CONSORZIO SERVIZI LEGNO SUGHERO

Milano, 30 giugno 2009
Prot. 193-09 SC/dp
A TUTTI I CONSORZIATI
Oggetto: esportazione di imballaggi in legno in Australia
Caro Consorziato,
con la presente desideriamo informarti in merito alle ultimissime novità ricevute dall’AQIS e
dall’Ambasciata Italiana con sede a Canberra.
Per poter esportare in Australia imballaggi/pagliolo in legno i requisiti alternativi sono:
1. Che tutto il legno della consegna sia trattato e marcato secondo l’ISPM n.15 (si
dichiara nella “Packing Declaration” da parte del Produttore di Imballaggi o del
Fornitore dei beni);
2. Per il compensato/piallaccio resta valida, fino ad indicazione contraria, la
“Dichiarazione di nuova produzione” (da parte del Produttore del Compensato, vd.
allegato a questa lettera);
3. Per il materiale non trattato e marcato secondo l’ISPM n. 15, restano validi i
trattamenti fitosanitari approvati dall’AQIS:
a. Bromuro di Metile;
b. Fluoruro di Solforile;
c. Trattamento termico;
d. Radiazioni gamma da parte di un soggetto autorizzato offshore;
e. Ossido di Etilene da parte di un soggetto autorizzato offshore;
f. Trattamento preservante permanente.
Per ulteriori indicazioni sulle specificità dei trattamenti alternativi rimandiamo al link
http://www.daff.gov.au/aqis/import/icon-icd inserendo nel campo di ricerca “Timber
packaging and dunnage”.
Qualora un imballaggio sia composto da più materiali, i requisiti da rispettare faranno
riferimento ad ogni singolo materiale. Nel caso, ad esempio, di una cassa in legno grezzo più
compensato oltre al trattamento e alla marcatura ISPM n. 15 sul legno grezzo, sarà
necessaria la “Dichiarazione di nuova produzione” per il compensato, o, in alternativa, uno
dei trattamenti alternativi sopra riportati.
Ricordiamo altresì che tutto l’imballaggio deve essere privo di corteccia e tutte le
Dichiarazioni devono essere fatte in inglese secondo i format predisposti dall’AQIS.
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Continueremo a monitorare la situazione e a tenervi aggiornati attraverso la parte del sito
www.conlegno.org dedicata (Paesi che applicano l’ISPM n. 15, Australia).
Per eventuali chiarimenti in merito potete contattare l’Area Tecnica FITOK nella persona di
Giuseppe Fragnelli (tel. 02/80604.348, mail: fitok@federlegno.it) o Alberto Decarlis (tel.
02/80604.354, mail: infofitok@federlegno.it).
L’occasione è gradita per inviarVi i nostri più cordiali saluti.

Sebastiano Cerullo
Segretario Generale
Consorzio Servizi Legno-Sughero
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