina
iniziale (rispettivamente MB o HT), indicherà nel campo note del Registro o nel
campo “descrizione” la tipologia di trattamento corretta).
La specie legnosa può essere indicata nella pagina iniziale del Registro (ad
esempio ABETE). In questo caso, NON occorre che la stessa sia riportata di
volta in volta nelle pagine interne del Registro. La ditta, in caso di utilizzo di
specie legnosa differente, potrà indicare nel campo note del Registro o nel
campo “descrizione” la specie legnosa corretta.

Per indicazioni circa la gestione della documentazione in
caso di Unità Aggiuntive Distaccate e/o Magazzini, si veda il
par. 3.2 del presente documento.
Il Soggetto 7.4 è esentato dal registrare pacchi di
Semilavorato non trattato secondo l’ISPM n. 15. Qualora per
diversi motivi il materiale acquistato conforme all’ISPM n. 15
venga venduto come Materiale per imballaggi in legno non
trattato, il Soggetto 7.4 deve provvedere a effettuare lo scarico dal Registro, evidenziando tale operazione (declassato).

2.7 Attestato di Trattamento
Fitosanitario (ATF) nei Documenti
Commerciali
Come previsto dal Regolamento, i Soggetti autorizzati sono
tenuti a riportare, all’interno di tutti i Documenti di Trasporto
e vendita del materiale trattato conformemente all’ISPM n.
15, la dichiarazione di Trattamento Fitosanitario.

2.8 Gestione del Personale
I Soggetti autorizzati 7.4 sono tenuti alla gestione del personale così come previsto dal Regolamento.
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Capitolo 3

Capitolo 4

ALTRE PRESCRIZIONI
OPERATIVE

PROCEDURE DI EMERGENZA

3.1 Declassamento del Materiale
Trattato
Il Soggetto autorizzato 7.4 può provvedere al declassamento del materiale trattato conformemente a quanto previsto
dal Regolamento.

3.2 Unità Aggiuntive Distaccate
e Magazzini
In presenza di Unità Aggiuntive Distaccate (UAD), il Soggetto
autorizzato deve svolgere le attività all’interno di tale Unità,
come previsto dal Regolamento.
In questo caso i Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria
devono essere distinti.
Esempio
• 001A/1 1, 002A/06 per l’UAD “A”;
• 001B/1 1, 002B/06 per l’UAD “B”;
• 001C/1 1, 002C/06 per l’UAD “C”;
• e così via.
In presenza di Magazzini si precisa che la gestione della
documentazione (Registro di Carico/Scarico) è di totale competenza della Sede Operativa: deve pertanto essere tenuto
un unico Registro per tutte le localizzazioni. Nel Registro di
Carico/Scarico dovrà essere riportata l’indicazione dell’eventuale trasferimento di materiale dalla Sede Operativa al
magazzino.
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Come previsto dal Regolamento, i Soggetti 7.4 sono tenuti a
gestire adeguatamente le emergenze.
Per i Soggetti autorizzati 7.4 le possibili emergenze sono
(elenco non esaustivo):
a ricevimento di Materiale da imballaggio in legno per il
quale manca la documentazione relativa al trattamento o
la stessa risulta incompleta;
b ricevimento di Materiale da imballaggio in legno senza il
Marchio;
c rischio di confusione tra il Materiale da imballaggio in
legno trattato e non trattato a magazzino.
Qualora si verificassero dette emergenze, il Soggetto autorizzato deve:
• per quanto riguarda il punto a) spostare il Materiale da
imballaggio in legno nell’area di emergenza individuata
senza utilizzarlo. Il Soggetto autorizzato deve richiedere
al proprio fornitore l’invio della documentazione mancante. Al ricevimento della stessa il Materiale da imballaggio
in legno deve essere spostato nell’area preposta, dopo la
compilazione della Scheda di conformità ISPM n. 15.
L’assegnazione del numero progressivo di identificazione
e la compilazione del Registro di Carico/Scarico;
• per quanto riguarda il punto b) provvedere a spostare il
Materiale da imballaggio in legno nell’area di emergenza
individuata provvedendo a contattare il fornitore per la
risoluzione della Non Conformità;
• per quanto riguarda il punto c) predisporre lo stoccaggio
a magazzino in modo tale che tale rischio sia annullato o
ridotto al minimo. Qualora si verifichi che un pacco di
Materiale da imballaggio in legno non risulti identificato
in maniera univoca come trattato o ci siano dei dubbi in
merito, l’azienda deve procedere a tutte le verifiche del
caso definendo che quel materiale non verrà utilizzato
sino a risoluzione della Non Conformità.
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Capitolo 5

Capitolo 6

VERIFICHE PREVISTE
DAL CONSORZIO

COMUNICAZIONI
AL CONSORZIO

Come previsto dal Regolamento, i Soggetti 7.4 sono tenuti a
superare la verifica di concessione all’uso del Marchio
Fitosanitario e le successive verifiche di sorveglianza e di
controllo sul prodotto.

Come previsto dal Regolamento il Soggetto autorizzato è
tenuto a comunicare preventivamente al Consorzio qualsiasi
tipo di modifica che intenda eseguire (variazioni di Sede
Operativa e/o UAD, magazzini, ecc.).

Il format del documento “Carta d’Identità dell’Azienda” specifica per Soggetto autorizzato 7.4 è riportato in allegato D1.
Il format della “Check List di Sistema” specifica per Soggetto
autorizzato 7.4 è riportato in allegato D2.
Il format della “Check List di Prodotto” specifica per Soggetto
autorizzato 7.4 è riportato in allegato D3.

Capitolo 7

ALLEGATI ALLA SPECIFICA
Allegato D1
Carta d’Identità dell’Azienda – Soggetti 7.4
Allegato D2
Check List di Sistema – Soggetti 7.4
Allegato D3
Check List di Prodotto – Soggetti 7.4

Specifica tecnica D – Allegato D1
Carta d’Identità dell’Azienda
Soggetti 7.4

CARTA D’IDENTITA’ DELL’AZIENDA – 7.4
La presente scheda viene compilata da parte degli Ispettori durante la visita di certificazione ed è utilizzata come riferimento per le
visite in fase di mantenimento del Marchio Fitosanitario Volontario. Viene rilasciata copia all’Azienda e al Consorzio.
Tramite la scheda dovrà essere possibile annotare:

DATI GENERALI
Ispettore
Data

DATI AZIENDA
Ragione Sociale
Indirizzo della Sede Operativa
Tipologia di prodotti commercializzati – Semilavorati trattati secondo lo standard di riferimento
Responsabile del Sistema di gestione Fitosanitaria
Presenza di Unità Aggiuntive Distaccate

Si

No

Presenza di Magazzini Distaccati

Si

No
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Specifica tecnica D – Allegato D2
Check List di Sistema
Soggetti 7.4

CHECK LIST – VERIFICA DI CONTROLLO SUL SISTEMA
DI GESTIONE FITOSANITARIA PER I SOGGETTI 7.4
DATI
Ragione Sociale Azienda
Codice Fitosanitario

I

T

–

–

Unità da verificare

TIPO DI VISITA

Certificazione

Controllo sul Sistema (Sorveglianza)

Straordinaria

SOGGETTO: 7.4 Operatore della Filiera che commercializza materiale da imballaggio in legno-semilavorato trattato ISPM n. 15
7.4

PRESENTI
GRUPPO DI VERIFICA
Organismo incaricato:
Ispettore responsabile della visita:
Ispettore:
Osservatore:
AZIENDA
Responsabile (Nome e Qualifica):

DATA DELLA VISITA

/

Ora inizio

/

Ora fine

:

:

SVOLGIMENTO – L’Ispettore Responsabile ha:
Presentato i componenti.
Illustrato la procedura di valutazione.
Garantito la riservatezza su processi e procedure da visionare.
Verificata la congruenza dei dati anagrafici aziendali (Ragione Sociale, indirizzo, recapiti, ecc.).
Altro.

DATI SULL’AZIENDA E INFORMAZIONI SULLA VISITA
Organico totale aziendale alla data della visita N.:
Attività su turni: N.

persone X turno

X

N.

turni

Manuale del Sistema di Gestione Fitosanitaria o altra Documentazione di riferimento per la visita
Revisione:

N.

Timbro e Firma Azienda

Data

/

/

Timbro e Firma Ispettore

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DA PARTE DEGLI ISPETTORI
Compilare i campi, dove:
– C (Conforme): X = per conformità
– NC (Non Conforme): X = per Non Conformità Secondaria; NCP (Non Conforme): X= per Non Conformità Primaria
– NA (Non Applicabile): X = per indicare di aver verificato la non applicabilità del requisito
– O (Osservazioni): X = Osservazioni e/o note aggiuntive da riportare in calce al numero di Check List corrispondente
Firmare e datare negli appositi spazi
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GENERALI – RILASCIO
01 REQUISITI
E MANTENIMENTO DELLA CONCESSIONE
01.01

L’Azienda risulta essere in possesso della concessione all’uso del Marchio
e regolare nei pagamenti?

C

NC

NA

O

In fase di certificazione, verificare la presenza di:

• Iscrizione al Consorzio.
• Richiesta di concessione all’uso del MFV.
• Ricevuta di pagamento della quota di adesione.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare la presenza di:

• Originale della concessione all’Uso del MFV.
• Ricevute di pagamento/bonifici relativi alle quote consortili (iscrizione annuale del consorzio e importo variabile – verificare i pagamenti).
• Comunicazioni al Consorzio delle modifiche e aggiornamenti dell’azienda (es. variazioni sedi legali, denominazione, ecc.)
e relativa documentazione di accettazione del Consorzio.

Osservazioni/Note:

01.02

L’Azienda ha chiaramente identificato e comunicato la tipologia di sistema operativo
per il quale richiede l’ultilizzo del MFV?

C

NC

NA

O

In fase di certificazione, verificare la corrispondenza di quanto riportato all’interno della richiesta di concessione all’uso del Marchio con:

• Caratteristiche tecniche e produttive della Sede Operativa e sua localizzazione.
• Quanto indicato nel Manuale di Gestione Fitosanitaria relativamente ai flussi produttivi e operativi per cui è stata richiesta l’autorizzazione.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento del Manuale a fronte di variazioni delle modalità operative.
• La comunicazione al Consorzio di modifiche significative apportate alla Sede Operativa (es. variazione Soggetto, indirizzo, ecc.)
e la relativa accettazione da parte del Consorzio.

