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PRIMA IN ITALIA E IN EUROPA

Il 19 agosto 2013 Conlegno è stato ufﬁcialmente riconosciuto - PRIMO IN
ITALIA E IN EUROPA - dalla Commissione europea quale “Monitoring
Organisation” (MO) ai sensi dell’art.8 del Regolamento UE n. 995/2010.
Conlegno mette a disposizione degli Operatori interessati il Sistema di Dovuta
Diligenza Legnok, conforme ai requisiti del Regolamento UE 995/2010 e
periodicamente controllato, con successo, dal MiPAAF-Autorità nazionale
competente per l’Italia.
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CONLEGNO UN CONSORZIO DI IMPRESE
A SERVIZIO DELLE STESSE
Conlegno è un Consorzio di oltre 1800 imprese afferenti al mondo del legno e
della carta, promosso dalle principali associazioni di categoria.
Il Consorzio non ha ﬁnalità di lucro e supporta le aziende del settore con il ﬁne
di massimizzare l’efﬁcienza e la riduzione dei costi d’impresa connessi alla
gestione di determinate procedure tecnico-amministrative.

L’UNIONE FA LA FORZA
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RELAZIONI INTERNAZIONALI

I rapporti di interscambio informativo che Conlegno ha potuto consolidare
negli ultimi anni con varie Organizzazioni internazionali contribuiscono
all’aggiornamento continuo del Sistema di Dovuta Diligenza Legnok.
Conlegno partecipa costantemente a diversi incontri internazionali
interagendo con la Commissione europea - DG Ambiente, European Timber
Trade Federation (ETTF), The European Federation of Wooden Pallet and
Packaging Manufacturers (FEFPEB), Association Technique Internationale
des Bois Tropicaux (ATIBT), INTERPOL, ecc…

Attraverso la collaborazione con Università e titolati professionisti del settore,
gli indicatori di rischio, le percentuali di taglio illegale, le sanzioni ONU o del
Consiglio d’Europa dei Paesi extra comunitari, che esportano legno e prodotti
derivati, vengono costantemente monitorati.

LA RETE DI RELAZIONI CONSENTE
L’AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL SISTEMA
DI DOVUTA DILIGENZA LEGNOK.
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PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI
TECNICO/DIVULGATIVI
Conlegno sostiene la pubblicazione di documenti tecnici ed altri strumenti
informativi volti ad aumentare la conoscenza della legislazione di contrasto al
commercio di legno illegale da parte delle imprese del settore, delle
Istituzione coinvolte e della Società civile.

2020: ANNO
INTERNAZIONALE
DELLE PIANTE

7

NEWSLETTER PERIODICA
INVIATA AD OLTRE 4700 SOGGETTI
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IL PORTALE LEGNOKWEB:
LA DOVUTA DILIGENZA A PORTATA DI CLICK
Il Portale Legnokweb si basa sul Sistema proprietario di Due diligence messo
a punto da Conlegno e riconosciuto dalla Commissione europea.

Portale legnokweb.it

Il Portale è uno strumento ﬂessibile che offre la possibilità di effettuare in
modo guidato le tre fasi (Accesso alle Informazioni, Analisi del Rischio,
eventuale Mitigazione del Rischio) della Due Diligence.
L’Operatore che completa il processo all’interno del Portale può avvalersi dello
stampato riassuntivo (Report Analisi del Rischio) per attestare il percorso che
ha seguito per la propria Dovuta Diligenza. Tale Report indica le fonti
informative utilizzate dal Sistema e può essere archiviato ed eventualmente
consegnato all’Autorità Competente in caso di controllo.
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ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE)
N. 995/2010 – DUE DILIGENCE DEL LEGNO

IL SISTEMA LEGNOK CONSENTE ALL’OPERATORE DI:

1. CONOSCERE LA “LEGISLAZIONE APPLICABILE” DEI PAESI ESPORTATORI
EXTRA UE

Informazioni
introduttive

Legislazione
applicabile

Eventuali
criticità

Portale LEGNOKWEB – Accesso alle informazioni/paesi di origine

Il Portale Legnokweb è costantemente aggiornato sulla legislazione
applicabile dei Paesi extra comunitari esportatori di legno e prodotti derivati,
consentendo all’Operatore di avviare una propria analisi dei documenti
ricevuti dal fornitore.
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ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE)
N. 995/2010 – DUE DILIGENCE DEL LEGNO

IL SISTEMA LEGNOK CONSENTE ANCHE DI:

2. CHIEDERE AI FORNITORI LE INFORMAZIONI NECESSARIE E VALUTARLE
AI FINI DEL RISCHIO
1. Richiesta di informazioni ai fornitori

2. Analisi secondo un percorso prestabilito

3. Eventuale supporto dell’area operativa Legnok

Portale LEGNOKWEB – Lettere per fornitori (in tutte le lingue)/analisi del rischio/
valutazione documentale
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ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE)
N. 995/2010 – DUE DILIGENCE DEL LEGNO

IL SISTEMA LEGNOK CONSENTE INFINE DI:

3. DOCUMENTARE E REGISTRARE LA PROPRIA “DOVUTA DILIGENZA”
1. Il report può essere stampato ed archiviato per ogni necessità
REPORT DEL SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA

stato IN CORSO

ANALISI DEL RISCHIO SECONDO I REQUISITI DEL REGOLAMENTO (UE) 995/2010 - EU TIMBER REGULATION
Ragione Sociale

Scheda di Analisi

Referente responsabile della compilazione

Ruolo

*** Azienda TEST Davide

2018 / 3

francesco

Data

22/01/2018

a

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
Riferimento alla fornitura

Fornitore

Prodotto/Prodotti

Quantità

a

a

a

A1

5 m³

Il prodotto rientra nello scopo del Regolamento 995/2010 (EUTR)?
Si - Nom.Comb. 4401
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di
legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

Prospetto Riassuntivo
1) SPECIE (nome scientifico)

Paese/sub-regione

2) Sinonimo (nome scient.obsoleto)

(*)sub-regione

Paese Rischio

3) Nome Commerciale

1) Pinus taeda

Brasile
(*)Santa Catarina

EU

Specie

No

No

Conflitti
Armati

CPI

%Taglio Illegale

No

40/2016

20.00 - 80.00

No

No

A1.2

Si ha evidenza documentale che la/le specie legnosa/e è/sono inclusa/e nella convenzione CITES?
Pinus taeda

A1.3

Il Paese da cui si importa il prodotto, esporta in regime di licenza FLEGT?

A2.2

La/Le Specie di cui è composto il prodotto proviene/provengono da una foresta di origine Naturale o
da una Piantagione ?
Pinus taeda

A2.3

Si è a conoscenza della Legislazione Applicabile del Regolamento (UE) 995/2010?

B1.1

RISCHIO PAESE

Sanzioni
Onu Eur

Legislazione Vigente
Si dispone di evidenze del rispetto delle norme vigenti sui diritti di prelievo di legname entro i confini
legali ufficialmente pubblicati nel Paese di origine?
Si dispone di evidenze dei pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul
prelievo di legname?
Si dispone di evidenze del rispetto della normativa vigente in materia ambientale e forestale, inclusa la
gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il
prelievo del legname, nel Paese di origine?
Si dispone di evidenze del rispetto di diritti legittimi di terzi relativi all'uso e alla proprietà che sono lesi
dalla produzione di legname nel Paese di origine?
Si dispone di evidenze del rispetto della normativa vigente in materia commerciale e doganale, per
quanto riguarda il settore forestale?

Specie NON CITES
No

Piantagione
Si

Si

2. IlB1.2
registro delle proprie “Due Diligence” può essere esportato ed
Si
archiviato
per ogni necessità
B1.3
B1.4
B1.5

C1.1
C1.2
C1.3

Certificazione Commerciale
Il fornitore diretto è certificato FSC/PEFC ed il certificato è valido (= in corso e non scaduto o
sospeso)?
Il prodotto, il sito produttivo e la specie sono compresi nello scopo del certificato FSC-PEFC?
L'azienda che sta svolgendo la presente analisi del rischio è certificata FSC o PEFC?

Si
Si
Si

Si
Si
No

Complessità della Filiera

C4.1 LEGNOKWEB
Numero di imprese extra-europee
presentidel
nella sistema
filiera del prodotto
1
Portale
–“Report
di dovuta diligenza”/ Il registro Due
Diligence
C4.2
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C4.3

Numero di imprese extra-europee che nell'ambito della filiera svolgono attività di trasformazione del
prodotto, fra quelle elencate al punto C.4.1
Numero di paesi extra-europei che sono coinvolti nell'ambito della filiera (produzione - anche
attraverso terzisti - e/o commercializzazione)
Brasile

1
1

IL SISTEMA SANZIONATORIO IN ITALIA
In Italia, il regime sanzionatorio applicabile agli Operatori e Commercianti
EUTR - che trasgrediscono gli speciﬁci obblighi introdotti dal regolamento
comunitario - è deﬁnito dal Decreto Legislativo 30 ottobre 2014 n. 178 e
schematizzato nella seguente tabella.
CHI

