I REGOLAMENTI COMUNITARI SUL CONSUMO DI LEGNO
E DERIVATI.
Obiettivi e destinatari
L'Unione Europea, con il regolamento (UE) n. 995/2010 intende puntare l'attenzione sul livello di
legalità del mercato europeo del legno e dei prodotti derivati.

Un'opportunità
per le aziende del
settore ?

Durante il corso verrà presentato il Regolamento comunitario n.995/2010, entrato in vigore nel 2013,
che interessa tutti gli operatori e i commercianti che trattano il legno e i prodotti da esso derivati
provenienti da Paesi UE o extra-UE.
I relatori illustreranno gli strumenti a disposizione delle imprese, quali certificazioni e sistemi di Due
Diligence, e i vantaggi per la competitività.
Il corso, dal taglio volutamente tecnico-operativo, ha come obiettivo quello di fornire alle aziende e ai
professionisti un quadro chiaro e sufficientemente esaustivo dell'argomento e di illustrare le
opportunità per le imprese.

Giovedì
17 novembre 2016
9.00 – 13.00

L'incontro è destinato ad aziende del settore del legno e della carta, a professionisti e consulenti .
Ampio spazio verrà riservato alle domande.
Crediti formativi:
3 crediti da parte dell'Ordine degli Ingegneri di Como
3 crediti da parte del collegio dei Periti Industriali di Como

Camera di Commercio
Via Parini, 16
Como

Programma
•

9:00 – 9.15

Registrazione partecipanti

•

9:15 – 9.30

Apertura dei lavori e saluto introduttivo

•

9:30 - 10.30

Il contesto normativo volontario della sostenibilità

•

10.30 – 11.00

Il Regolamento (UE) n. 995/2010 e gli strumenti per
gli operatori Italiani

•

11.00 - 11.30

Certificazione volontaria e verifica della legalità del
legname: FSC e PEFC, con esempi pratici

•

11.30 – 12.15

Conlegno: ruolo e funzioni di una “Monitoring Organisation”
riconosciuta dalla Commissione Europea
Il Sistema di Dovuta Diligenza Legnok quale opportunità per
le imprese “Operatori” del Legno

•

12.00 – 12.30

Testimonianza aziendale

•

12.30 – 13.00

Dibattito e conclusione dei lavori

Relatori:
Massimo Cacciotti – Certiquality Srl
Walter Bertozzi - Certiquality Srl
Achille Napolitano - Certiquality srl
Davide Paradiso - Conlegno- (MO per l'EUTR riconosciuta dalla Commissione Europea)
Quota di partecipazione al corso:
• euro 100 IVA inclusa
Iscrizioni:
Entro il 14 novembre 2016
L’iscrizione all’evento avverrà esclusivamente attraverso il Portale
http://iscrizionionline.co.camcom.gov.it/
Il corso verrà realizzato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Segreteria
organizzativa
Sportello Ambiente
tel. 031 256 386/309
ambiente@co.camcom.it

Sede dei corsi:
Camera di Commercio
Via Parini 16 COMO
come raggiungerci

