CONSORZIO SERVIZI LEGNO SUGHERO

Milano, 12 giugno 2009
Prot. 169-09 SC/dp
A TUTTI I CONSORZIATI
Oggetto: importanti novità dall’Australia – 1° agosto 2009
Caro Consorziato,
la presente per informarti che l’AQIS (Australian Quarantine and Inspection Service) ha
effettuato di recente un riesame della documentazione richiesta per lo sdoganamento delle
merci importate. L’implementazione dei nuovi requisiti avverrà a partire dal 01 agosto 2009.
Per facilitare l’implementazione delle nuove procedure AQIS continuerà ad accettare il
precedente sistema (modelli e certificati) fino al 01 settembre 2009.
Troverete di seguito le principali novità introdotte inerenti il settore degli imballaggi e gli
aspetti fitosanitari connessi.
1 ISPM n. 15
La presenza del Marchio IPPC/FAO FITOK (quest’ultimo solo per l’Italia) sull’imballaggio sarà
ritenuta valida attestazione di trattamento eseguito.
Si prospettano pertanto due casi:
Caso A) tutto il carico (la consegna) è marcato. In questo caso nessun certificato di
trattamento è richiesto, anzi i precedenti “Certificati Fitosanitari” o “Certificati di
Trattamento” non saranno più accettati come prova del trattamento avvenuto.
Caso B) il carico (la consegna) è marcato solo in parte (alcuni imballaggi, o parti di essi, non
sono marcati). In questo caso bisognerà dichiarare nella “Packing Declaration” che non tutto
il legno da imballaggio (per quella consegna) è stato marcato conformemente all’ISPM n. 15.
Pertanto, in questi casi, è necessario un valido “Certificato di Trattamento” che attesti che
l’imballo non marcato è stato sottoposto ad “AQIS approved method” entro i tempi stabiliti.
Il “trattamento AQIS” potrà essere eseguito anche in fase di sdoganamento.
Attenzione: il database ICON (Import Conditions database) dell’AQIS – dove possono essere
ricercati i possibili trattamenti richiesti per singolo bene e imballaggio - non verrà aggiornato
se non al momento dell’avvio delle nuove procedure (cioè dal 1° agosto del 2009).
2 Packing Declaration
A partire dal 1° agosto del 2009 si dovranno utilizzare i nuovi modelli preposti e solo quelli:
AQIS sottolinea come i modelli preposti dovranno essere compilati in inglese e non
potranno essere modificati. La “Packing Declaration” può essere sia annuale sia per singola
consegna. In entrambi i casi i Soggetti preposti alla compilazione della Dichiarazione sono o
il “Produttore” o il “Fornitore” dei beni.
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3 Compensato/pannello di compensato (piallaccio)
Non sarà più accettata la “Dichiarazione di nuova produzione”. Dato che l’ISPM n. 15 è uno
Standard che riguarda il “legno grezzo”, per il compensato utilizzato in qualità di materiale
per imballo sarà richiesto un “Certificato di Trattamento” in base ai trattamenti approvati
dall’AQIS per il compensato (ad esempio i trattamenti di fumigazione). A tal proposito, dato
che l’argomento riveste particolare importanza, abbiamo già richiesto alcune specifiche
ulteriori all’AQIS. L’AQIS, per procedure interne, si prende 10 gg. di tempo per rispondere:
non appena riceveremo aggiornamenti a riguardo verrete immediatamente informati.
Per l’OSB nessun Marchio o Certificato aggiuntivo verrà richiesto.
4 Certificati di trattamento
Tutti i “Certificati di Fumigazione” rilasciati per l’utilizzo di Metil Bromuro (MB) dovranno
essere accompagnati da una dichiarazione riguardante le modalità di avvolgimento
dell’imballaggio con pellicole di plastica (Plastic Wrapping Declaration). In questo caso solo
chi effettua il trattamento di fumigazione con MB può accertare che il trattamento sia
avvenuto mentre il prodotto/imballo era disimballato dalla componente plastica.
5 Imballaggi privi di corteccia
Questa non è una novità assoluta, ma, dati i recenti casi di contestazione internazionale di
cui siamo venuti a conoscenza, vale la pena ribadire che l’Australia accetta solamente
imballaggi privi di corteccia (Bark Free).

Nell’Home Page del sito www.conlegno.org abbiamo creato un link che riporta a tutti i
documenti utili (nuove “Packing Declaration”, “AQIS approved method”, “Plastic Wrapping
Declaration” e quant’altro), oltre ad ulteriori approfondimenti sull’argomento.

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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