VIOLAZIONE

SANZIONI

Importatore
Operatore
(chiunque)

Importare legno o prodotti derivati da paesi
aderenti a VPA senza licenza FLEGT

Ammenda da 2.000,00 a
50.000,00 Euro o Arresto da 1
mese a un anno e conﬁsca del
legno o dei prodotti derivati

Operatore

Immettere per la prima volta sul mercato UE
legno o prodotti derivati violando la
legislazione del paese di produzione

Ammenda da 2.000,00 a
50.000,00 Euro o Arresto da 1
mese a un anno Conﬁsca del
legno e dei prodotti derivati

Operatore

Aggravante per due righe precedenti: se dal
fatto deriva un danno di particolare gravità
per l’ambiente

Le pene di arresto e ammenda si
applicano congiuntamente ed è
sempre disposta la conﬁsca del
legno e dei prodotti derivati

Operatore

Non dimostrare,attraverso le informazioni e i
documenti riportati nei registri di cui all’art. 5
Regolamento Esecuzione (UE) 607/2012, di aver
posto in essere e mantenuto le misure e le
procedure del sistema di dovuta diligenza di cui
all’art. 6 Regolamento (UE) 995/2010, anche con
riferimento ai DDS* delle MO riconosciute

Sanzione amministrativa
pecuniaria da 5,00 a 5.000,00
Euro ogni 100 kg di merce con
un minimo di 300,00 ﬁno ad un
massimo di 1.000.000,00 di Euro

Operatore

Non tenere o non conservare o non mettere a
disposizione i registri di cui all’art. 5 Regolamento Esecuzione (UE) 607/2012 per 5 anni

Sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.500,00 a
15.000,00 Euro

Non conservare per almeno 5 anni nominativi e
indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno
e dei prodotti derivati completi delle indicazioni
qualitative e quantitative delle singole forniture o
non fornisce le informazioni richieste dal MIPAAF

Sanzione amministrativa
pecuniaria da 150,00 a
1.500,00 Euro

Commerciante

Operatore

Omessa iscrizione al Registro degli operatori

Sanzione amministrativa
pecuniari da 500,00 a 1.200,00
Euro

L’Autorità Competente individuata in Italia è il Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo che opera sul territorio, ai ﬁni
dei controlli previsti, avvalendosi del Comando Unità per la Tutela Forestale,
Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri.
Il suddetto Decreto Legislativo n. 178 prevede gli operatori EUTR per
realizzare ed aggiornare i propri sistemi di dovuta diligenza possano fare
riferimento a quelli adottati dalle Monitoring Organisation riconosciute
dalla Commissione europea (quale Conlegno).
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LA SCELTA DI RESPONSABILITÀ:
L’OTTENIMENTO DEL MARCHIO LEGNOK

Il Marchio LEGNOK è lo strumento che identiﬁca gli Operatori Controllati dalla
Monitoring Organization che hanno scelto di adottare le speciﬁche procedure
previste dal “Regolamento LEGNOK”.

L’azienda s’impegna ad utilizzare il Sistema di Due Diligence Legnok per tutti gli
approvvigionamenti di legno e derivati provenienti da Paesi extra-comunitari
ed a sottoporsi alla veriﬁca continua della Monitoring Organisation Conlegno.
Il Marchio può essere riportato su carta intestata, listini, materiale pubblicitario,
fatture e altra documentazione commerciale, ma non può essere in alcun modo
applicato sui prodotti aziendali destinati alla vendita.
Le aziende che, da almeno sei mesi, fruiscono dei Servizi LEGNOK, possono
intraprendere l’iscrizione nell’elenco degli “Operatori controllati LEGNOK”,
previe la valutazione iniziale da parte della Monitoring Organization Conlegno e
l’effettuazione dello speciﬁco iter procedurale, stabilito dal Regolamento
interno.
Per maggiori informazioni si veda il sito di Conlegno al seguente link:
legnok.conlegno.eu/chi-siamo/il-marchio-legnok
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ISCRIZIONE A CONLEGNO

Per la prima iscrizione al Consorzio, dopo aver letto lo Statuto e il Codice Etico
del Consorzio Servizi Legno- Sughero, è necessario:
•
•
•
•
•

compilare la Scheda di Adesione apponendo timbro e ﬁrma in originale (Il
modulo è scaricabile dal sito www.conlegno.eu nell’area dedicata Come Aderire);
prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali dei consorziati,
disponibile, nella versione sempre aggiornata, sul sito www.conlegno.eu/privacy;
visura camerale storica estratta da non oltre 3 mesi
selezionare uno o più marchi/Comitati Tecnici e richiedere eventuale
documentazione aggiuntiva speciﬁca;
inviare tramite posta l’originale della scheda di adesione e dei documenti richiesti a:
CONLEGNO - Consorzio Servizi Legno - Sughero Foro Buonaparte, 12 - 20121 Milano.