Osservazioni/Note:

01.03

L’Azienda ha identificato e comunicato
le Unità Aggiuntive Distaccate e i Magazzini Distaccati?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare la presenza dell’Elenco delle Unità Aggiuntive Distaccate e dei Magazzini Distaccati.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento dell’Elenco delle Unità Aggiuntive Distaccate e dei Magazzini Distaccati e la relativa comunicazione al Consorzio.
Osservazioni/Note:
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01.04

Sono disponibili i documenti
normativi e tecnici del Consorzio?

C

NC

NA

O

NC

NA

O

In fase di certificazione, verificare la presenza della documentazione normativa e tecnica del Consorzio aggiornata
(Manuali, Standard, Delibere e eventuali comunicazioni del Consorzio).
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento della documentazione presente, archiviazione per tre anni e quindi l’adeguamento del Manuale.
Osservazioni/Note:

DELLA DOCUMENTAZIONE E MANUALE
02 GESTIONE
DI GESTIONE FITOSANITARIA
02.01

Nel Manuale sono definite le modalità di gestione dei documenti operativi
del Sistema di Gestione Fitosanitario?

C

In fase di certificazione, verificare che nel Manuale siano definite le modalità e le responsabilità correlate alla compilazione e archiviazione
della documentazione operativa e in particolare di:

• Elenco Fornitori/Subfornitori.
• Scheda di conformità all’ISPM n. 15.
• Registri di Carico/Scarico.
• Fatture e DDT in relazione al ATF.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La corretta archiviazione, compilazione ed eventuale aggiornamento dell’Elenco Fornitori/Subfornitori,
Schede di conformità, Fatture e DDT con l’ATF.

Osservazioni/Note:

02.02

Nel Manuale (o altra documentazione) sono definite le modalità di archiviazione dei Rapporti
di valutazione ricevuti dall’Ente di Ispezione e la gestione delle eventuali NC emerse?

C

NC

NA

O

In fase di certificazione, verificare che:

• Nel Manuale siano definite modalità e responsabilità correlate all’archiviazione e gestione dei Rapporti di valutazione ricevuti
dall’Ente di Ispezione.

• Nel Manuale (o altra documentazione) siano definite modalità e responsabilità correlate alla gestione delle NC emerse in fase di verifica
da parte dell’Ente di Ispezione e delle relative AC.

In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La corretta archiviazione e gestione dei Rapporti di valutazione ricevuti dall’Ente di Ispezione.
• La corretta gestione delle NC e AC, nonché il rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dal Consorzio.
Osservazioni/Note:
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02.03

Sono disponibili, conformi e aggiornati
i Registri di Carico/Scarico?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• La presenza del Registro di Carico/Scarico conforme.
• La corretta interpretazione dei campi da compilare da parte del personale addetto.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La corretta compilazione e archiviazione del Registro di Carico/Scarico e la conformità di eventuali modifiche e/o aggiornamenti.
Osservazioni/Note:

02.04

Viene adeguatamente riportato, all’interno dei Documenti di Trasporto e vendita del materiale
trattato conformemente all’ISPM n. 15, l’Attestato di Trattamento Fitosanitario (ATF)?

C

NC

NA

O

C

NC

NA

O

C

NC

NA

O

In fase di certificazione e di sorveglianza, verificare:

• La corretta interpretazione dell’ATF e dei campi da compilare da parte del personale addetto.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• Le corrette modalità di compilazione dell’ATF.
Osservazioni/Note:

03 GESTIONE DEL PERSONALE
03.01

Sono state chiaramente definite le responsabilità nell’ambito
del Sistema di Gestione Fitosanitaria dell’Azienda?

In fase di certificazione, verificare che:

• Esista un documento che identifichi le responsabilità di tutto il personale coinvolto.
• Sia indicato il nominativo di un Responsabile Fitosanitario e del suo sostituto.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento di detto documento con eventuali variazioni o integrazioni.
Osservazioni/Note:

03.02

L’Azienda provvede ad addestrare e aggiornare il personale coinvolto in tutte le attività
collegate alla gestione fitosanitaria del materiale da imballaggio in legno oggetto del MFV?

In fase di certificazione, verificare che:

• Il Manuale preveda per tutto il personale la cui attività può avere influenza sulla corretta gestione del MFV
un’adeguata formazione e aggiornamento con la relativa registrazione.

In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La presenza di verbali di formazione e aggiornamento del personale coinvolto.
Osservazioni/Note:
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E CONSERVAZIONE DEL MATERIALE –
04 SEGREGAZIONE
GESTIONE DELLE EMERGENZE
04.01

Nel Manuale sono definite le modalità di separazione fisica del materiale trattato
e non trattato in tutte le fasi del Sistema di Gestione Fitosanitaria ed è stata predisposta
una Planimetria di riferimento?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare che:

• Nel Manuale vengano descritte le modalità attraverso le quali l’Azienda assicura la separazione fisica del materiale trattato e non trattato
in tutte le sue fasi, così come le aree e i punti critici, sia in condizioni normali che straordinarie.

• La presenza della Planimetria aziendale indicante le aree destinate al materiale trattato e quelle destinate al materiale non trattato.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento del Manuale con eventuali variazioni o integrazioni.
• La presenza e archiviazione delle planimetrie.
• Il rispetto delle aree predisposte e indicate in planimetria e la loro coerenza con quanto ispezionato.
Osservazioni/Note:

04.02

Nel Manuale sono definite le procedure per la gestione
delle emergenze nel caso di trattamento non conforme al Regolamento?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• All’interno del Manuale la descrizione delle modalità di gestione delle emergenze

(attività da svolgere, comunicazione al Consorzio, identificazione delle aree di emergenza).

• La presenza fisica delle aree di emergenza così come definito dal Manuale.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’archiviazione delle comunicazioni al Consorzio dell’avvio/chiusura delle procedure di emergenza e delle eventuali ulteriori registrazioni.
Osservazioni/Note:

05 MARCHIATURA FITOK
05.01

L’Azienda ha definito
gli strumenti di marchiatura utilizzati?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• La presenza dell’”Elenco Marchi/Etichette” ed eventuali facsimili e la loro conformità al Regolamento.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La presenza dell’”Elenco Marchi/Etichette” aggiornato, la conformità al Regolamento e la relativa corrispondenza con la realtà.
Osservazioni/Note:
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05.02

Nel Manuale sono definiti i tempi e i luoghi
e le modalità di applicazione del MFV?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• All’interno del Manuale le modalità di apposizione del Marchio.
• La necessità di procedure operative particolari.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento del Manuale con eventuali variazioni o integrazioni.
• La corretta applicazione del MFV nei tempi, nei luoghi e nel rispetto delle modalità descritte nel Manuale,

in conformità al Regolamento e all’ISPM n.15 (presenza del rettangolo di contorno, presenza degli RRF, ecc.).

Osservazioni/Note:

06 VENDITA DI MATERIALE CONFORME ALL’ISPM N. 15
06.01

Nel Manuale sono definite le regole per la verifica
in accettazione del materiale?

C

NCP

NA

O

C

NC

NA

O

In fase di certificazione, verificare nel Manuale:

• La descrizione delle attività di verifica in accettazione del materiale e della documentazione in ingresso.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’applicazione di quanto indicato all’interno del Manuale (verificare almeno 5 accettazioni).
N. progressivo identificativo del materiale in ingresso
N. progressivo identificativo del materiale in ingresso
N. progressivo identificativo del materiale in ingresso
N. progressivo identificativo del materiale in ingresso
N. progressivo identificativo del materiale in ingresso
Osservazioni/Note:

06.02

Nel Manuale sono definite le regole per la vendita
del materiale conforme all’ISPM n. 15?

In fase di certificazione, verificare:

• La descrizione della documentazione obbligatoria da trasmettere al proprio cliente.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La documentazione di vendita correlata al materiale accettato verificato di cui al punto 06.01 oppure,
ove non applicabile, la sua presenza in magazzino.
venduto RRF N.

N. fattura

a magazzino

venduto RRF N.

N. fattura

a magazzino

venduto RRF N.

N. fattura

a magazzino

venduto RRF N.

N. fattura

a magazzino

venduto RRF N.

N. fattura

a magazzino

Osservazioni/Note:
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07 ALTRO
07.01

Eventuali ulteriori approfondimenti
richiesti dal Consorzio.

C

NC

NA

O

Osservazioni/Note:
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Specifica tecnica D – Allegato D3
Check List di Prodotto
Soggetti 7.4

CHECK LIST – VERIFICA DI CONTROLLO SUL PRODOTTO
PER I SOGGETTI 7.4
DATI
Ragione Sociale Azienda
Codice Fitosanitario

I

T

–

–

Unità da verificare

TIPO DI VISITA

Controllo sul Prodotto

Straordinaria

SOGGETTO: 7.4 Operatore della Filiera che commercializza materiale da imballaggio in legno-semilavorato trattato ISPM n. 15
7.4

PRESENTI
GRUPPO DI VERIFICA
Organismo incaricato:
Ispettore responsabile della visita:
Ispettore:
Osservatore:
AZIENDA
Responsabile (Nome e Qualifica):

DATA DELLA VISITA

/

Ora inizio

/

Ora fine

:

:

SVOLGIMENTO – L’Ispettore Responsabile ha:
Presentato i componenti.
Illustrato la procedura di valutazione.
Garantito la riservatezza su processi e procedure da visionare.
Verificata la congruenza dei dati anagrafici aziendali (Ragione Sociale, indirizzo, recapiti, ecc.).
Altro.

DATI SULL’AZIENDA E INFORMAZIONI SULLA VISITA
Organico totale aziendale alla data della visita N.:
Attività su turni: N.

persone X turno

X

N.

turni

Manuale del Sistema di Gestione Fitosanitaria o altra Documentazione di riferimento per la visita
Revisione:

N.

Timbro e Firma Azienda

Data

/

/

Timbro e Firma Ispettore

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DA PARTE DEGLI ISPETTORI
Compilare i campi, dove:
– C (Conforme): X = per conformità
– NC (Non Conforme): X = per Non Conformità Secondaria; NCP (Non Conforme): X= per Non Conformità Primaria
– NA (Non Applicabile): X = per indicare di aver verificato la non applicabilità del requisito
– O (Osservazioni): X = Osservazioni e/o note aggiuntive da riportare in calce al numero di Check List corrispondente
Firmare e datare negli appositi spazi
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DEL MATERIALE DA IMBALLAGGIO
01 VERIFICA
IN LEGNO TRATTATO SEMILAVORATO-SEMIFINITO
PRESENTE NELLA SEDE OPERATIVA
(A campione 5 verifiche)
01.01

Il materiale risulta essere stato identificato
con una numerazione progressiva?

