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OGGETTO: BRASILE – Informativa sulle nuove disposizioni per imballaggi in legno diretti in Brasile

Con la presente Vi informiamo che a partire dal 1° febbraio 2016 sono in vigore nuove norme per gli
imballaggi in legno destinati in Brasile (Normativa MAPA n. 32/2015).
La normativa riguarda l’applicazione dello Standard ISPM N. 15 in Brasile, per quanto attiene le aziende che
producono imballaggi a marchio IPPC/FAO in Italia (Soggetti Autorizzati FITOK) quando gli imballi vengono
utilizzati come tali e non sono esportati come merci (in questo caso necessitano di certificato fitosanitario)
devono essere trattati e marchiati in conformità allo standard. Ricordiamo che per la normativa il marchio
IPPC/FAO è l’elemento necessario e sufficiente ad attestare il trattamento fitosanitario dell’imballaggio in
conformità allo standard, il Soggetto Autorizzato FITOK potrà eventualmente rilasciare la
dichiarazione/certificazione di trattamento e la propria autorizzazione all’uso del marchio IPPC/FAO FITOK in
cui è riportato anche il logo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestale per soddisfare le
richieste del Cliente.
Vi suggeriamo di segnalare ai Vostri clienti che in Italia le aziende autorizzate all’uso del marchio sono iscritte
in un elenco pubblico consultabile sul sito del Soggetto Gestore ufficialmente riconosciuto dal Ministero e
http://www.conlegno.eu/it/it/comitati-tecnici/fitok/ispm-15-e-fitok/la-rispostaconsultabile
al
link
italiana/aziende-autorizzate.
Riferiamo che il Brasile richiede una dichiarazione a carico dell’esportatore della merce (o in sua vece
dall’operatore doganale o dal caricatore/shipper), sulla presenza di imballaggi di legno, trattati secondo lo
Standard ISPM N. 15 o meno e, se eventualmente presenti, imballaggi di legno costituiti esclusivamente da
legno esente (plywood, truciolare, osb ecc.). Tale dichiarazione riguarda marginalmente il produttore di
imballaggi in legno, in quanto è principalmente a carico dei clienti che esportano.
Sarà nostra cura aggiornarVi, qualora dovessimo avere nuove ed ulteriori informazioni, Vi invitiamo a
segnalarci le richieste che riceverete dai Vostri Clienti utili per i nostri approfondimenti.
L’Area Tecnica FITOK (02.89905300 int. 1 oppure fitok@conlegno.eu) resta a Vostra disposizione per
eventuali chiarimenti.
Il Segretario Generale
Sebastiano Cerullo

