Milano, 05 giugno 2012
Prot. 307-12 SC/lf

DELIBERA N. 17 DEL COMITATO TECNICO FITOK:
REQUISITI DI ACCETTAZIONE PER I SOGGETTI AUTORIZZATI CHE ACQUISTANO MATERIALE
SEMILAVORATO (SEGATO) DI ORIGINE COMUNITARIA (UE) PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
E PER LA REALIZZAZIONE DI IMBALLAGGI SECONDO LO STANDARD ISPM n. 15 FAO .
Per il materiale semilavorato (segato) dichiarato trattato in conformità allo standard ISPM n.
15 ed essiccato secondo i requisiti KD, di origine estera dei paesi appartenenti all’unione
europea, i requisiti di accettazione sono:
a) copia dell’autorizzazione del soggetto che ha eseguito il trattamento (rilasciata dall’NPPO
competente del paese in cui si effettua il trattamento);
b) marchio dei pacchi di semilavorato conforme allo standard ISPM n. 15 apposto
direttamente sul legname o su etichetta fissata sui singoli pacchi;
c) attestazione di trattamento fitosanitario secondo i requisiti dello standard ISPM n. 15 di
tipo HT e di essiccazione KD con dichiarazione del contenuto di umidità del materiale
consegnato, uguale o inferiore al 22% riferito alla sostanza secca;
d) documenti commerciali riportanti la dettagliata descrizione dei materiali oggetto di
consegna, indicanti un riferimento identificativo del materiale in grado di permettere il
collegamento con i documenti attestanti il trattamento (ad es. lotto di produzione o
progressivo del trattamento, il giorno dell’anno ecc..);
Tutti i soggetti autorizzati che acquistano materiale segato di origine estera e dichiarato ISPM
n.15 ed essiccato KD, dovranno dotarsi di apposito igrometro a resistenza con elettrodo
d’infissione a massa battente e chiodi a steli isolati, per la verifica dell’umidità del materiale in
fase di accettazione.
La misura dell’umidità del materiale dovrà essere effettuata anche per il semilavorato
dichiarato ISPM n.15 e essiccato KD fornito da soggetti autorizzati 7.4, con consegna diretta
presso il cliente finale, ovvero privi di etichetta o marchio del soggetto commerciante
autorizzato sul pacco di semilavorati.
Le modalità di misura dovranno essere conformi a quanto previsto dai manuale del costruttore
dello strumento di misura. La misura sarà al netto dell’incertezza del sistema.
Dovranno essere fatte un totale di 4 misure di umidità su ciascun pacco esaminato. Le misure
dovranno essere effettuate su almeno due lati opposti del pacco esaminato e su elementi
lignei differenti.
Il pacco esaminato sarà selezionato secondo il criterio statistico così individuato: per ciascuna
fornitura omologa di segati (stesso fornitore, stessa sezione e stesso trattamento termico e
stesso DDT – stesso mezzo di trasporto), per almeno il 10% dei pacchi relativi a ciascuna

consegna. (ad esempio se in un camion ci sono 10 pacchi dello stesso fornitore e stesso
trattamento termico, andrà campionato un pacco solo e sullo stesso andranno fatte le 4
misurazioni di umidità. Se il legname presente sul mezzo di trasporto è di due fornitori
differenti, i pacchi da esaminare saranno almeno due - uno per ogni fornitore; se invece il
legname presente sul mezzo di trasporto è di un solo fornitore, ma risultante da differenti
trattamenti termici, andrà esaminato almeno un pacco per ciascun trattamento. Nel caso in cui
il legname presente sul mezzo di trasporto fosse di uno stesso trattamento termico, ma con
sezioni differenti, il campionamento per la misura dell’umidità, sarà effettuato sul pacco avente
gli elementi unitari di sezione maggiore).
I dati e l’esito delle misure dovranno essere riportati e conservati nella scheda di conformità
per l’accettazione.
Si precisa che durante l’esame del materiale in ingresso, qualora fosse evidente anche con una
semplice osservazione, la presenza di pacchi con elevato grado di umidità, e quindi non
corrispondenti al dichiarato, gli stessi dovranno essere sottoposti a misurazione strumentale
indipendentemente dalle percentuali sopra indicate.
Si precisa che nel caso di non corrispondenza tra la percentuale di umidità dichiarata e la
misurazione strumentale, il campionamento dei pacchi sarà raddoppiato. Qualora anche
queste ulteriori misure dessero risultato negativo, l’intera fornitura sarà considerata non
essiccata e non trattata. In tal caso il nominativo del fornitore dovrà essere tempestivamente
comunicato all’Area Tecnica FITOK per le verifiche del caso.
Sul materiale semilavorato trattato gli enti ispettivi potranno prelevare dei campioni, a titolo
gratuito, come da specifica tecnica in fase di revisione, al fine di verificare presso laboratori
accreditati, l’effettivo e corretto trattamento Fitosanitario attraverso l’analisi dell’eventuale
presenza di nematodi fitoparassiti.
All’esito dell’analisi di laboratorio, se questa evidenzierà che il materiale non sia stato
correttamente sottoposto a trattamento fitosanitario, i soggetti che lo avranno in carico,
saranno sottoposti al controllo oneroso dello stesso.
In caso d’ispezione o in qualsiasi momento, il Soggetto Gestore, potrà richiedere i protocolli di
trattamento fitosanitario contenenti i tracciati grafici o i tabulati numerici utili a verificare le
temperature di trattamento adottate, ed i tempi relativi di applicazione delle stesse sui
semilavorati oggetto di accertamento.
In caso di mancanza del rispetto dei requisiti sopra esposti il materiale non può essere
considerato conforme. In tale caso è possibile collocarlo in apposita area di emergenza in
attesa di ricevere la documentazione mancante oppure declassarlo come materiale non
trattato o infine, rispedirlo al mittente. Nei casi di impossibilità di risoluzione della non
conformità, il materiale non può essere utilizzato per la produzione di imballaggio a marchio
IPPC FAO FITOK (ad esempio nel caso in cui non sia presente il marchio sul pacco, oppure nel
caso di riscontro di valori del contenuto di umidità del legno maggiore al 22%, al netto
dell’imprecisione dello strumento di misura).

I soggetti autorizzati che utilizzano materiale non conforme, per la realizzazione di imballaggi a
marchio IPPC FAO FITOK commettono una Non Conformità Primaria.
Per il materiale semilavorato HT (segato) non essiccato (fresco) di origine estera dei paesi
appartenenti all’unione europea, nulla è cambiato. I requisiti di accettazione restano infatti
quelli descritti dal Regolamento FITOK (par. 2.1 Accettazione del materiale) e nella circolare n.
256-11.
In caso di non conformità nell’attuazione della presente delibera, tali procedure potranno
essere revocate al soggetto autorizzato.
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