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

Osservazioni/Note:

01.02

È presente la Scheda di conformità all’ISPM n. 15 relativa alla Materia prima acquistata
e risulta compilata correttamente?
È presente pertanto la documentazione attestante la conformità del materiale?

Osservazioni/Note:

01.03

Il materiale risulta essere stato registrato
nel Registro di Carico/Scarico?

Osservazioni/Note:

01.04

Il materiale presente a magazzino risulta essere integro?
L’eventuale suddivisione del pacco risulta avere una rintracciabilità?

Osservazioni/Note:

Allegato D3– Check List di Prodotto – Soggetti 7.4 – Rev. 00_03_1 1 – Foglio 2/5

189

E CONSERVAZIONE DEL MATERIALE –
02 SEGREGAZIONE
GESTIONE DELLE EMERGENZE
02.01

La separazione fisica del materiale trattato e non trattato
descritta all’interno del Manuale e delle Planimetrie viene rispettata?

C

NCP

NA

O

Verificare la localizzazione e l’identificazione per le seguenti aree:

• Area ricevimento.
• Area stoccaggio del materiale trattato in entrata e in uscita.
• Area di marchiatura.
• Area di emergenza destinata alla merce non conforme.
• Identificazione di aree e punti critici.
Osservazioni/Note:

DEL MATERIALE DA IMBALLAGGIO SEMILAVORATO
03 VERIFICA
CONFORME ALL’ISPM N. 15 VENDUTO
(A campione 10 verifiche)
Nota per l’ispettore: qualora non sia presente materiale in uscita verificare i prodotti ancora a magazzino.
Riferimenti ai prodotti verificati in campo:
RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

03.01

È presente la Scheda di conformità all’ISPM n.15 relativa alla Materia prima acquistata
e risulta compilata correttamente?
È presente pertanto la documentazione attestante la conformità del materiale?

C

NCP

NA

O

C

NC

NA

O

Osservazioni/Note:

03.02

Esiste la corrispondenza tra il materiale registrato in entrata
e quello registrato in uscita nel Registro di Carico/Scarico?

Osservazioni/Note:
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03.03

Il Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria è stato identificato conformemente
a quanto indicato all’interno del Manuale?

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NC

NA

O

C

NC

NA

O

Osservazioni/Note:

03.04

La marchiatura è stata eseguita nei tempi previsti dal Manuale
e presso la sede operativa autorizzata?

Osservazioni/Note:

03.05

Il Marchio apposto sul materiale risponde ai requisiti indicati nel Regolamento
per contenuti e posizione?

Osservazioni/Note:

03.06

È stato archiviato il Documento di trasporto riportante
l’Attestato di Trattamento Fitosanitario?

Osservazioni/Note:

04 REQUISITI GENERALI
04.01

L’Azienda risulta regolare nei pagamenti
al Consorzio Servizi Legno-Sughero (Consorzio)?

Verificare la presenza di:

• Ricevute di pagamento/bonifici relativi alle quote consortili (iscrizione annuale all consorzio ed eventuale importo variabile – nei tempi
stabiliti dal Consorzio – verificare la presenza di tali pagamenti dall’inizio dell’anno in corso).

Osservazioni/Note:
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04.02

Il Marchio applicato su carta intestata, cataloghi, listini e materiale pubblicitario,
è conforme?

C

NC

NA

O

C

NC

NA

O

C

NC

NA

O

Osservazioni/Note:

04.03

Il materiale declassato viene registrato secondo
le indicazioni riportate nel Manuale?

Osservazioni/Note:

05 ALTRO
05.01

Eventuali ulteriori approfondimenti
richiesti dal Consorzio.

Osservazioni/Note:
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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL MARCHIO FITOSANITARIO VOLONTARIO FITOK

194

Specifica Tecnica E

Per il riutilizzo
e la riparazione di imballaggi
in legno finiti usati
a Marchio ISPM n. 15
1.

Introduzione

195

2.

Requisiti operativi per il riutilizzo e la riparazione
di imballaggi finiti usati a Marchio ISPM n. 15

195

3.

Altre prescrizioni

200

4.

Procedure di emergenza

200

5.

Verifiche previste dal Consorzio

201

6.

Comunicazioni al Consorzio

201

7.

Allegati alla Specifica

201

SPECIFICA TECNICA E – PER IL RIUTILIZZO E LA RIPARAZIONE DI IMBALLAGGI IN LEGNO A MARCHIO ISPM N. 1 5

Capitolo 1

Capitolo 2

INTRODUZIONE

REQUISITI OPERATIVI
PER IL RIUTILIZZO
E LA RIPARAZIONE
DI IMBALLAGGI FINITI USATI
A MARCHIO ISPM N. 15

Scopo della presente Specifica è quello di definire i requisiti
tecnici e operativi specifici applicabili a coloro che riutilizzano ed eventualmente riparano il Materiale da imballaggio in
legno – Finito usato trattato in conformità all’ISPM n. 15.
Si precisa che rientrano in tale categoria anche i soggetti
che effettuano la riparazione di imballaggi finiti usati unicamente con materiale esente dal Regolamento (es: OSB, compensato).
Il documento include due tipologie di contenuti:
• requisiti obbligatori: quelli riportati nel testo generale del
documento;
• contenuti esplicativi: quelli riportati in nota, che costituiscono un esempio di interpretazione dei requisiti e una
guida alla loro corretta attuazione in base a valutazioni
relative a casi studio noti al Consorzio.
Tutti i requisiti devono intendersi come “minimi” e “obbligatori” e devono pertanto essere singolarmente e integralmente rispettati.
La conformità alla presente Specifica Tecnica, così come alla
documentazione ad essa collegata, non esime dal rispetto di
altre disposizioni giuridiche o normative applicabili.
Il Consorzio può autorizzare in forma scritta modalità operative diverse da quelle indicate all’interno di tale Specifica
Tecnica, in funzione delle esigenze produttive, a patto che
venga garantita la rintracciabilità del materiale.
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Per gli imballaggi di legno a Marchio ISPM n. 15 riutilizzati
e/o riparati è fatto obbligo effettuare la rimozione di tutti i
marchi presenti (smarchiatura), se non autorizzati dal
Consorzio in forma scritta.
Procedure per il riutilizzo ed eventuale riparazione degli
imballaggi di legno e/o dei componenti dello stesso a
Marchio ISPM n. 15 devono essere approvate dal Consorzio e
autorizzate in forma scritta.
Il Soggetto commerciante di usato, che provvede alla raccolta di materiale da imballaggio in legno Finito Usato a Marchio
ISPM n. 15, deve effettuare una selezione preventiva del
materiale al fine di definire quale imballaggio potrà rientrare nel processo definito “Riutilizzo ISPM n. 15” e quale no.
Per “Riutilizzo ISPM n. 15” si deve intendere l’insieme delle
attività finalizzate all’immissione sul mercato estero (verso i
Paesi che hanno sottoscritto l’ISPM n. 15) di imballaggi usati
a Marchio ISPM n. 15.
Come indicato nel Regolamento, il Soggetto commerciante
di usato, è tenuto alla redazione del Manuale di Gestione
Fitosanitaria indicante la gestione delle attività aziendali
finalizzate alla conformità al Regolamento e alle Specifiche
tecniche di riferimento.

2.1 Selezione del Materiale
Il Soggetto commerciante di usato, al momento del ricevimento degli imballaggi, deve provvedere alla separazione
del Materiale da imballaggio in legno Finito Usato a Marchio
ISPM n. 15 (integro o rotto), che intende destinare ad un
“Riutilizzo ISPM n. 15”.
Per il Materiale da imballaggio in legno Finito Usato a Marchio
ISPM n. 15, integro o rotto, che si intende destinare a Paesi
che hanno sottoscritto ISPM n. 15 (di seguito per maggiore
chiarezza definiti “mercato extra UE”), il Soggetto deve:
• avere ottenuto l’approvazione, in forma scritta, da parte
del Consorzio in merito alle proprie procedure per il riutilizzo degli imballaggi di legno a Marchio ISPM n. 15 di cui
si conosca l’origine e la loro conformità all’ISPM n. 15;
• verificare che il Marchio ISPM n. 15, già presente sull’imballaggio in legno, sia leggibile (devono essere visibili, e
non alterate dal tempo o da rotture del materiale, tutte
le indicazioni obbligatorie previste dall’ISPM n. 15 quali:
simbolo IPPC/FAO, identificazione della Nazione, identificazione del soggetto, identificazione del metodo di
trattamento, e, per i soggetti italiani, il Riferimento di
Rintracciabilità Fitosanitaria e il logo FITOK);
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•
•
•

•

•

controllare che l’imballaggio in legno a Marchio ISPM n. 15
sia adeguatamente scortecciato, secondo quanto specificato dal Regolamento;
verificare che l’imballaggio in legno a Marchio ISPM n. 15
non presenti infestazioni attive di insetti;
controllare che l’imballaggio in legno a Marchio ISPM n. 15
non presenti evidenti segni di riparazioni non conformi al
presente Regolamento come, ad esempio, riparazioni
effettuate con legno non trattato ISPM n. 15 o riparazioni
effettuate con legno usato;
verificare che l’imballaggio in legno a Marchio ISPM n. 15
integro non presenti Marchi ISPM n. 15 applicati da più di
due Soggetti autorizzati diversi: l’imballaggio può presentare solamente il Marchio applicato da colui che lo ha
immesso sul mercato per la prima volta e il Marchio applicato da colui che ha effettuato la prima riparazione;
controllare che l’imballaggio in legno a Marchio ISPM n. 15
rotto non presenti ulteriori Marchi ISPM n. 15 oltre quello
applicato da colui che lo ha immesso sul mercato per la
prima volta.

