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Crugnola Comunicazione e Design – Milano

ConLegno, la cui Mission è quella di favorire i molteplici utilizzi del legno, supporta le imprese affrontando le
imposizioni di carattere tecnico/legislativo trasformandole in opportunità per le aziende consorziate. Rispetto al
Regolamento UE n. 995/2010, vogliamo essere in prima linea per garantire a tutti gli interessati lo sviluppo di un
Sistema di “Due Diligence” chiaro, semplice e funzionale: soddisfando così un approccio efficace alla nuova
regolamentazione, a favore di un importante passo avanti nella difesa del patrimonio forestale.

Proteggi le foreste…

…e dai maggior valore
ai tuoi prodotti

I Soggetti
coinvolti dal
Regolamento UE
sono:
• Operatori
• Commercianti

Legno illegale:
raccolta,
trasporto, acquisto
e vendita di legno
in violazione
delle leggi

Sistema
di “Due Diligence”:
• informazioni
• valutazione del rischio
• mitigazione
del rischio
Il 15-20%
dei gas serra
è causato dallo
sfruttamento
delle foreste

Regolamento UE n. 995/2010 – “Due Diligence”
Obiettivi e Obblighi
Pubblicato il 20 ottobre 2010 sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Si pone l’obiettivo di contrastare
il commercio di legname e di prodotti del legno tagliati
abusivamente attraverso tre obblighi principali:
1 vieta l’immissione sul mercato UE di legname tagliato
abusivamente e dei prodotti da esso derivati;
2 obbliga gli operatori (coloro che immettono per primi
legname e prodotti derivati nel mercato europeo)
ad osservare la “Dovuta Diligenza”;

Il legno illegale
costa dal 7 al 16%
meno del legno legale,
non avendo a carico
nè costi per
il rimboschimento
nè per imposte

3 marzo 2013:
entra in vigore
il Regolamento UE
n. 995/2010

3 obbliga i commercianti “rivenditori” (coloro che
rivendono il legname già immesso sul mercato UE)
a tenere un registro con il nome dei fornitori e dei
clienti: obbligo di rintracciabilità.

La “Dovuta Diligenza”
Il sistema di “Dovuta Diligenza” permette agli operatori
di ridurre al minimo la possibilità di immettere sul
mercato UE legname tagliato abusivamente, oppure
prodotti derivati contenenti legno di origine illegale.

Si compone di tre elementi principali:
Accesso alle informazioni
Riguardano: la normativa forestale in vigore nel Paese
del “raccolto”; il prodotto; il fornitore e il Paese dove
il legname è stato raccolto.
Valutazione del rischio
Attraverso specifici indicatori di alto e basso rischio
(Paese, materiale, fornitore).
Mitigazione (riduzione) del rischio
Procedure aggiuntive adeguate e proporzionate
al rischio rilevato.

I prodotti coinvolti
dal Regolamento UE n. 995/2010
Il Regolamento riguarda tutti i prodotti del legno,
compresi i prodotti di legno massello, legno per
pavimenti, compensato, pasta di cellulosa e carta.
Non sono compresi i prodotti riciclati, il bambù
e la carta stampata (libri, riviste e giornali).
Il legname e i prodotti del legno dotati di valide licenze
FLEGT o CITES sono considerati conformi ai requisiti
del Regolamento.

