A tutti i riparatori Epal

Milano, 29 marzo 2012

Prot. 156-12 SC/dn

Oggetto: autorizzazione IPPC/FAO - FITOK per le imprese di riparazione
EPAL

Gentile Consorziato,
il Board della European Pallet Association (EPAL), in data 16 Giugno 2011 ha
deliberato l’obbligo, per tutti i riparatori omologati EPAL, dell’autorizzazione
IPPC/FAO – ISPM n. 15 (in Italia FITOK) dal 1° Gennaio 2012, successivamente
prorogato al 1° Luglio 2012.

Tuttavia, in occasione dell’ultimo incontro del Board EPAL tenutosi in data 22-23
Marzo 2012, EPAL non ha applicato tale delibera al Regolamento Tecnico EPAL.

Ciò significa che, ad oggi, non è confermato l’obbligo di utilizzare esclusivamente il
legname essiccato in forno (HT e KD) per la riparazione, oppure riparare con
materiale non HT e KD e ritrattare poi l’intero pallet (compresa l’essiccazione).

In base a quanto deciso nell’ultimo Board, ai riparatori EPAL che non avranno
ottenuto l’autorizzazione FITOK entro il 1 Luglio 2012, la European Pallet
Association EPAL non ritirerà la licenza.
La non conformità all’ISPM n. 15 della FAO da parte delle aziende che effettuano
la riparazione a marchio EPAL non sarà causa di un report ispettivo negativo da
parte dell’Ente di Ispezione; resta salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla
normativa fitosanitaria nazionale sugli imballaggi in legno a marchio IPPC/FAO e le
connesse sanzioni applicabili in caso di inosservanza, di competenza dei Servizi
Fitosanitari.

Infatti, si ricorda, che resta valido l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto nel
D.M. 4 Marzo 2011; quindi, i riparatori EPAL hanno la seguente alternativa
se ricevono nelle proprie aree di lavorazione imballaggi in legno a marchio
IPPC/FAO:
-

riparare in conformità all’ISPM 15 (ottenendo l’autorizzazione FITOK)
oppure:

smarchiare i marchi IPPC/FAO presenti sul pallet, come previsto dal
D. M. 4 Marzo 2011 (articolo unico comma 4, Gazzetta Ufficiale n. 129 del 2011),
per cui:

Gli operatori che concorrono alla predisposizione, alla costruzione,
alla distribuzione, commercializzazione e fornitura di imballaggi in
legno, nuovi o usati, recanti il marchio IPPC/FAO, che non intendono
aderire al Soggetto Gestore, sono tenuti alla cancellazione del
marchio IPPC/FAO, tramite fresatura o verniciatura, da ogni singolo
imballaggio presente nelle proprie aree di lavorazione.

Il Comitato Tecnico Epal Italia Vi terrà aggiornati sulle prossime decisioni del
Board EPAL relative alla possibile implementazione, proroga o revoca dello
Standard ISPM n. 15 sulla Riparazione EPAL.
L’Area Tecnica FITOK ricorda alle aziende le date dei Corsi di Formazione sulle
procedure per l’autorizzazione alla selezione e/o riparazione secondo lo Standard
ISPM n.15 (30 Marzo 2012, Brescia – 2 Aprile 2012, Bologna – 13 Aprile 2012 –
Napoli).

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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