Qualora a seguito della verifica emerga materiale non
conforme ai requisiti sopra descritti, lo stesso materiale deve
essere considerato non idoneo per il “Riutilizzo ISPM n. 15”
e pertanto deve essere smarchiato.
Qualora a seguito della verifica emerga materiale da imballaggio in legno Finito Usato integro conforme ai requisiti
sopra descritti, lo stesso deve essere destinato al “Riutilizzo
ISPM n. 15”, come indicato all’interno del presente documento.
Qualora a seguito della verifica emerga materiale da imballaggio in legno Finito Usato rotto conforme ai requisiti sopra
descritti, lo stesso deve:
• subire una Riparazione secondo quanto riportato all’interno del presente documento, qualora sia necessaria una
sostituzione al massimo di 1/3 (un terzo) dei componenti;
• subire una Rilavorazione complessiva, qualora sia necessaria una sostituzione di più di 1/3 (un terzo) dei componenti. In questo caso il materiale da imballaggio in legno
Finito Usato non può essere considerato conforme al
“Riutilizzo ISPM n. 15” e quindi deve essere smarchiato.

2.2 Segregazione del Materiale
Come indicato all’interno del Regolamento, il Soggetto commerciante di usato, è tenuto a garantire una costante separazione del:
• Materiale utilizzato per le riparazioni e, più precisamente,
del Materiale da imballaggio in legno Semilavorato trattato secondo l’ISPM n. 15 da quello non trattato;
• Materiale risultante dalle attività di selezione di cui al
par. 2.1 del presente documento, destinato al “Riutilizzo
ISPM n. 15” da quello non selezionato oppure risultato
non conforme.
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Tale separazione deve essere assicurata in modo costante,
anche nel momento della riparazione in conformità all’ISPM
n. 15.
All’interno della planimetria dell’Azienda devono essere
chiaramente identificate le aree destinate al diverso stoccaggio e le aree di selezione.

2.3 Riutilizzo ISPM n. 15
Gli imballaggi in legno Finiti Usati a Marchio ISPM n. 15,
riutilizzati tal quali (par. 2.3.1), così come gli imballaggi
in legno Finiti usati riparati (par. 2.3.2) possono essere
reimmessi sul mercato extra UE a Marchio ISPM n. 15 a
patto che vengano eseguite le attività di seguito riportate.

2.3.1 Riutilizzo del Materiale tal quale
I Materiali da imballaggio in legno Finiti Usati integri che
sono stati selezionati secondo quanto previsto dalla presente Specifica Tecnica (par. 2.1), che non necessitano di alcuna
riparazione, possono essere destinati tal quali al “Riutilizzo
ISPM n. 15” a condizione che il Soggetto commerciante di
usato, tenga traccia di tutte le attività svolte dalla selezione
alla reimmissione sul mercato, grazie all’introduzione dei
Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria da apporre direttamente sull’imballaggio e alle registrazioni delle operazioni
di selezione eseguite tramite la compilazione e l’archiviazione della “Distinta di Selezione” o “Scheda di Selezione”.
La Scheda di Selezione è un documento riassuntivo che
descrive la tipologia di prodotto a Marchio ISPM n. 15 selezionato e quindi reimmesso sul mercato.
La Scheda di Selezione deve indicare:
• numero della scheda;
• la data di selezione;
• l’operatore che ha eseguito la selezione in conformità alla
presente Specifica Tecnica (par. 2.1);
• l’indicazione circa l’esito conforme delle operazioni di
selezione eseguite;
• la tipologia del prodotto selezionato (pallet, cassa, gabbia);
• il numero dei pezzi e le dimensioni del prodotto selezionato;
• i m3 o peso complessivo dell’imballaggio selezionato (ove
conosciuto);
• i Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria del prodotto
selezionato.
Nota
I Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria possono essere ricondotti al
giorno di selezione o in alternativa al numero della Scheda di Selezione.

Il Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria è costituito da
un codice così composto:
00-000 /0000 / 00
dove le prime 5 cifre identificano il Soggetto commerciante
di usato che effettua l’attività di selezione per il riutilizzo
ISPM n. 15, le quattro cifre seguenti identificano un numero,
una data o un codice collegato direttamente alla Scheda di
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Selezione (data di selezione e operazioni di controllo a essa
collegata, o numero della Scheda di Selezione). Le ultime
due cifre rappresentano l’anno della selezione.
Il Riferimento di Rintracciabilità completo in tutte le sue
parti, deve essere inserito:
• nell’imballaggio di legno Finito usato riutilizzato ISPM n.
15, in modo diretto oppure con altri sistemi di identificazione definiti dal Consorzio;
• nel Registro di Lotti/Commesse Riutilizzato ISPM n. 15 e
nelle Schede di Selezione a esso correlate;
• nelle Dichiarazioni Periodiche;
• nei documenti di trasporto e vendita del materiale (all’interno dell’ATF).
Note
Altri sistemi di identificazione possono essere definiti dal Consorzio.
Il Marchio Fitosanitario Volontario conforme all’ISPM n. 15, non deve essere
apposto, in quanto se le operazioni di selezione sono state efficaci, fa fede il
Marchio IPPC/FAO apposto da altro Soggetto autorizzato. È per questo motivo
che un Soggetto commerciante di usato che effettua solo operazioni di
selezione e non di riparazione, non necessita della concessione d’uso del MFV.

Gli imballaggi in legno selezionati secondo quanto sopra
descritto possono essere destinati al “Riutilizzo ISPM n. 15”.
Nei primi anni di implementazione, sui requisiti potranno
essere previste deroghe a quanto prescritto, mantenendo
comunque specificata l’individuazione del soggetto che ha
effettuato la selezione.

2.3.2 Riparazione del Materiale
Conforme all’ISPM n. 15
I Materiali da imballaggio in legno Finiti Usati rotti, che sono
stati selezionati secondo quanto previsto dalla presente
Specifica Tecnica (par. 2.1), per i quali è necessaria la sostituzione di un numero inferiore o uguale a 1/3 dei componenti (materiali esenti dall’ISPM n. 15 esclusi), possono essere
RIPARATI conformemente alle norme ISPM n. 15, purchè per
la riparazione, venga utilizzato esclusivamente materiale
nuovo conforme all’ISPM n. 15 oppure, ove applicabile,
materiale esente secondo l’ISPM n. 15.
Il Soggetto commerciante di usato, che effettua la riparazione dell’imballaggio deve apporre il MFV su ogni componente
nuovo sostituito e deve tenere traccia di tutte le attività svolte dalla selezione alla riparazione, fino alla nuova reimmissione sul mercato. Per questo motivo il Soggetto commerciante di imballaggi Finiti usati che necessitano di riparazione deve ottenere la concessione d’uso del Marchio
Fitosanitario Volontario in qualità di Soggetto 7.2.
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Le attività che il Soggetto commerciante di usato, è tenuto a
eseguire al fine di poter immettere sul mercato extra UE
imballaggi usati riparati conformi all’ISPM n. 15 sono le stesse richieste al Soggetto 7.2.
Per quanto riguarda la conformità, l’identificazione e la registrazione della materia prima in ingresso (Semilavorato) utilizzata per la riparazione, si rimanda a quanto indicato nella
Specifica Tecnica B per i Soggetti 7.2 (par. 2.1 e seguenti).
I Soggetti commercianti di usato che effettuano la riparazione, devono tenere traccia del materiale conforme all’ISPM n.
15 utilizzato per la riparazione (Semilavorato) e devono identificare ogni componente nuovo utilizzato per la riparazione
con il Marchio Fitosanitario Volontario (MFV) completo dei
Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria.
Sono inoltre tenuti a compilare e archiviare la “Distinta di
Riparazione” o “Scheda di Riparazione”.
Si tratta di un documento riassuntivo che descrive la tipologia di prodotto a marchio riparato e le caratteristiche del
Semilavorato utilizzato per la riparazione.
La Scheda di Riparazione deve indicare:
numero della scheda;
la data di riparazione;
l’operatore;
la tipologia del prodotto da sottoporre a riparazione
(pallet, cassa, gabbia);
• la descrizione del numero dei pezzi e delle dimensioni del
Semilavorato utilizzato per la riparazione;
• i m3 o peso complessivo del legno utilizzato per la riparazione;
• i m3 o peso complessivo dell’imballaggio (ove conosciuto);
• i Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria del componente riparato.

•
•
•
•

Nota
Le dimensioni dei Materiali da imballaggio in legno – Semilavorato che sono
utilizzati per la riparazione devono essere sempre chiaramente e
preventivamente definite (ad esempio: dimensioni commerciali o effettive).

Il Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria è costituito da
un codice composto da tre o quattro cifre precedute dalla
sigla RP, seguito da altre due cifre separate a loro volta da
una barra diagonale:
RP 000 / 00 oppue RP 0000 / 00
dove la sigla RP identifica la categoria del Riparatore,
le tre/quattro cifre identificano i Riferimenti di
Rintracciabilità Fitosanitaria che possono essere ricondotti o al giorno della riparazione, o alla Scheda di
Riparazione. Le ultime due cifre identificano l’anno in cui si
è effettuata la riparazione.
Note
001/1 1 significa che il materiale è stato riparato il 01 gennaio 201 1.
Il Consorzio può definire altre modalità di identificazione dei Riferimenti di
Rintracciabilità Fitosanitaria.

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL MARCHIO FITOSANITARIO VOLONTARIO FITOK

Come previsto dal Regolamento, il Soggetto commerciante
di usato, deve applicare sul materiale trattato, unicamente
sui soli componenti nuovi utilizzati per la riparazione, il
Marchio Fitosanitario autorizzato dal Consorzio.
L’apposizione del Marchio deve essere eseguita rispettando
le indicazioni contenute nel Regolamento.
Inoltre il Soggetto commerciante di usato, deve:
• individuare un’area di marchiatura (può coincidere con i
banchi di lavoro di riparazione) ben visibile e comunque
tale da evitare confusione tra materiale trattato e non
trattato;
• applicare il Marchio subito dopo la riparazione a Marchio,
solo sui componenti sostituiti.
Gli imballaggi in legno riparati e marchiati secondo quanto
sopra descritto possono essere destinati al “Riutilizzo ISPM
n. 15”.

