CONSORZIO SERVIZI LEGNO SUGHERO
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Prot 337-10 DP/dn
A Tutti i Consorziati
Loro sedi

Vi è mai capitato di imbattervi in una contestazione internazionale sull’ISPM n.15 e non sapete a chi
rivolgervi?
Siete sicuri che il “Sistema imballo” da voi adottato, o la merce esportata, risponda alle richieste di
tutela fitosanitaria del Paese in cui esportate?
Bene, ConLegno e IUS Sitris Srl - società di ispezione a livello internazionale - hanno ideato un nuovo
servizio rivolto sia ai produttori di packaging sia agli esportatori, volto a minimizzare il rischio di
subire sgradevoli contestazioni internazionali, con possibili gravi danni economici e di immagine sia
per la società esportatrice sia per il produttore di packaging.
Il Servizio è suddiviso in due tipologie:

Consiste nella verifica e nel controllo degli imballaggi utilizzati, da svolgersi prima del caricamento
sul mezzo di trasporto presso i magazzini dell’esportatore o dell’imballatore, oppure al momento
dello stivaggio del prodotto presso il polo logistico in cui si trova (porto, aeroporto, ferrovia, ecc…).
Scopo: minimizzare il rischio di ispezione a destino, con relativo fermo, trattamento o respingimento
dell’intero carico.
A completamento della visita ispettiva da parte di IUS Sitris segue il rilascio del “Certificate of Wood
Packing Conformity” che consente di poter provare in giudizio la veridicità delle proprie asserzioni.

Il servizio consiste nel verificare non solo l’idoneità dell’imballaggio, ma anche della merce in esso
contenuta. E’ un “full pre-shipment inspection”, con una verifica qualitativa e quantitativa della
merce in esportazione preventivamente e/o nel momento dello stivaggio.
Scopo: tutelare l’esportatore italiano non solo nei confronti delle Autorità doganali in ingresso ma
anche nei confronti delle parti coinvolte (banche, assicurazioni, compratore, spedizioniere,
trasportatore, ecc…).
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Oltre al “Certificate of Wood Packing Conformity” viene emesso anche il “Certificate of Inspection”.

ConLegno ha ottenuto, per i propri consorziati, uno sconto pari al 10% sul costo del servizio.
A seguito del rilascio del certificato di conformità, IUS Sitris garantisce assistenza 24 ore su 24 in caso
di eventuale contestazione internazionale.

Contatti
Per saperne di più e per preventivi sulle attività ispettive IUS Sitris: Tiziana Ferrarese (tel.
02.89546855 t.ferrarese@ius-sitris.it), Annalisia Morbio (tel. 02.89546855 a.morbio@ius-sitris.it);
www.ius-sitris.it.

Per ulteriori informazioni e in caso di contestazioni internazionali: Area Tecnica FITOK (tel.
02.80604348, 02.80604500, 0280604354 fitok@federlegnoarredo.it); www.conlegno.org.

L’occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.

Sebastiano Cerullo
Segretario Generale
Consorzio Servizi Legno-Sughero
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