TIMBER REGULATION
CHIARIMENTI DELLA UE
VALUTAZIONE SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA
(riferimento Reg. 995/2010 – 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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GUIDA
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http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/guidance_document.pdf
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Un "sistema di dovuta diligenza" può essere descritto come un metodo step-by-step documentato e testato,
inclusi i controlli, finalizzato alla produzione di un risultato coerente desiderato in un processo di business. È
importante che l'operatore che usa il proprio sistema di dovuta diligenza valuti tale sistema ad intervalli
regolari per garantire che i responsabili siano seguendo le procedure che si applicano a loro e che si
raggiunga il risultato desiderato. La buona prassi suggerisce che tale verifica dovrebbe essere effettuata
almeno annualmente.
La valutazione può essere effettuata da una persona all'interno dell'organizzazione (idealmente indipendente
da quelli che eseguono le procedure), o da un organismo esterno. La valutazione dovrebbe identificare
eventuali punti deboli e fallimenti e la direzione dell'organizzazione dovrebbe stabilire scadenze per
affrontare tali questioni.
Nel caso di un sistema di dovuta diligenza del legno, la valutazione dovrebbe ad esempio verificare se ci
sono procedure documentate per la raccolta e la registrazione di informazioni chiave sulle forniture di
prodotti legnosi da essere immessi sul mercato, per valutare il rischio che qualsiasi componente di tale
prodotto contenga legname raccolto illegalmente descrivendo le azioni da intraprendere con diversi livelli di
rischio. Si deve anche verificare se coloro che sono responsabili per l'esecuzione di ogni fase delle
procedure le conoscono e le implementano, e che ci siano controlli adeguati per assicurare che le procedure
sono efficaci nella pratica (vale a dire che esse identifichino e comportino l'esclusione delle forniture di
legname a rischio).

