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COME È ORGANIZZATA L’ASSOCIAZIONE?

Presidente • Emanuele Orsini • Sistem Costruzioni S.r.l.
Responsabile • Marco Luchetti • tel 02.80604.328
marco.luchetti@federlegnoarredo.it
Segreteria • Sabrina Valiati • tel 02.80604.377 
sabrina.valiati@federlegnoarredo.it

Ufficio Commerciale • Raffaella Pavanello • tel 02.80604.405 
raffaella.pavanello@federlegnoarredo.it 

Ufficio Tecnico Normativo Area Legno 
Stefano Dezzutto • tel 02.80604.568 • stefano.dezzutto@federlegnoarredo.it
Michele Zulini • tel 02.80604.630 • michele.zulini@federlegnoarredo.it
Giuseppe Fragnelli • tel 02.80604.628 • giuseppe.fragnelli@federlegnoarredo.it
Ufficio Forestale 
Claudio Garrone • tel 02.80604.311 • claudio.garrone@federlegnoarredo.it

Contatti
ASSOLEGNO • Foro Buonaparte, 65 - 20121 MILANO
tel 02.80604.377 • fax 02.80604.392 • assolegno@federlegnoarredo.it 



CHI È ASSOLEGNO?  
è l’Associazione nazionale 
industrie prima lavorazione 
e costruzioni in legno che 
raggruppa più di 450 aziende 
operanti in quattro categorie 
merceologicamente omogenee.

COSA TI OFFRE 
ASSOLEGNO? 
Consulenza  
• Aggiornamento e supporto 
 tecnico per la corretta 
 applicazione delle norme 
 e della legislazione di settore, 
 quale sportello tecnico del STC 
 (Consiglio Superiore Lavori   
 Pubblici)
• Norme Tecniche UNI-EN-ISO
• ETA Uso Fiume e Trieste 
 di conifera e latifoglia 

• Norme tecniche 
 per le costruzioni
• Qualifica Ministeriale -    
 Certificato Idoneità Tecnica
• Marcatura CE (massiccio/
 lamellare/ ETA)
• Informazioni sul regolamento   
 UE 995/2010  (Due Diligence)

Formazione   
• Corsi gratuiti in azienda    
 mediante adesione a 
 Fondimpresa su tematiche 
 come la sicurezza, 
 lo sviluppo organizzativo, 
 le competenze manageriali, 
 l’innovazione tecnologica 
 e quanto di specifico richiesto 
 dalle imprese
• Corso per Direttore Tecnico 
 della Produzione
• Corso di Formazione Pratica 
 per la classificazione a vista 
 del legno massiccio 
 ad uso Strutturale.
• Corso per Direttore 
 operativo e 
 Ispettore di cantiere

Rappresentanza ed eventi   
• Partecipazione ai tavoli tecnici 
 di tipo legislativo e normativo, 
 nazionali (UNI; CSLP) e 
 internazionali (CEN/ISO)
• MADE expo
• Convegno Nazionale 
 del Legno
• EOS: Organizzazione 
 Europea delle Segherie

Web e comunicazione 
• Newsletter mensile
• Spazio di visibilità 
 per gli imprenditori del settore 
• Vetrina delle aziende
• Manuali Tecnici e Brochure 

Centro Studi-dati e ricerche 
• Termometro vendite, 
 un’istantanea 
 del macrosistema legno
• Rilevazione dati statistici 
 della filiera legno e statistiche        
 d’importazione italiane 
 suddivise per paese di 
 provenienza utilizzando dati ISTAT
• Osservatorio mercato 
 del legno, rilevazioni  
 andamento del prezzo 
 del legname e rassegna 
 stampa specialistica

Promozione Internazionale 
• Incontri B2B nell’area MENA 
 (Medio Oriente, Nord Africa e   
 Africa Subsahariana), Asia, Cina.
• Opportunità di Business, 
 nuovo catalogo di prodotti 
 per i gruppi di acquisto.
 www.federlegnoarredo.it   
 /servizi/business.


