TIMBER REGULATION
CHIARIMENTI DELLA UE
RUOLO DEGLI SCHEMI VERIFICA DI TERZA PARTE
(es.: FSC, PEFC, OLB, VLO, LHV)
(riferimento Reg. 995/2010 – art.2 e Reg. 607/2012 art.4)
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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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INFORMAZIONI DI BASE

Gli schemi di Certificazione forestale volontaria e di verifica della legalità del legname sono spesso utilizzati
per soddisfare le specifiche esigenze dei clienti relativamente a prodotti di origine legnosa.
Tipicamente questi schemi includono uno standard che descrive pratiche di gestione che devono essere
implementate all'interno di una unità di gestione forestale, inclusi principi generali, criteri e indicatori, requisiti
per la verifica della conformità con lo standard e l'assegnazione dei certificati, e una certificazione di "catena
di custodia" separata per garantire che un prodotto contiene solo legno, o una percentuale specificata di
legno, proveniente da foreste certificate.
Quando un'organizzazione, che non è il gestore della foresta, fabbricante o commerciante, né il cliente
richiedente la certificazione, procede a una valutazione ed emette un certificato, ciò è noto come
certificazione di terza parte.
Gli schemi di certificazione richiedono generalmente che tali organizzazioni di terza parte siano in grado di
dimostrare la loro qualifica per effettuare le valutazioni attraverso un processo di accreditamento che
stabilisce gli standard per le competenze degli auditor e dei sistemi che gli organismi di certificazione devono
rispettare. L'organizzazione Internazionale per la standardizzazione (ISO) ha pubblicato norme riguardanti
sia i requisiti per organismi di certificazione e le pratiche di valutazione. Gli schemi proprietari di verifica della
legalità del legno, anche se spesso forniti da organizzazioni che offrono servizi di certificazione accreditati, in
genere per sé non richiedono l'accreditamento.
Un requisito per la conformità con la legislazione gestione che disciplina la gestione dell'unità di gestione
forestale è generalmente parte di uno standard di certificazione di gestione forestale. Standard di sistemi di
gestione, come ad esempio quelli per la gestione ambientale e di gestione della qualità, in genere non
includono tale requisito, o questo potrebbe non essere rigorosamente controllato durante le valutazioni.
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GUIDA
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http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/guidance_document.pdf
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Nel valutare l'opportunità di avvalersi di uno schema di certificazione o di verifica della legalità come
garanzia che il legno in un prodotto sia stato raccolto legalmente, l'operatore deve determinare se lo schema
incorpora requisiti che comprendono tutta la normativa applicabile.
Questo richiede una certa conoscenza dello schema che l'operatore sta usando e come viene applicato nel
paese in cui è stato raccolto il legname.
I prodotti certificati in genere portano un’etichetta collegata a chi ha impostato i criteri per la certificazione e
ha stabilito i requisiti per il processo di audit. Tali organizzazioni saranno normalmente in grado di fornire
informazioni sulla copertura della certificazione e su come è stata applicata nel paese in cui è stato raccolto
il legname, compresi i dettagli quali la natura e la frequenza degli audit in campo.

L'operatore dovrebbe essere soddisfatto che l'organizzazione di terza parte che ha rilasciato il certificato sia
sufficientemente qualificata ed in regola con lo schema di certificazione e l’ente di accreditamento pertinente.
Informazioni su come sono regolati gli schemi possono essere normalmente ottenuti dallo schema di
certificazione.
Alcuni sistemi permettono la certificazione quando una percentuale specificata del legno in un prodotto ha
raggiunto il pieno standard di certificazione. Questa percentuale è normalmente riportata sull'etichetta. In
questi casi è importante che l'operatore cerchi informazioni sul fatto che i controlli sono stati effettuati sulla
porzione di prodotto non certificato e se tali controlli prevedono adeguate prove di conformità con la
legislazione applicabile.
La certificazione di catena di custodia può essere utilizzata per dimostrare che nessun legname sconosciuto
o non consentito entra nella catena di fornitura. Questi schemi sono generalmente basati sulla garanzia che
solo al legno autorizzato è consentito di entrare nella catena di fornitura in "punti critici di controllo", e che un
prodotto può essere tracciato fino al suo custode precedente (che deve possedere la certificazione della
catena di custodia), piuttosto che fino alla foresta in cui è stato raccolto. Un prodotto con la certificazione
della catena di custodia può contenere un mix di materiale certificato e altro materiale consentito da una
varietà di fonti. Quando si utilizza la certificazione della catena di custodia come prova della legalità, un
operatore deve assicurarsi che il materiale consentito sia conforme alla normativa applicabile e che i controlli
sono sufficienti per escludere altri materiali.
Va notato che un'organizzazione può essere in possesso di catena di custodia finché ha sistemi in essere
per segregare il materiale certificato e la percentuale autorizzata di materiale consentito, e il materiale non
consentito, ma in un dato momento potrebbe non produrre alcun prodotto certificato. Se ci si basa sulla
certificazione come garanzia e si acquista da fornitori in possesso di una catena di custodia, gli operatori
devono quindi verificare che il prodotto specifico che acquistano in realtà ha i requisiti richiesti dalla
certificazione.
Nel processo di valutazione della credibilità di un schema di verifica di terza parte gli operatori possono
utilizzare le seguenti domande, che non sono esaustive:
- tutti i requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n 607/2012 sono soddisfatti?
- la certificazione o altri schemi di verifica di terza parte sono conformi alle Norme europee o
internazionali (ad esempio, le relative ISO-guide, codici dell'ISEAL)?
- ci sono rapporti sostanziati relativi a eventuali carenze o problemi degli schemi di verifica di terza
parte in paesi specifici da cui il legno o prodotti da esso derivati sono importato?
- le parti terze che effettuano i controlli e le verifiche sono organizzazioni accreditate
indipendentemente?
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