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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

NOTA INFORMATIVA UNEP-WCMC – giugno/agosto 2018

Pubblicata nel Portale Legnokweb la Nota Informativa a cura dell’UNEP-WCMC in qualità di consulenti
della Commissione europea e redatta in stretta collaborazione con le Autorità Competenti di diversi Paesi
dell’Unione. In particolare segnaliamo: la nota sul report della ONG EarthSight per il materiale proveniente
dall’Ucraina, la nota sulla ricerca “Fake legal logging in the brazilian amazon”, la nota di Forest Trends
sull’importazione di tronchi in Cina da Paesi con divieto di esportazione, e molte altre interessanti notizie.

PROCESSO DI ANALISI DEL RISCHIO LEGNOK

A seguito della richiesta di alcuni Operatori, soprattutto del settore “tranciati”, abbiamo aggiornato il
campo relativo alle unità di misura delle quantità inserendo anche i “metri quadrati”.

13 Novembre (Roma) + 15 Novembre (Milano): TRAINING SUL PORTALE LEGNOKWEB

Dopo il buon successo del corso organizzato a luglio, e vista la necessità per molti nuovi Operatori aderenti
ai “Servizi Legnok”, abbiamo pensato ad altre due giornate formative sul Portale Legnokweb.
La giornata è fortemente raccomandata per le nuove aziende aderenti e consigliata per chi già opera
all’interno del Portale. Al momento “salvate le date”, quanto prima comunicheremo Programma e modalità
di adesione. Eventi gratuiti solo per aziende già “Legnok”.

AZIENDE ADERENTI A LEGNOK

Consulta al seguente link Legnok imprese aderenti l’elenco aggiornato al 10 ottobre 2018 delle 333 aziende
che aderiscono ai Servizi Legnok e quelle che hanno ottenuto il Marchio Legnok.
*******************************************************

NEL MONDO

Turning rainforest to furniture global markets gobble up the Congo basin
South Korea closes market to illegally-harvested timber
Scientists say halting deforestation 'just as urgent' as reducing emissions
Import illegale di legno dai Tropici, maxi sequestro a Cremonamusica
Operazione “PAU BRASIL” I Carabinieri Forestali CITES contro il commercio illegale di legname tropicale

LESSER KNOWN TIMBER SPECIES
Lesser known timber species/cases
ITTO denuncia un aumento di controlli per l'EUTR con conseguenze gravi sui Paesi Tropicali
Deforestation in Indonesia dropped by 60% in 2017, but they're not out of the woods yet
The deforestation risks lurking in the banking sector
Vincere la sfida del Legno Illegale
Le Gabon retirera les permis forestiers des opérateurs non engagés dans un processus de certification
UN must censure Vietnam for using fraudulent CITES permits to trade stolen rosewoods
Timber Legality - Exploring the results and lessons
******************************************************
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.
Clicca sul seguente link Video Legnok per scoprire tutti i vantaggi della “Dovuta Diligenza Legnok”.
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