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Consorzio Servizi Legno-Sughero 
Comitato Tecnico “Casse Pieghevoli di Legno” 
Foro Buonaparte 12 - 20121 Milano 
Tel. 02-80604.1 Fax 02-80604.398 

 

 

SCHEDA DI DICHIARAZIONE POSSESSO CARATTERISTICHE 

TECNICO/PROFESSIONALI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’USO 

DEL MARCHIO “IWP-BOX” 

 

 

IL SIGNOR  

OPERANTE IN QUALITA’ DI 

(titol., Amminis., Presidente C.A.) 

 

DELL’AZIENDA  

VIA  

 

CITTA’  PROV.  

CAP  E-MAIL  

TEL.  FAX  

 

 

 

 

 



 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  

DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI MINIMI: 

 

• Iscrizione al Consorzio Servizi Legno-Sughero. 

• Iscrizione al CONAI  ed a Rilegno ai sensi del D.Lgs. 05/02/1997 e del D.M. 30/10/97 e 

s.m. 

• Essere in possesso della certificazione ISO 9001. 

• Essere in possesso ed aver preso visione attentamente dei contenuti delle “Linee Guida 

per l’Imballaggio Industriale di Legno”(ed. 2011), delle norme UNI e ISO di riferimento.  

• Essere in possesso di macchinario per il fissaggio delle parti metalliche del collegamento 

(escluse le graffette). 

• Utilizzare elementi angolari delle casse pieghevoli costituiti da una banda di acciaio 

flessibile di spessore compreso tra i 0,23 ed i 0,8 mm e bordata per garantire una 

movimentazione sicura dell’imballaggio, fissata alle pareti mediante rivetti biforcati 

nichelati o mediante denti ricavati dallo stampaggio dei lamierini. 

• Aver partecipato al corso di formazione sulla “Progettazione, prestazioni e utilizzo di 

casse  pieghevoli di legno” organizzato dal CRIL, dal Consorzio Servizi Legno-Sughero e 

da AgroSelviter.  

• Possedere l’autorizzazione FITOK. 

• produrre le casse a marchio “IWP – BOX”  in Italia (il licenziatario si impegna a realizzare 

in Italia il prodotto a marchio “IWP – BOX”). 

• Produrre casse i cui fianchi e coperchio siano realizzati in pannelli interi o giuntati 

(verificare corrispondenza tra cassa e distinta base). 

 

        SI IMPEGNA FIN DA SUBITO A: 

 

• Archiviare e raccogliere in modo organizzato tutta la documentazione relativa ai rapporti 

di prova sulle casse pieghevoli di legno effettuati da un laboratorio fra quelli riportati sul 

sito web del Consorzio Servizi Legno – Sughero e dei relativi documenti rilasciati dal 

Consorzio Servizi Legno-Sughero – Comitato Tecnico “Casse Pieghevoli di Legno”. 

• produrre casse pieghevoli a marchio “IWP – BOX” nelle tipologie e dimensioni autorizzate 

dal Consorzio sulla base delle prove effettuate presso un laboratorio fra quelli riportati 

sul sito web del Consorzio Servizi Legno – Sughero. Il prodotto realizzato deve 

corrispondere in tutti i suoi elementi e componenti alle scheda tecnica “casse pieghevoli 

di legno” autorizzata dal Consorzio Servizi Legno – Sughero (caratteristiche dimensionali 

e prestazionali dei componenti il prodotto finito). 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Vendere le casse pieghevoli di legno a marchio “IWP-BOX” allegando sempre al 

documento di trasporto la “Scheda Prodotto IWP - BOX” rilasciata da un laboratorio fra 

quelli riportati sul sito web del Consorzio Servizi Legno – Sughero e approvata dal 

Consorzio Servizi Legno - Sughero (in caso dello stesso cliente è possibile rilasciare solo 

la prima volta la “Scheda Prodotto IWP - BOX” per ogni modello). 

• Produrre, se autorizzato, i vari modelli di casse a Marchio “IWP - BOX” secondo le 

specifiche dei campioni consegnati per il test di laboratorio e secondo le specifiche del 

Comitato Tecnico.  

• Accettare la revoca o la sospensione dell’utilizzo del Marchio “IWP -BOX”, nel caso i 

requisiti richiesti siano venuti a decadere e/ o nel caso di produzione non in conformità 

con la scheda tecnica rilasciata da un laboratorio fra quelli riportati sul sito web del 

Consorzio Servizi Legno – Sughero e non siano ripristinati entro i 30 giorni successivi 

dall’avvenuta comunicazione del Consorzio Servizi Legno-Sughero – Comitato Tecnico 

“Casse Pieghevoli di Legno”. 

• Cessare nel momento stesso del ricevimento della comunicazione di revoca o 

sospensione, l’utilizzo del Marchio “IWP-BOX”. 