2.4 Dichiarazioni Periodiche
Come previsto dal Regolamento, il Soggetto commerciante
di usato, è tenuto a comunicare al Consorzio le attività svolte per il riutilizzo ISPM n. 15 degli imballaggi usati attraverso
le Dichiarazioni Periodiche (vedi Allegato E1). Tali dichiarazioni devono essere trasmesse via web (www.fitokweb.it) con
periodicità stabilita dal Consorzio.
Qualora impossibilitati, è possibile inviare le Dichiarazioni
Periodiche via fax. Le Dichiarazioni Periodiche inviate via
fax, unitamente alla loro conferma di trasmissione, devono
essere stampate e archiviate.
Le Dichiarazioni Periodiche devono contenere le seguenti
informazioni ed essere coerenti con quanto riportato all’interno di altri documenti utilizzati dal Soggetto commerciante di usato (es. Registro di Carico/Scarico, Registro
Lotti/Commesse Riutilizzato ISPM n. 15, Schede di Selezione
e Schede di Riparazione):
• dati aziendali;
• periodo di riferimento;
• numero di pezzi e dimensioni dell’imballaggio in legno
Finito Riutilizzato ISPM n. 15, suddiviso per tipologia
(es. 100 pallet – 800x1200 EPAL);
• riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria dell’imballaggio in legno Finito usato Riutilizzato ISPM n. 15 (il primo e
l’ultimo del mese di riferimento);
• i metri cubi e/o peso complessivo del solo legno utilizzato
per la riparazione dell’imballo (solo per la riparazione);
• numero di pezzi, volume e peso totale della dichiarazione
per il riparato;
• le informazioni indicate devono essere suddivise tra
Riutilizzato e Riparato.
Nota
Il sistema predisposto per l’invio via Web esegue in automatico la conversione
tra Volume e Peso con fattore di conversione di 500 kg/m3 e calcola in
automatico il valore di Peso o Volume totale della Dichiarazione Periodica.
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La Dichiarazione Periodica deve essere sempre trasmessa,
anche se la produzione di riutilizzato ISPM n. 15 è pari a zero
(eventuali deroghe saranno previste dal Consorzio in base
alla periodicità della dichiarazione).

2.5 Registro di Carico/Scarico
Il Soggetto commerciante di usato, deve provvedere alla
tenuta del Registro di Carico/Scarico come indicato all’interno del Regolamento al fine di fornire evidenza aggiornata dei volumi di materia prima utilizzata per la riparazione di
imballaggi finiti usati, suddivisi per lotti e tipologia di
Materiale da imballaggio in legno trattato.
Nota
Il Soggetto commerciante di usato che esegue esclusivamente operazioni di
selezione dell’imballaggio Finito integro ISPM n. 15, non è obbligato a tenere
il Registro di Carico/Scarico della materia prima in ingresso.

Nel Registro devono essere riportate obbligatoriamente le
seguenti informazioni:
• tipologia di Soggetto autorizzato;
• Ragione Sociale;
• Sede Operativa;
• Codice Fitosanitario assegnato;
• responsabile della compilazione (può essere omesso).
Tale nominativo va indicato solo nella prima pagina del
Registro; tuttavia, qualora la ditta identifichi più di un
Responsabile, i nominativi vanno riportati nel Manuale di
Gestione Fitosanitaria e non necessariamente nel
Registro;
• firma del responsabile (può essere omessa);
• numero di identificazione, attribuito in fase di accettazione in Azienda, del Materiale da imballaggio in legno
Semilavorato;
• indicazione della tipologia di materiale e altre informazioni quali: data di ricevimento, specie legnosa, dimensioni,
volume o numero di elementi, documento di trasporto,
tipologia di trattamento (HT o MB), peso complessivo,
data della fine del pacco.
Nota
La specie legnosa può essere indicata nella pagina iniziale del Registro (ad
esempio abete). In questo caso, non occorre che la stessa sia riportata di volta
in volta nelle pagine interne del Registro. La ditta, in caso di utilizzo di specie
legnosa differente, indicherà nel campo note del Registro o nel campo
“descrizione” la specie legnosa corretta.
La tipologia di trattamento può essere indicata nella pagina iniziale del
Registro (HT o MB). In questo caso, NON occorre che la stessa sia riportata di
volta in volta nelle pagine interne del Registro. La ditta, in caso di utilizzo di
materiale sottoposto a trattamento diverso da quanto indicato nella pagina
iniziale (rispettivamente MB o HT), indicherà nel campo note del Registro o nel
campo “descrizione” la tipologia di trattamento corretta).

Le dimensioni dei Materiali da imballaggio in legno – Semilavorato che saranno utilizzati per la riparazione dovranno
essere sempre chiaramente e preventivamente definite
(ad esempio: dimensioni nominali o effettive).
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La registrazione del carico, nel Registro di Carico/Scarico,
deve avvenire all’atto del ricevimento del Materiale da imballaggio in legno – Semilavorato trattato nuovo.
La registrazione dello scarico, nel Registro di Carico/Scarico,
deve avvenire nel momento in cui finisce il pacco acquistato.
Il Soggetto commerciante di usato, deve indicare nel proprio
Manuale di Gestione Fitosanitaria le modalità di registrazione del materiale utilizzato indicando, tra l’altro, se utilizza
sezioni o spessori commerciali e/o valori effettivi e la percentuale media stimata di sfridi di lavorazione prodotti.

•

•
•
•
•

Il Soggetto commerciante di usato, che procede direttamente al trattamento del Materiale da imballaggio in legno –
Semilavorato (come Soggetto autorizzato 7.1 che poi utilizza
esso stesso per la produzione di imballaggi è tenuto alla
compilazione del Registro di Carico/Scarico come Soggetto
autorizzato 7.1 (per i trattamenti effettuati). Il Registro di
Carico/Scarico del Soggetto commerciante di usato, qualora
sia utilizzato esclusivamente Materiale da imballaggio in
legno – Semilavorato trattato in azienda (come Soggetto
autorizzato 7.1), non va compilato in quanto coincide con il
Registro di Carico/Scarico della materia prima trattata come
Soggetto autorizzato 7.1.
Qualora il Soggetto commerciante di usato, utilizzi sia
Materiale da imballaggio in legno – Semilavorato trattato in
azienda (come Soggetto autorizzato 7.1), sia trattato da altri
Soggetti autorizzati, potrà decidere di operare o con due
Registri di Carico/Scarico (in cui il Registro di Carico/Scarico
per il Soggetto commerciante di usato, riporterà i riferimenti
al Registro 7.1 per il Materiale da imballaggio in legno – Semilavorato trattato in azienda e tutti i campi per il Materiale
acquistato da altro Soggetto autorizzato) o un unico
Registro di Carico/Scarico modificato rispetto alle indicazioni standard in cui sia possibile mantenere tutti i riferimenti
alla rintracciabilità.

2.6 Registro Lotti/Commesse
Riutilizzato ISPM n. 15
Il Soggetto commerciante di usato, è tenuto ad adottare il
Registro Riutilizzato ISPM n. 15 (Riutilizzato e Riparato) al
fine di fornire evidenza aggiornata degli imballaggi in legno
Finiti riutilizzati tal quali e/o riparati conformemente
all’ISPM n. 15 e alla presente Specifica.
Nel Registro devono essere riportate obbligatoriamente le
seguenti informazioni:
• tipologia di Soggetto autorizzato;
• Ragione Sociale;
• Sede Operativa;
• Codice Fitosanitario assegnato;

•
•
•
•
•
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responsabile della compilazione (può essere omesso).
Tale nominativo va indicato solo nella prima pagina del
Registro, tuttavia, qualora la ditta identifichi più di un
Responsabile, i nominativi vanno riportati nel Manuale
di Gestione Fitosanitaria e non necessariamente nel
Registro;
firma del responsabile (può essere omessa);
la tipologia del prodotto riutilizzato tal quale e riparato
(es: cassa/gabbia/basamento/pallet);
le dimensioni (lunghezza, altezza, larghezza) del prodotto
riutilizzato tal quale e riparato;
i metri cubi e/o peso complessivo dell’imballaggio in legno
riutilizzato tal quale (ove conosciuto);
i metri cubi e/o peso complessivo del legno utilizzato per
la riparazione dell’imballo (solo per la riparazione);
Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria dell’imballaggio ISPM n. 15 riutilizzato tal quale;
Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria del componente utilizzato per la riparazione;
Riferimento alla Scheda di Riparazione/Selezione tal
quale;
DDT in uscita (data e numero) o altri riferimenti commerciali per la fase di scarico.

2.7 Gestione degli Scarti/Residui
e Sfridi di Produzione
La gestione degli scarti/residui e sfridi di produzione deve
essere eseguita rispettando le indicazioni contenute nel
Regolamento.

2.8 Attestato di Trattamento
Fitosanitario (ATF) nei Documenti
Commerciali
Come previsto dal Regolamento, Il Soggetto commerciante
di usato è tenuto a riportare, all’interno di tutti i Documenti
di Trasporto e vendita del materiale Riutilizzato ISPM n. 15,
la dichiarazione di trattamento Fitosanitario:
Materiale Usato marchiato in conformità all’ISPM n. 15:
Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria.

2.9 Gestione del Personale
Il Soggetto commerciante di usato, è tenuto alla gestione del
personale così come previsto dal Regolamento.
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Capitolo 3

Capitolo 4

ALTRE PRESCRIZIONI

PROCEDURE DI EMERGENZA

3.1 Declassamento
del Materiale Trattato

Come previsto dal Regolamento, il Soggetto commerciante
di usato è tenuto a gestire adeguatamente le emergenze.

Il Soggetto commerciante di usato deve provvedere al
declassamento del materiale trattato conformemente a
quanto previsto dal Regolamento.

Per il Soggetto commerciante di usato le possibili emergenze sono le stesse individuate per il Soggetto Autorizzato 7.2
e alle quali si rimanda (vedi Specifica Tecnica B – par. 4);
inoltre qualora durante la riparazione, il materiale da imballaggio in legno dovesse essere oggetto di una sostituzione
dei componenti superiore a 1/3 (un terzo), lo stesso dovrà
essere destinato a Rilavorazione (par. 3.4) o in alternativa
potrà essere semplicemente smarchiato e declassato.

3.2 Unità Aggiuntive Distaccate
e Magazzini
Come previsto dal Regolamento, in presenza di Unità
Aggiuntive Distaccate (UAD) e/o magazzini, il Soggetto commerciante di usato è tenuto a svolgere le attività come previsto dal Regolamento.

3.3 La Scortecciatura
Il materiale da imballaggio in legno conforme all’ISPM n. 15
deve essere realizzato con legname scortecciato.
I Soggetti autorizzati sono tenuti a effettuare la rimozione
della corteccia o in fase di selezione, o durante la riparazione e, comunque, prima della marchiatura. Casi isolati di presenza di corteccia non saranno considerati Non Conformità
Primaria.

