TIMBER REGULATION
CHIARIMENTI DELLA UE
APPLICABILITA’ PER CASI PARTICOLARI
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NOTA

Il presente documento consiste in una traduzione e adattamento effettuato da ICILA di un documento
pubblicato dalla Commissione Europea1, a seguito della consultazione con le parti interessate, che
evidenziavano la necessità di un chiarimento su alcuni punti del Regolamento UE 995/2010.
Le informazioni qui riportate sono da intendere come orientamento, senza effetto giuridico vincolante e che
non modificano le disposizioni del Regolamento 995/2010 e collegati
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CHIARIMENTO SUI MATERIALI DI IMBALLAGGIO
(riferimento Reg. 995/2010 – art.2 e Allegato 1)

Il codice 4415 comprende: " Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi
(rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico,
di legno; spalliere di palette di legno.
Il codice 4819 comprende: " Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di
ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili
• Se uno qualsiasi degli articoli di cui sopra è immesso sul mercato come prodotti a sé stante,
piuttosto che essere semplicemente utilizzato come imballaggio per un altro prodotto, sarà coperto
dal Regolamento e, pertanto, la due diligence deve essere applicata.
• Se l'imballaggio, come classificato al codice 4415 o 4819, è utilizzato per 'sostenere, proteggere o
trasportare' un altro prodotto non sarà coperto dal regolamento.
All'interno di queste categorie vi è un'ulteriore distinzione tra l'imballaggio considerato per dare al prodotto il
suo “carattere essenziale” e l'imballaggio, che è sagomato e montato su un prodotto specifico, ma non parte
integrante del prodotto stesso. Tuttavia, è probabile che queste distinzioni supplementari siano rilevanti per
una piccola percentuale di prodotti soggetti al regolamento.
In sintesi, sono contemplati dal Regolamento:
• Il materiale di imballaggio di codici 4415 o 4819 immessi sul mercato come prodotto in sé.
• I contenitori che rientrano ai codici 4415 o 4819 che danno al prodotto il suo carattere essenziale: ad
esempio scatole regalo decorative
Sono invece esenti dal Regolamento:
• materiale di imballaggio presentato insieme alle merci in esso contenute e utilizzato esclusivamente
per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto (che può essere o non essere un prodotto
a base di legno).
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CHIARIMENTO SUI PRODOTTI “DA RIFIUTO – DI
RECUPERO”
(riferimento Reg. 995/2010 – art.2 e Dir 2008/98/EC art.3)
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http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/guidance_document.pdf
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L’ esenzione agli obblighi del Regolamento si applica a prodotti del legno inclusi nell’Allegato 1, che sono
realizzati a partire da materiale che ha completato il suo ciclo di vita e che sarebbero altrimenti scartati come
rifiuti (es: legno recuperato da edifici smantellati, o prodotti a base di legno di scarto).
Tale esenzione non si applica a sottoprodotti di un processo di fabbricazione che coinvolge materiale che
non aveva completato il lor ciclo di vita e sarebbero stati altrimenti scartati come rifiuti.

Trucioli di legno e segatura prodotta come un sottoprodotto di segherie sono quindi soggetti al Regolamento.
Mentre mobili realizzati con legno recuperato dalla demolizione di case non sono soggetti al Regolamento, in
quanto il materiale in questi prodotti ha completato il suo ciclo di vita e sarebbe altrimenti stato scartato
come rifiuto.
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TRATTAMENTO DEL LEGNO CITES E CON
LICENZA FLEGT
(RIFERIMENTO REG. 995/2010 – ART.3)

Il regolamento considera che il legname e i prodotti del legno coperti da licenze FLEGT o certificati CITES
soddisfano pienamente i suoi requisiti. Questo significa che:
a) gli operatori che immettono prodotti sul mercato coperti da tale documentazione non necessitano di
condurre una due diligence su tali prodotti, oltre ad essere in grado di dimostrare la copertura mediante
valida documentazione relativa
b) tale prodotto sarà considerato dalle autorità competenti come legalmente raccolto e non comporta alcun
rischio di violazione delle disposizioni del regolamento, che vieta l'immissione illegale di legname sul
mercato.
Questo perché i controlli di verifica della legalità - e, quindi, la due diligence - saranno state effettuate nel
paese esportatore in conformità con gli accordi volontari di partenariato tra tali paesi e l'Unione europea, e il
legname risultante può essere considerato privo di rischio da parte degli operatori.
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