• Apporre il Marchio “IWP-BOX” secondo le indicazioni del Comitato Tecnico “Casse 

Pieghevoli di Legno” solo per i modelli autorizzati in forma scritta dal Consorzio Servizi 

Legno-Sughero – Comitato Tecnico “Casse Pieghevoli di Legno”. 

• Implementare  un sistema di controllo delle casse pieghevoli di legno a Marchio “IWP-

BOX” ed istruire il proprio personale. 

• Procedere, per l’ottenimento dei Marchio “IWP-BOX”, secondo le procedure 

dell’Allegato 2.  

• Nel caso che in futuro venga deliberata una visita da parte di un ente terzo 

indipendente, accettare l’introduzione di un controllo per verifica di quanto sopra 

dichiarato, mediante visita ispettiva programmata dell’Ispettore tecnico nominato dal 

Consorzio Servizi Legno-Sughero – Comitato Tecnico “Casse Pieghevoli di Legno”. 

 

Si ricorda che il marchio “IWP-BOX” è un marchio registrato e le violazioni dello stesso 

saranno perseguite come previsto dalla legge. 

Autorizza il Consorzio Servizi Legno-Sughero – Comitato Tecnico “Casse Pieghevoli di Legno” 

ad utilizzare le informazioni generali del modello come codice, modello e dimensioni  (ad 

esempio per le dimensioni, senza indicare i particolari costruttivi)  

Si impegna inoltre ad attenersi alle disposizioni previste ed a rispettare le decisioni che 

saranno prese dagli organi decisionali del Consorzio Servizi Legno-Sughero – Comitato Tecnico 

“IWP-BOX”. 

 

DATA__________________             TIMBRO  E FIRMA_______________________ 
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ADEMPIMENTI PER PRODURRE LA CASSA PIEGHEVOLE DI LEGNO A 

MARCHIO “IWP-BOX” 

 

• Essere iscritti al Consorzio Servizi Legno-Sughero. 

• Aver partecipato al corso di formazione sulla “Progettazione, prestazioni e utilizzo di 

casse  pieghevoli di legno” organizzato da CRIL, dal Consorzio Servizi Legno-Sughero e 

da AgroSelviter  

• Aver inviato la “SCHEDA DI DICHIARAZIONE POSSESSO CARATTERISTICHE TECNICO 

/ PROFESSIONALI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL MARCHIO ”IWP-BOX” al 

Consorzio Servizi Legno-Sughero – Comitato Tecnico ”Casse pieghevoli di legno”. 

• Il Consorzio Servizi Legno-Sughero – Comitato Tecnico ”Casse pieghevoli di legno” 

assegna il codice al produttori di casse pieghevoli e lo comunica al laboratorio. 

• Inviare numero di campioni di casse pieghevoli di legno del proprio modello, concordati 

con un laboratorio fra quelli riportati sul sito web del Consorzio Servizi Legno – Sughero,  

che si intende produrre a Marchio ”IWP-BOX” al laboratorio. Occorre evidentemente 

sostenere i costi per l’esecuzione dei test di laboratorio. 

• Una volta terminato il test di laboratorio, il laboratorio invia copia del rapporto di prova 

al Consorzio Servizi Legno-Sughero – Comitato Tecnico ” ”Casse pieghevoli di legno” e  

all’azienda con relativo numero univoco di modello. 

• Il Consorzio Servizi Legno-Sughero – Comitato Tecnico ”Casse pieghevoli di legno” 

verifica il rapporto di prova e, successivamente, se l’impresa ha già inviato l’allegato 1, 

rilascia in forma scritta l’autorizzazione all’uso del Marchio “IWP-BOX” specificando il 

numero di codice assegnato e il numero del modello. 

• L’azienda archivia in apposito spazio in azienda il test di laboratorio e l’autorizzazione 

scritta da parte del Consorzio Servizi Legno-Sughero – Comitato Tecnico “Casse 

pieghevoli di legno”.   

• Il laboratorio fornisce alla ditta la scheda tecnica che la ditta consegnerà al cliente. 

• Da questo momento l’impresa può produrre a Marchio “IWP-BOX” per lo specifico 

modello autorizzato.  

• In caso di nuova tipologia/modello di cassa pieghevole, l’impresa deve ripetere 

dall’inizio questa procedura con l’esclusione dei primi tre punti. 

 

 



 

ALLEGATO   -   3 

 

 

Costi Prove di laboratorio per le casse pieghevoli di legno 

effettuate da CRIL 

 

*NB: in futuro potranno essere omologati ulteriori laboratori di prove per le casse pieghevoli. 

 

Costo complessivo: 900 Euro + IVA 

 

Sconto del 10% per pacchetti di almeno 5 modelli  

 

I prezzi indicati sono validi sulle prove se effettuate entro  la fine del 2013. 

Preventivi per altri tipi di prove dovranno essere concordati direttamente con il CRIL 

 

 

 

Per informazioni: 

CRIL 

Piazzale delle Rose, 1 - 46019 - Viadana (MN)  

Tel 0375-780694, Fax 0375 207737. 

E-mail info@cril.it.  

 

 