3.4 Rilavorazione
Come previsto dal Regolamento, qualora in fase di riparazione dovesse essere necessario intervenire con la sostituzione
di più di 1/3 (un terzo) dei componenti, al fine di un eventuale riutilizzo in conformità all’ISPM n. 15 il Soggetto commerciante è tenuto a effettuare la rimozione di tutti i marchi presenti (smarchiatura) e inoltre deve assicurare che gli imballaggi rilavorati vengano sottoposti a trattamento da Soggetti
Autorizzati 7.1.
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Capitolo 5

Capitolo 6

VERIFICHE PREVISTE
DAL CONSORZIO

COMUNICAZIONI
AL CONSORZIO

Come previsto dal Regolamento, il Soggetto commerciante
di usato che effettua il riutilizzo o la riparazione con materiale conforme all’ISPM n. 15 è tenuto a superare la verifica
di certificazione e le successive verifiche di sorveglianza e di
controllo sul prodotto per ottenere e mantenere la concessione all’utilizzo del Marchio, come Soggetto 7.2.

Come previsto dal Regolamento il Soggetto autorizzato è
tenuto a comunicare al Consorzio qualsiasi tipo di modifica
che intenda eseguire (UAD, magazzini, variazioni di sede
operativa, ecc.).

Il format del documento “Carta d’Identità dell’Azienda” specifica per il Soggetto che effettua la riparazione è riportato
in Allegato B2 (Specifica per Soggetto autorizzato 7.2).
Il format della “Check List di Sistema” specifica per Soggetto
autorizzato 7.2 RP è riportato in Allegato E3.
Il format della “Check List di Prodotto” specifica per Soggetto
autorizzato 7.2 RP è riportato in allegato E4.

Capitolo 7

ALLEGATI ALLA SPECIFICA
Solo per il soggetto che effettua la riparazione:

Allegato E1
Dichiarazioni Periodiche – Soggetti 7.2 RP
Allegato E2
Diagramma informativo di flusso riutilizzato/riparato
Allegato E3
Check List di Sistema – Soggetti 7.2 RP
Allegato E4
Check List di Prodotto – Soggetti 7.2 RP

Specifica tecnica E – Allegato E1
Soggetti autorizzati 7.2 RP
Modulo via Fax

DICHIARAZIONE PERIODICA PER UTILIZZO
DEL MARCHIO FITOSANITARIO IPPC/FAO FITOK

DATI CONSORZIATO
Ragione Sociale
Partita IVA/Codice Fiscale
Codice Fitosanitario

I

T

–

Sito di produzione

–
Comune

Provincia

Referente per la compilazione
Telefono

Mail

DATI DICHIARAZIONE
Anno

Mese

Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria (RRF)

da

/

/

a

RIUTILIZZO E/O RIPARAZIONE DI IMBALLAGGI USATI IN CONFORMITA’ ALL’ISPM N. 15
Macrocategoria (Riutilizzato/Riparato)

Tipologia

Formato

N. pezzi

Vol. tot (m3) *

Peso tot. (kg) *

TOTALE

* Volume e Peso del solo legno grezzo utilizzato per la riparazione.
Nota Bene:
Volume e Peso non vanno indicati in caso di riutilizzo.

Il Dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità e completezza dei dati forniti al Consorzio Servizi Legno Sughero

Data notifica
Timbro e firma
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Specifica tecnica E – Allegato E1
Soggetti autorizzati 7.2 RP

DICHIARAZIONE PERIODICA PER UTILIZZO
DEL MARCHIO FITOSANITARIO IPPC/FAO FITOK
DATI CONSORZIATO
Ragione Sociale
Partita IVA/Codice Fiscale
Codice Fitosanitario

I

T

–

Sito di produzione

–
Comune

Provincia

Referente per la compilazione
Telefono

Mail

DATI DICHIARAZIONE
Anno

Mese

Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria (RRF)

da

/

a

/

RIUTILIZZO E/O RIPARAZIONE DI IMBALLAGGI USATI IN CONFORMITA’ ALL'ISPM N. 15
Macrocategoria

Tipologia

Imballaggi industriali
(riutilizzato/riparato)

Casse

Formato

N. pezzi

Vol. tot (m3) *

Peso tot. (kg) *

Gabbie
Selle “Autonome”
Basamenti (Skid) “Autonomi”
Bobine
Altro

Pallet (riutilizzato/riparato)

EPAL

800x1200
1200x1000
1000x1200
Altro

CHEP

1200x800
1200x1000
800x600
40’x48’ (USA)
Altro

PRS

1 100x1300
1300x1 100
1 140x1 140
Altro
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RIUTILIZZO E/O RIPARAZIONE DI IMBALLAGGI USATI IN CONFORMITA’ ALL'ISPM N. 15
Macrocategoria

Tipologia

Formato

Pallet (riutilizzato/riparato)

Chemical pallet

CP1

N. pezzi

Vol. tot (m3) *

Peso tot. (kg) *

CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
Altro
ICD

1 140x1 140
1 120x1 120
Altro

A perdere/Fuori Standard

1420x1 120
1200x800
1200x1200
1200x1000
1020x1220
1440x1 120
800x600
600x400
Altro
TOTALE

* Volume e Peso del solo legno grezzo utilizzato per la riparazione.
Nota Bene:
Volume e Peso non vanno indicati in caso di riutilizzo.

Il Dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità e completezza dei dati forniti al Consorzio Servizi Legno Sughero

Data notifica
Timbro e firma
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Specifica tecnica E – Allegato E1
Soggetti autorizzati 7.2 RP

DICHIARAZIONE PERIODICA PER L’UTILIZZO
DEL MARCHIO FITOSANITARIO IPPC/FAO FITOK
(Esempio di compilazione)
DATI CONSORZIATO
Ragione Sociale XXXXXXXXXXXXXXXXX SpA
Partita IVA/Codice Fiscale

1

2

3

4

5

Codice Fitosanitario

I

T

–

0

0

Sito di produzione XXXX

–

0

0

0

Comune XXXX

Provincia XXXX

Referente per la compilazione XXXX
Telefono 00000000000

Mail xxx@xxx

DATI DICHIARAZIONE
Anno

2

0

1

1

Mese

Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria (RRF)

0

3
da

0

0

0

0

1

/

1

1

a

0

0

0

0

2

/

1

1

RIUTILIZZO E/O RIPARAZIONE DI IMBALLAGGI USATI IN CONFORMITA’ ALL'ISPM N. 15
Macrocategoria

Tipologia

Imballaggi industriali – Riparati

Casse

Pallet – Riparati

EPAL

Pallet – Riparati

ICD

Imballaggi industriali – Riutilizzati

Gabbie

Pallet – Riutilizzati

CHEP

Formato

Vol. tot (m3) *

N. pezzi

Peso tot. (kg) *

17

42,21

21.105,5

800x1200

150

6,00

3.000,00

1 140x1 140

50

2,20

1.100,00

TOTALE

17

–

–

100

–

–

334

50,41

25.205,50

* Volume e Peso del solo legno grezzo utilizzato per la riparazione.
Nota Bene:
Volume e Peso non vanno indicati in caso di riutilizzo.

Il Dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità e completezza dei dati forniti al Consorzio Servizi Legno Sughero

Data notifica 1 1 marzo 201 1
Timbro e firma
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Specifica tecnica E – Allegato E2
Diagramma informativo
di flusso riutilizzato/riparato

Pallet usato a Marchio IPPC/FAO

Soggetto Autorizzato

Approvazione della procedura da parte del Consorzio

Esito positivo

Selezione ISPM n. 15

Esito negativo

NO

Riutilizzabile senza
ulteriori lavorazioni

Riparabile

NO

SI

SI

Smarchiatura
Marchio IPPC/FAO

Smarchiatura
Marchio IPPC/FAO

Riciclaggio
(cippatura, sminuzzatura)

Tracciabilità

Più di un terzo degli
elementi va sostituito?

SI

NO

Riparazione:
Sostituzione elementi
danneggiati con elementi
trattati ISPM n. 15

Rilavorazione:
Sostituzione
elementi
danneggiati

Applicazione del Marchio
IPPC/FAO su ogni singolo
elemento sostituito

Trattamento
dell’intero pallet

Tracciabilità

Riutilizzato tal quale

Riparato

Immissione in circolazione
pallet conforme
all’ISPM n. 15
Riutilizzato ISPM n. 15

Applicazione
del Marchio IPPC/FAO

Rilavorato

Immissione
in circolazione
pallet conforme
all’ISPM n. 15
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Specifica tecnica E – Allegato E3
Check List di Sistema
Soggetti 7.2 RP

CHECK LIST – VERIFICA DI CONTROLLO SUL SISTEMA
DI GESTIONE FITOSANITARIA PER I SOGGETTI 7.2 RP
DATI
Ragione Sociale Azienda
Codice Fitosanitario

I

T

–

–

Unità da verificare

TIPO DI VISITA

Certificazione

Controllo sul Sistema (Sorveglianza)

Straordinaria

SOGGETTO: 7.2 Operatore della Filiera che riutilizza e/o ripara imballaggi finiti usati a Marchio ISPM n. 15
7.2 RP

PRESENTI
GRUPPO DI VERIFICA
Organismo incaricato:
Ispettore responsabile della visita:
Ispettore:
Osservatore:
AZIENDA
Responsabile (Nome e Qualifica):

DATA DELLA VISITA

/

Ora inizio

/

Ora fine

:

:

SVOLGIMENTO – L’Ispettore Responsabile ha:
Presentato i componenti.
Illustrato la procedura di valutazione.
Garantito la riservatezza su processi e procedure da visionare.
Verificata la congruenza dei dati anagrafici aziendali (Ragione Sociale, indirizzo, recapiti, ecc.).
Altro.

DATI SULL’AZIENDA E INFORMAZIONI SULLA VISITA
Organico totale aziendale alla data della visita N.:
Attività su turni: N.

persone X turno

X

N.

turni

Manuale del Sistema di Gestione Fitosanitaria o altra Documentazione di riferimento per la visita
Revisione:

N.

Timbro e Firma Azienda

Data

/

/

Timbro e Firma Ispettore

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DA PARTE DEGLI ISPETTORI
Compilare i campi, dove:
– C (Conforme): X = per conformità
– NC (Non Conforme): X = per Non Conformità Secondaria; NCP (Non Conforme): X= per Non Conformità Primaria
– NA (Non Applicabile): X = per indicare di aver verificato la non applicabilità del requisito
– O (Osservazioni): X = Osservazioni e/o note aggiuntive da riportare in calce al numero di Check List corrispondente
Firmare e datare negli appositi spazi
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GENERALI – RILASCIO
01 REQUISITI
E MANTENIMENTO DELLA CONCESSIONE
01.01

L’Azienda risulta essere in possesso della concessione d’uso del Marchio
e regolare nei pagamenti?

