CHI È FEDERLEGNOARREDO
FederlegnoArredo è la Federazione italiana delle industrie del legno, del
sughero, del mobile e dell’arredamento. Con 2.700 aziende iscritte, è portavoce
dell’eccellenza dell’industria italiana del legno e dell’arredamento, che nel
suo insieme fattura circa 32 miliardi di Euro l’anno (di cui il 38% è destinato
all’Export) ed occupa oltre 380.000 addetti.

La mission
Incontrare gli imprenditori del legno e dell’arredo per sostenere il desiderio di
fare impresa. Crescere in numeri, forza e consapevolezza. Creare opportunità
di business, sviluppare la capacità di rispondere al mercato che cambia.

Il ruolo
FederlegnoArredo è il cuore della filiera italiana del legno-arredo, in tutte le
sue componenti dalla materia prima al prodotto finito; presso le istituzioni e gli
interlocutori in Italia e all’estero acquisisce e armonizza le istanze delle singole
categorie nell’interesse generale del loro insieme. Pianifica e realizza le strategie
per sostenere lo sviluppo tecnologico, favorire la crescita dimensionale ed
elevare il livello di competitività delle imprese.
Promuove in Italia e nel mondo gli interessi commerciali, le valenze culturali e
l’immagine dello stile italiano dell’abitare.
Valorizza le caratteristiche di un sistema industriale fondato sull’elevato
standard qualitativo dei prodotti e dei progetti, l’alto contenuto tecnologico
delle lavorazioni, la tutela dell’ambiente, l’attenzione alla sicurezza del
consumatore finale.
FederlegnoArredo opera nella sede centrale di Milano, dove risiedono gli
uffici specializzati e le associazioni di categoria e attraverso gli uffici di Roma
e Bruxelles.
Ha desk di rappresentanza a Chicago, Londra, Mosca e Shanghai.
Dal 1945 difendiamo il nostro saper fare, sosteniamo lo sviluppo delle nostre
imprese, siamo ambasciatori del gusto dell’abitare italiano in tutto il mondo.
Guardiamo al futuro con la certezza che questo patrimonio contribuirà ancora
alla crescita del nostro Paese.
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CHI È CONLEGNO
Conlegno è un Consorzio di diritto privato, senza scopo di lucro, promosso
dalle Associazioni nazionali dell’Industria (Assolegno e Assoimballaggi) del
Commercio (Fedecomlegno) e delle PMI (CNA – Produzione Legno Arredo,
Confartigianato Legno Arredo, Unital-Confapi) afferenti alla filiera del legno
e, dal novembre 2012 anche da Assocarta – Associazione di Confindustria che
rappresenta le aziende che producono in Italia carta, cartoni e paste per carta.
Mission di Conlegno è quella di favorire i molteplici utilizzi del legno: dalla
materia prima, al legno strutturale, all’imballaggio prodotto finito.
Conlegno opera attraverso la costituzione di Comitati Tecnici, coordinati
dalle stesse imprese aderenti, e si occupa, con estrema flessibilità e dinamicità,
di tematiche trasversali a tutta la filiera. L’obiettivo è quello di affrontare le
imposizioni di carattere legislativo e/o tecnico trasformandole in opportunità e
valore aggiunto per le aziende Consorziate.
Lo strumento principale utilizzato per la valorizzazione dei prodotti è il Marchio
di qualità – la cui gestione e promozione è affidata ai relativi Comitati Tecnici –
a garanzia della prestazione delle aziende Consorziate.
L’affidabilità dei professionisti di Conlegno completa il quadro dei servizi offerti
dal Consorzio.
Ad oggi Conlegno gestisce 15 Marchi a livello nazionale e internazionale, di cui
12 di proprietà del Consorzio stesso.
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Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13
luglio 2005 Conlegno è stato riconosciuto Soggetto Gestore del Marchio IPPC/
FAO unitamente allo specifico Marchio FITOK ed al relativo Regolamento
tecnico per il suo utilizzo ed è membro, attraverso il Comitato Tecnico EPAL,
come comitato Nazionale del Board EPAL ed è delegato alla gestione e tutela
del marchio EPAL in Italia.
In data 19 agosto 2013 Conlegno è stato riconosciuto dalla Commissione
Europea come Organismo di Controllo (Monitoring Organisation) ai sensi del
Regolamento (UE) n. 995/2010.
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AUTORI
Avv. Riccardo Castiglioni (riccardo.castiglioni@cbmld.com)
Avv. Mario Marchetti (mario.marchetti@cbmld.com)
Avv. Federico Le Divelec (federico.ledivelec@cbmld.com)
Avv. Matilde Baratta (matilde.baratta@cbmld.com)
Gli stessi si occupano di tutela della Proprietà Intellettuale, sia in materia penale che
civile, oltreché di diritto commerciale e societario.
Avv. Mara Chilosi (mara.chilosi@chilosomartelli.com)
Avvocato dello studio Chilosi Martelli, si occupa prevalentemente di diritto dei
servizi pubblici locali e di diritto ambientale, con particolare riferimento alla gestione
del servizio idrico integrato, alla disciplina degli scarichi ed alla gestione di rifiuti e
imballaggi, nonché di audit e di due diligence ambientale.
Ing. Costantino Gozzi
Lo studio Ing. Gozzi, sviluppatosi inizialmente in forma locale tra l’Emilia Romagna e
la Lombardia, oggi opera su tutto il territorio nazionale.
Conta sulla collaborazione di undici tra Tecnici e Professionisti altamente qualificati
grazie ai quali è in grado di fornire i propri servizi in diverse aree sui temi Qualità,
Ambiente, Sicurezza dei Lavoratori, Antincendio, Energia, Privacy.
www.gozzing.it
Curatori della presente edizione:
Sebastiano Cerullo
Responsabile dell’Area Legno di FederlegnoArredo, di cui fa parte Assoimballaggi,
Associazione nazionale industrie imballaggi di legno, pallet, sughero. È inoltre
Responsabile del Consorzio Servizi Legno-Sughero. Autore di numerosi articoli e libri
inerenti gli imballaggi di legno ed il sughero. Partecipa attivamente ai lavori dell’UNI
per la redazione delle norme tecniche del settore legno, sughero e imballaggi in legno.
Avv. Sara Zunino
Dal settembre 2010 Area Legale Conlegno.
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