ISCRIZIONE CONSORZIO
Iscrizione a Conlegno 1° anno
Quota iscrizione 1° anno

€ 350,00 esente IVA

Spese amministrative 1° anno*

€ 300,00 + IVA

* Solo nel caso di aziende che non appartengono ad associazioni di categoria aderenti a Conlegno
(vedi pag. 2)
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COSTI PER ADESIONE AI SERVIZI LEGNOK

La tabella di seguito riassume il contributo che le aziende interessate devono
versare al Consorzio per accedere al “Sistema di Due Diligence Legnok”. La
quota comprende l’analisi di 5 valutazioni documentali.

IMPORTI PER CLASSI DI FATTURATO
Valore degli acquisti dei prodotti a base di legno o carta

Azienda aderente ai SERVIZI Legnok o al MARCHIO Legnok
Fino ad 1 milione di Euro

€ 500,00 + IVA

Da 1 milione di Euro a 2,5 milioni di Euro

€ 550,00 + IVA

Da oltre 2,5 milioni di Euro a 5 milioni di Euro

€ 650,00 + IVA

Da oltre 5 milioni di Euro a 10 milioni di Euro

€ 750,00 + IVA

Oltre 10 milioni di Euro

€ 950,00 + IVA

COSTI AGGIUNTIVI
Oltre la quinta “valutazione documentale”

€ 150,00 + IVA

Solo per aziende che scelgono di ottenere il Marchio Legnok *

€ 300,00 + IVA

* Contributo “ﬁsso” per la valorizzazione del Marchio da aggiungere alle tariffe relative
ai “Servizi Legnok”

ADESIONE DI ALTRI SOGGETTI
(NON Operatori EUTR es. Agenti, Commercianti, ecc…)
Accesso alla Piattaforma Legnokweb, senza possibilità di richiedere
“valutazioni documentali”: € 300,00 + IVA
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COSTI PER ADESIONE AI SERVIZI LEGNOK

AGEVOLAZIONI

1

Se l’azienda è già aderente a Conlegno per altri Marchi/Servizi del
Consorzio usufruirà di uno sconto pari a € 150,00 sull’importo
dovuto per le diverse classi di fatturato.

2

Se l’azienda è già aderente a Conlegno per altri Marchi/Servizi e
importa da un solo Paese EXTRA UE, la quota stabilita per l’adesione
ai Servizi Legnok è pari a € 200,00 + IVA indipendentemente dalla
classe di fatturato (Autodichiarazione “Piccoli importatori”).

SERVIZI AGGIUNTIVI
TARIFFA
Training/valutazione del DDS in azienda per aziende consorziate
Conlegno (giornata intera)**

€ 500,00 + IVA

Training/valutazione del DDS in azienda per aziende
NON consorziate Conlegno (giornata intera)**

€ 800,00 + IVA

Training azienda di 1/2 giornata presso la sede di Roma o Milano
del Consorzio per aziende consorziate Conlegno

€ 200,00 + IVA

Training azienda di 1/2 giornata presso la sede di Roma o Milano
del Consorzio per aziende NON consorziate Conlegno

€ 400,00 + IVA

** Esclusi costi di trasferta (da concordare).
NOTA BENE
Nel caso in cui a seguito di attività formativa o di valutazione del DDS l’azienda
decidesse di aderire a Conlegno/Legnok entro i 15 gg successivi all’attività svolta,
saranno ritenute valide le quotazioni relative alle aziende già consorziate.
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LEGNOK
La tua Due Diligence
“a portata di click”

www.conlegno.eu
Guarda il video “Legnok per la tua Due Diligence dei prodotti
in Legno/Carta” presente sul canale Youtube di Conlegno:
www.youtube.com/user/ConlegnoImballaggi

Contatti
legnok@conlegno.eu
Tel. 0289095300 int.3
G E N N A I O 2 0 2 0

Davide Paradiso
davide.paradiso@conlegno.eu
Tel. 02 89095300 int.368

