Milano,01 agosto 2016
Prot. 1055-16 SC/ac
OGGETTO: precisazioni sull’acquisto e la vendita di imballaggi usati
Gentile Consorziato,
con la presente richiamiamo l’obbligo di acquistare gli imballaggi usati a marchio IPPC-FAO solo da
commercianti autorizzati FITOK oppure, con il marchio IPPC/FAO obliterato, da soggetti iscritti nell’Elenco
Smarchiatori (http://www.conlegno.eu/it/comitati-tecnici/fitok/smarchioispm15).
L’integrazione alla Delibera n. 31 prevede che anche la vendita di imballaggi a marchio IPPC-FAO a soggetti
coinvolti nella filiera dell’imballaggio (che predispone, costruisce, distribuisce, importa e commercializza
imballaggi, esclusi gli utilizzatori) debba essere fatta a soggetti autorizzati FITOK o a soggetti iscritti
nell’Elenco Smarchiatori (Prot. 0753-15 del 30 giugno 2015).
La vendita o l’acquisto da un soggetto non autorizzato o non presente nell’Elenco Smarchiatori comporta una
non conformità primaria (NCP).
L’acquisto di imballaggi non smarchiati da un soggetto iscritto all’Elenco Smarchiatori comporterà la
contestazione di una non conformità primaria (NCP). L’azienda autorizzata FITOK in caso di consegna di
imballaggi a marchio IPPC/FAO da parte di un soggetto iscritto all’Elenco Smarchiatori, deve contestare il
carico e darne immediata comunicazione al Consorzio.
È inoltre opportuno evidenziare che sui documenti di trasporto e di vendita emessi da un soggetto iscritto
all’Elenco Smarchiatori deve essere presente la dicitura “sm archiato I SP M -15 ”.
Si informa che, se nel corso di verifiche su soggetti non autorizzati da parte della Polizia Giudiziaria,
venissero riscontrate fatture di acquisto o vendita di materiale a marchio a soggetti autorizzati si procederà,
a seconda dei casi, ad un controllo ispettivo supplementare e/o all’immediata sospensione dell’autorizzazione
nei confronti di questi ultimi.
Vi invitiamo a prestare particolare attenzione nel verificare le autorizzazioni dei Vostri fornitori e a consultare
l’elenco dei soggetti autorizzati disponibile sul sito di Conlegno nella sezione Imprese Omologate, mentre per
le imprese che cancellano il marchio IPPC/FAO controllare l’iscrizione nell’Elenco Smarchiatori.
L'area tecnica FITOK (tel. 02-89095300 int.1, e-mail fitok@conlegno.eu ) resta a Vostra disposizione per
eventuali chiarimenti”.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Sebastiano Cerullo