C

NC

NA

O

In fase di certificazione, verificare la presenza di:

• Iscrizione al Consorzio.
• Richiesta di concessione all’uso del MFV.
• Ricevuta di pagamento della quota di adesione.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare la presenza di:

• Originale della concessione all’Uso del MFV.
• Ricevute di pagamento/bonifici relativi alle quote consortili (iscrizione annuale del Consorzio e importo variabile – verificare i pagamenti).
• Comunicazioni al Consorzio delle modifiche e aggiornamenti dell’azienda (es. variazioni sedi legali, denominazione, ecc.)
e relativa documentazione di accettazione del Consorzio.

Osservazioni/Note:

01.02

L’Azienda ha chiaramente identificato e comunicato la tipologia di sistema operativo
per il quale richiede l’ultilizzo del MFV?

C

NC

NA

O

In fase di certificazione, verificare la corrispondenza di quanto riportato all’interno della richiesta di concessione all’uso del Marchio con:

• Caratteristiche tecniche e produttive della Sede Operativa e sua localizzazione.
• Quanto indicato nel Manuale di Gestione Fitosanitaria relativamente ai flussi produttivi ed operativi per cui è stata richiesta l’autorizzazione.
• Procedura aziendale inerente alla gestione del riutilizzato e/o riparato da sottoporre ad approvazione del Consorzio.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento del Manuale a fronte di variazioni delle modalità operative.
• La comunicazione al Consorzio di modifiche significative apportate alla Sede Operativa (es. variazione Soggetto, indirizzo, ecc.)
e la relativa accettazione da parte del Consorzio.

• Approvazione scritta, da parte del Consorzio, delle specifiche aziendali sulla gestione del riutilizzato e/o riparato.
Osservazioni/Note:

01.03

L’Azienda ha identificato e comunicato
le Unità Aggiuntive Distaccate e i Magazzini Distaccati? I Cantieri?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• La presenza dell’Elenco delle Unità Aggiuntive Distaccate e dei Magazzini Distaccati.
• La presenza di cantieri.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento dell’Elenco delle Unità Aggiuntive Distaccate e dei Magazzini Distaccati e la relativa comunicazione al Consorzio.
• La presenza di Cantieri
Osservazioni/Note:
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01.04

Sono disponibili i documenti
normativi e tecnici del Consorzio?

C

NC

NA

O

NC

NA

O

In fase di certificazione, verificare la presenza della documentazione normativa e tecnica del Consorzio aggiornata
(Manuali, Standard, Delibere e eventuali comunicazioni del Consorzio).
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento della documentazione presente, archiviazione per tre anni e quindi l’adeguamento del Manuale.
Osservazioni/Note:

DELLA DOCUMENTAZIONE
02 GESTIONE
E MANUALE DI GESTIONE FITOSANITARIA
02.01

Nel Manuale sono definite le modalità di gestione dei documenti operativi
del Sistema di Gestione Fitosanitario?

C

In fase di certificazione, verificare che nel Manuale siano definite le modalità e le responsabilità correlate alla compilazione e archiviazione
della documentazione operativa ed in particolare di:

• Elenco Fornitori/Subfornitori.
• Scheda di conformità all’ISPM n. 15.
• Registri di Carico/Scarico.
• Registro Lotti/Commesse Riutilizzato ISPM n. 15.
• Dichiarazioni Periodiche.
• Fatture e DDT in relazione all’ATF.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La corretta archiviazione, compilazione ed eventuale aggiornamento dell’elenco Fornitori/Subfornitori,
Schede di conformità, Dichiarazioni periodiche, Fatture e DDT con l’ATF).

Osservazioni/Note:

02.02

Nel Manuale (o altra documentazione) sono definite le modalità di archiviazione dei Rapporti
di valutazione ricevuti dall’Ente di Ispezione e la gestione delle eventuali NC emerse?

C

NC

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• Che nel Manuale siano definite modalità e le responsabilità correlate alla archiviazione e gestione dei Rapporti di valutazione ricevuti
dall’Ente di Ispezione.

• Che nel Manuale siano definite modalità e le responsabilità correlate alla gestione delle NC emerse in fase di verifica
da parte dell’Ente di Ispezione e delle relative AC.

In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La corretta archiviazione e gestione dei Rapporti di valutazione ricevuti dall’Ente di Ispezione.
• La corretta gestione delle NC e AC nonché il rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dal Consorzio.
Osservazioni/Note:
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02.03

Nel Manuale sono definite le modalità di gestione degli sfridi,
scarti e materiale declassato?

C

NC

NA

O

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare che nel Manuale siano definite le procedure operative per:

• La gestione degli sfridi, scarti e materiale declassato.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La corretta gestione degli scarti e materiale declassato.
Osservazioni/Note:

02.04

Sono disponibili, conformi ed aggiornati
i Registri di Carico/Scarico?

In fase di certificazione, verificare:

• La presenza del Registro di Carico/Scarico conforme.
• La corretta interpretazione dei campi da compilare da parte del personale addetto.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La corretta compilazione ed archiviazione del Registro di Carico/Scarico e la conformità di eventuali modifiche e/o aggiornamenti.
Osservazioni/Note:

02.05

Sono disponibili, conformi ed aggiornati
i Registri Lotti/Commesse Riutilizzato ISPM n. 15?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• La presenza del Registro di Lotti/Commesse Riutilizzato ISPM n. 15 conforme.
• La corretta interpretazione dei campi da compilare da parte del personale addetto.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La corretta compilazione ed archiviazione del Registro Lotti/Commesse Riutilizzato ISPM n. 15 e la conformità di eventuali modifiche
e/o aggiornamenti.

Osservazioni/Note:

02.06

Sono gestite adeguatamente
le Dichiarazioni Periodiche?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• La corretta interpretazione dei campi da compilare da parte del personale addetto.
• La corretta interpretazione della procedura di invio delle Dichiarazioni periodiche in caso di emergenza.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• Le corrette modalità di compilazione trasmissione ed archiviazione delle Dichiarazioni periodiche
(verificare la presenza di tali documenti).

Osservazioni/Note:
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02.07

Viene adeguatamente riportato all’interno dei Documenti di Trasporto e vendita del materiale
trattato conformemente all’ISPM n. 15, l’Attestato di Trattamento Fitosanitario (ATF)?

C

NC

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NC

NA

O

C

NC

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• La corretta interpretazione dell’ATF e dei campi da compilare da parte del personale addetto.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La corretta modalità di compilazione dell’ATF.
Osservazioni/Note:

02.08

Nel Manuale sono definite
le modalità di gestione della scortecciatura?

In fase di certificazione verificare:

• Che nel Manuale siano presenti le procedure relative alla gestione della scortecciatura.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La corretta applicazione delle procedure relative alla scortecciatura.
Osservazioni/Note:

03 GESTIONE DEL PERSONALE
03.01

Sono state chiaramente definite le responsabilità nell’ambito
del Sistema di Gestione Fitosanitaria dell’Azienda?

In fase di certificazione, verificare:

• Che esista un documento che identifichi le responsabilità di tutto il personale coinvolto.
• Che sia indicato il nominativo di un Responsabile Fitosanitario e del suo sostituto.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento di detto documento con eventuali variazioni o integrazioni.
Osservazioni/Note:

03.02

L’Azienda provvede ad addestrare ed aggiornare il personale coinvolto in tutte le attività
collegate alla gestione fitosanitaria del materiale da imballaggio in legno oggetto del MFV?

In fase di certificazione, verificare:

• Che il Manuale preveda per tutto il personale la cui attività può avere influenza sulla corretta gestione del MFV
una adeguata formazione e aggiornamento con la relativa registrazione.

In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La presenza di verbali di formazione ed aggiornamento del personale coinvolto.
Osservazioni/Note:
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E CONSERVAZIONE DEL MATERIALE –
04 SEGREGAZIONE
GESTIONE DELLE EMERGENZE
04.01

Nel Manuale sono definite le modalità di separazione fisica del materiale trattato e non trattato
in tutte le fasi del processo di lavorazione ed è stata predisposta una Planimetria di riferimento?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• Che nel Manuale vengano descritte le modalità attraverso le quali l’Azienda assicura la separazione fisica del materiale trattato e non trattato
in tutte le fasi del processo di lavorazione, così come le aree e punti critici, sia in condizioni normali che straordinarie.

• La presenza della Planimetria aziendale indicante le aree destinate al materiale trattato e quelle destinate al materiale non trattato o non conforme.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento del Manuale con eventuali variazioni o integrazioni.
• La presenza ed archiviazione delle planimetrie.
• Il rispetto delle aree predisposte e indicate in planimetria e la loro coerenza con quanto ispezionato.
Osservazioni/Note:

04.02

Nel Manuale sono definite le procedure per la gestione
delle emergenze nel caso di una produzione non conforme al Regolamento?

C

NC

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• All’interno del Manuale la descrizione delle modalità di gestione delle emergenze

(attività da svolgere, comunicazione al Consorzio, identificazione delle aree di emergenza).

• La presenza fisica delle aree di emergenza così come definito dal Manuale.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’archiviazione delle comunicazioni al Consorzio dell’avvio/chiusura delle procedure di emergenza e delle eventuali ulteriori registrazioni.
Osservazioni/Note:

05 MARCHIATURA FITOK
05.01

L’Azienda ha definito
gli strumenti di marchiatura utilizzati?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• La presenza dell’”Elenco Marchi” ed eventuali fac-simili conformi al Regolamento.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• La presenza dell’”Elenco Marchi” aggiornata e la relativa corrispondenza con la realtà.
Osservazioni/Note:
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05.02

Nel Manuale sono definiti
i tempi ed i luoghi di applicazione del MFV?

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare:

• All’interno del Manuale le modalità e le procedure operative particolari di apposizione del Marchio
e/o dei Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria per il Riutilizzo ISPM n. 15.

• La necessità di procedure operative particolari.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’aggiornamento del Manuale con eventuali variazioni o integrazioni.
• La corretta applicazione del Marchio e/o dei Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria per il Riutilizzo ISPM n. 15, nei tempi, nei luoghi

e nel rispetto delle modalità descritte nel Manuale, in conformità al Regolamento e all’ISPM n. 15, anche in caso di procedure particolari.

