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Cari tutti,
di seguito trovate importanti aggiornamenti sul “Sistema Legnok” e tante altre news sull’Illegal Logging che
abbiamo selezionato per voi.
Per le aziende che già operano all’interno del Portale Legnokweb gli aggiornamenti costituiscono parte
integrante del Sistema di Dovuta Diligenza Legnok.
******************************************************

AGGIORNAMENTI LEGNOK
Gruppo di Lavoro esperti FLEGT/EUTR
Pubblicati nel Portale Legnokweb, come ultima news e in Documenti/Report Generici, i documenti del GdL
della Commissione europea esperti FLEGT/EUTR. Vi segnalo in particolare in quello del 19 giugno scorso: il
documento guida + le slides relative ai “conflitti armati” e alle “sanzioni”, la presentazione sulla tracciabilità
della filiera legno in Myanmar, il summary record e le “indicazioni compravate” sul Brasile e il Myanmar.

SAVE THE DATE – 2 ottobre Reggio Calabria
In collaborazione con l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, seminario di aggiornamento dedicato
all’EUTR, al Sistema Legnok e alle Marcature CE dei prodotti da costruzione.
Quanto prima divulgheremo Programma e modalità di adesione.

AZIENDE ADERENTI A LEGNOK
Consulta al seguente link Legnok imprese aderenti l’elenco aggiornato al 31 agosto 2018 delle 324 aziende
che aderiscono ai Servizi Legnok e quelle che hanno ottenuto il Marchio Legnok.
*******************************************************

NEL MONDO
Cameroun et Centrafrique : Rougier cède ses activités forestières et industrielles
Sierra Leone: Gov’t temporarily lifts ban on timber export
Task force to look into Sabah timber industry
Initiative 20x20 WRI
How sustainable are Europe's tropical timber imports?
Open Timber Portal
Angola nuovo Regolamento Forestale per una gestione sostenibile delle foreste

Uganda Illegal Logging (video)
Complicit in Corruption - Ukraine (video)
Complicit in Corruption intero documento di Earthsight
Pesca selvaggia e deforestazione, al 70% responsabili le società nei paradisi fiscali
Furto di legname in un bosco di Cumiana
******************************************************
Conlegno è la prima Monitoring Organisation italiana in grado di offrire agli Operatori un Sistema di
Dovuta Diligenza nel rispetto del Regolamento europeo.
Solo i Soggetti ufficialmente riconosciuti dalla Commissione europea possono garantire agli Operatori
Sistemi di Dovuta Diligenza affidabili, costantemente aggiornati e nel rispetto della norma.
Chi non volesse perdere aggiornamenti quotidiani sulla tematica Illegal Logging/EUTR/Due Diligence Legnok
può richiedere il contatto al mio profilo LinkedIn tramite il seguente link linkedin.com/in/davide-paradiso.
Clicca sul seguente link Video Legnok per scoprire tutti i vantaggi della “Dovuta Diligenza Legnok”.
******************************************************
Qualora non fossi più interessato a ricevere la Newsletter LEGNOK rispondi direttamente a questa e-mail chiedendo di
essere cancellato dalla mailing list.
Per informazioni sul trattamento dei dati personali da parte di Conlegno https://www.conlegno.eu/privacy.