Osservazioni/Note:

06 PRODUZIONE A MARCHIO FITOSANITARIO VOLONTARIO
06.01

Nel Manuale sono definite le regole
per la verifica in accettazione del materiale?

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

In fase di certificazione, verificare nel Manuale:

• La descrizione delle attività di verifica in accettazione del materiale e della documentazione d’ingresso.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’applicazione di quanto indicato all’interno del Manuale (verificare almeno 5 accettazioni).
N. progressivo identificativo del materiale in ingresso
N. progressivo identificativo del materiale in ingresso
N. progressivo identificativo del materiale in ingresso
N. progressivo identificativo del materiale in ingresso
N. progressivo identificativo del materiale in ingresso
Osservazioni/Note:

06.02

Nel Manuale sono definite le regole
per la produzione a Marchio?

In fase di certificazione, verificare:

• La descrizione delle attività di riparazione e/o di riutilizzazione tal quale a Marchio.
In fase di verifica di sorveglianza, verificare:

• L’applicazione di quanto indicato all’interno del Manuale.
• Verificare la congruenza di almeno 5 “Scheda di Selezione/Riparazione” con i relativi prodotti.
N.

Data

/

/

N.

Data

/

/

N.

Data

/

/

N.

Data

/

/

N.

Data

/

/

Osservazioni/Note:
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07 ALTRO
07.01

Eventuali ulteriori approfondimenti
richiesti dal Consorzio.

C

NC

NA

O

Osservazioni/Note:
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Specifica tecnica E – Allegato E4
Check List di Prodotto
Soggetti 7.2 RP

CHECK LIST – VERIFICA DI CONTROLLO SUL PRODOTTO
PER I SOGGETTI 7.2 RP
DATI
Ragione Sociale Azienda
Codice Fitosanitario

I

T

–

–

Unità da verificare

TIPO DI VISITA

Controllo sul Prodotto

Straordinaria

SOGGETTO: 7.2 Operatore della Filiera che riutilizza e/o ripara imballaggi finiti usati a Marchio ISPM n. 15
7.2 RP

PRESENTI
GRUPPO DI VERIFICA
Organismo incaricato:
Ispettore responsabile della visita:
Ispettore:
Osservatore:
AZIENDA
Responsabile (Nome e Qualifica):

DATA DELLA VISITA

/

Ora inizio

/

Ora fine

:

:

SVOLGIMENTO – L’Ispettore Responsabile ha:
Presentato i componenti.
Illustrato la procedura di valutazione.
Garantito la riservatezza su processi e procedure da visionare.
Verificata la congruenza dei dati anagrafici aziendali (Ragione Sociale, indirizzo, recapiti, ecc.).
Altro.

DATI SULL’AZIENDA E INFORMAZIONI SULLA VISITA
Organico totale aziendale alla data della visita N.:
Attività su turni: N.

persone X turno

X

N.

turni

Manuale del Sistema di Gestione Fitosanitaria o altra Documentazione di riferimento per la visita
Revisione:

N.

Timbro e Firma Azienda

Data

/

/

Timbro e Firma Ispettore

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DA PARTE DEGLI ISPETTORI
Compilare i campi, dove:
– C (Conforme): X = per conformità
– NC (Non Conforme): X = per Non Conformità Secondaria; NCP (Non Conforme): X= per Non Conformità Primaria
– NA (Non Applicabile): X = per indicare di aver verificato la non applicabilità del requisito
– O (Osservazioni): X = Osservazioni e/o note aggiuntive da riportare in calce al numero di Check List corrispondente
Firmare e datare negli appositi spazi
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IN INGRESSO DEL MATERIALE DA IMBALLAGGIO
01 VERIFICA
IN LEGNO TRATTATO SEMILAVORATO-SEMIFINITO
PRESENTE NELLA SEDE OPERATIVA O CANTIERE
(A campione 5 verifiche)
01.01

Il materiale risulta essere stato identificato
con una numerazione progressiva?

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

NA

O

Osservazioni/Note:

01.02

È presente la Scheda di conformità all’ISPM n. 15 relativa alla Materia prima acquistata
e risulta compilata correttamente?
È presente pertanto la documentazione prevista dal Regolamento,
attestante la conformità del materiale?

Osservazioni/Note:

01.03

Il materiale risulta essere stato registrato
nel Registro di Carico/Scarico?

Osservazioni/Note:

E CONSERVAZIONE DEL MATERIALE –
02 SEGREGAZIONE
GESTIONE DELLE EMERGENZE
02.01

La separazione fisica del materiale trattato e non trattato
descritta all’interno del Manuale (o Procedura di cantiere) e delle Planimetrie viene rispettata?

C

NCP

Verificare la localizzazione e l’identificazione per le seguenti aree:

• Area ricevimento.
• Area stoccaggio del materiale trattato in entrata e in uscita.
• Area di produzione (Area di Selezione/Riparazione).
• Area di marchiatura.
• Area di emergenza destinata alla merce non conforme.
• Identificazione di aree e punti critici.
Osservazioni/Note:
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DELLE ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE A MARCHIO E/O
03 VERIFICA
RIUTILIZZAZIONE IN CORSO AL MOMENTO DELL’ISPEZIONE
(Ove applicabile)
Riferimento alla produzione verificata in campo:
RRF N.

03.01

del

/

Il prodotto è conforme
alla scheda di selezione e/o riparazione?

/

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

Osservazioni/Note:

03.02

Il prodotto è stato registrato correttamente nel Registro di Lotti/Commesse
Riutilizzato ISPM n. 15?

Osservazioni/Note:

03.03

Il Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria è stato identificato conformemente
a quanto indicato all’interno del Manuale (o Procedura di cantiere)?

Osservazioni/Note:

03.04

La marchiatura e/o l’applicazione dei Riferimenti di Rintracciabilità del Riutilizzo del materiale
tal quale è stata eseguita nei tempi previsti dal Manuale (o Procedura di cantiere)
e presso la Sede autorizzata?

Osservazioni/Note:

03.05

Il Marchio e/o l’applicazione dei Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria del Riutilizzo
ISPM n. 15, apposto sul prodotto trattato risponde ai requisiti indicati
nel Regolamento per contenuti e posizione?

Osservazioni/Note:
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DEL MATERIALE DA IMBALLAGGIO
04 VERIFICA
SEMIFINITO-FINITO CONFORME ALL’ISPM N. 15 IN USCITA
(A campione 10 verifiche)
Nota per l’ispettore: preferire la verifica di prodotti ancora a magazzino.
In presenza di attività come subfornitore prevedere, tra i 10 prodotti verificati, 2 prodotti realizzati come Subfornitore.

Indicare i riferimenti ai prodotti verificati in campo.
RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

RRF N.

del

/

/

04.01

Il prodotto è conforme
alla scheda di selezione e/o riparazione?

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

Osservazioni/Note:

04.02

Il prodotto è stato registrato correttamente nel Registro di Lotti/Commesse Riutilizzato
ISPM n. 15?

Osservazioni/Note:

04.03

Il prodotto presenta marchi e Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria
come da Specifica Tecnica E?

Osservazioni/Note:

04.04

Il Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria è stato identificato conformemente
a quanto indicato all’interno del Manuale (o Procedura di cantiere)?

Osservazioni/Note:
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04.05

Il Marchio e/o l’applicazione dei Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria del Riutilizzo
C
NCP
NA
O
ISPM n. 15, apposto sul prodotto trattato risponde ai requisiti indicati
nel Regolamento per contenuti e posizione?
La marchiatura è stata eseguita nei tempi previsti dal Manuale (o Procedura di cantiere) e
presso la Sede Operativa autorizzata o presso Unità Aggiuntiva Distaccata (ove presente) o Cantiere Permanente (ove presente)?

Osservazioni/Note:

04.06

Il Marchio e/o i Riferimenti di Rintracciabilità del Riutilizzo ISPM n. 15 apposto sul
prodotto realizzato rispondono ai requisiti indicati nel Regolamento per contenuti e posizione?

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NC

NA

O

C

NC

NA

O

Osservazioni/Note:

04.07

La materia prima, indicata all’interno della Scheda di Riparazione del prodotto verificato,
risulta in carico nel Registro di Carico/Scarico in azienda alla data della produzione?

Osservazioni/Note:

04.08

È stato archiviato il Documento di trasporto riportante l’Attestato di Trattamento Fitosanitario
(ove applicabile)?

Osservazioni/Note:

05 REQUISITI GENERALI
05.01

L’Azienda risulta regolare
nei pagamenti al Consorzio?

Verificare la presenza di:

• Ricevute di pagamento/bonifici relativi alle quote consortili (iscrizione annuale del consorzio e importo variabile – verificare
la presenza dei pagamenti).

Osservazioni/Note:
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05.02

Sono gestite adeguatamente
le Dichiarazioni Periodiche?

C

NC

NA

O

Verificare l’invio di tutte le Dichiarazioni Periodiche e le corrette modalità di compilazione ed archiviazione di quelle inviate via fax.
Osservazioni/Note:

05.03

Il Marchio applicato su carta intestata, cataloghi, listini e materiale pubblicitario,
è conforme?

C

NC

NA

O

C

NC

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NCP

NA

O

C

NC

NA

O

Osservazioni/Note:

05.04

Il materiale declassato viene registrato secondo le indicazioni riportate
nel Manuale (o Procedura di cantiere)?

Osservazioni/Note:

05.05

Il Soggetto autorizzato ha redatto una “Procedura di cantiere” per i Cantieri temporanei
o permanenti presenti?
In caso affermativo, è presente una copia sia presso la Sede Operativa che presso il Cantiere?

Osservazioni/Note:

05.06

Le modalità di gestione della scortecciatura definite nel Manuale,
sono adeguatamente applicate?

Osservazioni/Note:

06 ALTRO
06.01

Eventuali ulteriori approfondimenti
richiesti dal Consorzio.

Osservazioni/Note:
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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL MARCHIO FITOSANITARIO VOLONTARIO FITOK

Note

222

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL MARCHIO FITOSANITARIO VOLONTARIO FITOK

Note
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ConLegno
Consorzio Servizi Legno Sughero
Foro Buonaparte, 65
20121 Milano (MI)
T. +39 02 806041
F. +39 02 80604398
info@conlegno.org
www.conlegno.org

