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CONLEGNO UN CONSORZIO DI IMPRESE
A SERVIZIO DELLE STESSE

Conlegno è un Consorzio SENZA SCOPO DI LUCRO con oltre 1.600 imprese 

associate, PROMOSSO DALLE PRINCIPALI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
DEL LEGNO E DELLA CARTA.

Conlegno non ha nel suo DNA l’obiettivo del business, ma affronta le sfide 

tecniche e normative per offrire soluzioni alle aziende del settore legno/carta 

minimizzando i costi per le aziende.

PIÙ AZIENDE ENTRANO 
A FAR PARTE DEL CONSORZIO,

MENO COSTI CI SARANNO PER TUTTI.



Il 19 agosto 2013 Conlegno viene ufficialmente riconosciuto - PRIMO IN 
ITALIA E IN EUROPA - dalla Commissione europea DG Ambiente

“Monitoring Organisation” (MO) ai sensi dell’art.8 del Regolamento

UE n. 995/2010 

L’ITALIA È PRIMA IN EUROPA GRAZIE A CONLEGNO
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DOCUMENTI TECNICO/DIVULGATIVI E UNO STAFF 
DI PROFESSIONISTI DELLA DUE DILIGENCE

Conlegno ha investito molto nell’attività divulgativa sia attraverso 

incontri/convegni e workshop specifici, sia attraverso una serie di 

pubblicazioni rivolte a tutti gli “Operatori”. 

PUBBLICAZIONI UNICHE A LIVELLO ITALIANO

NEWSLETTER PERIODICA
PER TUTTI
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Importante anche la rete di relazioni che è stata instaurata a livello 

europeo sia con le principali associazioni del settore legno (ETTF 
www.ettf.info, ATIBT www.atibt.com, FEFPEB www.fefpeb.org, UNECE 

www.unece.org, ITTO www.itto.int), sia attraverso la collaborazione con gli enti 

competenti di riferimento (Commissione Europea, Autorità Competente, 

Corpo preposto ai controlli e Università di Scienze Forestali).

Ciò permette a Conlegno di essere costantemente aggiornato su quanto 

accade negli altri Paesi europei e migliorare nel contempo il proprio servizio.

Monitoriamo i report dei Paesi Terzi, gli indicatori di rischio, il Sistema di 

Due Diligence Legnok è continuamente aggiornato e confrontato con quanto 

accade nel resto d’Europa.

RETE DI RELAZIONI
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IL SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA LEGNOK
È CONTINUAMENTE AGGIORNATO ANCHE

GRAZIE ALLA RETE DI RELAZIONI
CHE È STATA CREATA.



CONLEGNO
“MONITORING ORGANISATION”

AUDIT

ENTI TERZI DI
CERTIFICAZIONE
VISITE ISPETTIVE

LABORATORI
RICONOSCIMENTO
SPECIE LEGNOSE

CENTRO DI
INFORMAZIONE

SUL LEGNO

SDD Legnok

OPERATORI

LegnOK

I PARTNER DEL SISTEMA DI 
DOVUTA DILIGENZA LEGNOK
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OGNI PARTNER HA IL SUO RUOLO
E DÀ IL SUO VALORE AL SISTEMA.



IL SISTEMA LEGNOK: 
RUOLI DISTINTI PER DIVERSI ATTORI

IL CENTRO INFORMAZIONE SUL LEGNO
Un Sistema di Dovuta Diligenza prevede tre elementi chiave: “Accesso alle 

informazioni”, “Valutazione del rischio” ed (eventuale) “Mitigazione del rischio”.

Il Network informativo offre la possibilità di conoscere la “Legislazione 

applicabile” dei diversi Paesi da cui si intende importare in modo da poter poi 

“valutare il rischio” coerentemente con i principi di legalità del Paese terzo.

 

La conoscenza della legislazione applicabile di tutti i Paesi.
Attraverso il know how del centro informativo sul legno un Operatore può 

ricevere riscontro in merito all’analisi dei documenti ricevuti dai propri fornitori.

CENTRO DI
INFORMAZIONE

SUL LEGNO

Noi analizziamo i tuoi documenti,
non hai necessità di traduzione.
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A TE IL BUSINESS A NOI LA BUROCRAZIA
Conlegno ha reso operativo il Portale Legnokweb all’interno del quale 

l’Operatore può effettuare la propria “Due Diligence” seguendo un processo 

prestabilito e garantito.

All’interno del Portale Legnokweb sono contenuti gli elementi del Sistema di 

Due Diligence Legnok: “Accesso alle informazioni”, “Valutazione del rischio”, 

“Mitigazione del rischio”.

Il Portale è uno strumento estremamente flessibile per le imprese: offre la 

possibilità di completare le tre fasi della Due Diligence o di avvalersi anche 

solo di una di queste.

L’Operatore che completa il processo all’interno del Portale può avvalersi 

dello stampato riassuntivo (report) per il registro delle proprie “analisi del 

rischio”. Il report che riporta a fondo pagina le fonti utilizzate dal Portale 

Legnokweb, potrà poi essere archiviato in maniera elettronica o stampato e 

messo a disposizione nell’eventualità di controlli da parte dell’Autorità 

competente.

Portale legnokweb.it

IL PORTALE LEGNOKWEB:
UN MONDO A PORTATA DI “CLICK”
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Il Portale Legnokweb NON è uno strumento statico: uno dei compiti più 
importanti di una “Monitoring Organisation” è quello di mantenere 
aggiornato il Sistema di Dovuta Diligenza.
Il Portale viene continuamente arricchito ed aggiornato con tutti quegli 
elementi utili affinché l’Operatore possa procedere con una coerente e 
aggiornata “analisi del rischio”: dalla conoscenza della “legislazione applicabile”, 
alle “Sanzioni ONU” o del “Consiglio d’Europa”, agli indicatori del “rischio Paese” 
quali Corruption Perception Index (CPI) associato con le percentuali di “taglio 
illegale” opportunamente documentate e valutate, alle specie legnose 
commercializzate o a quelle maggiormente a rischio nei diversi Paesi di origine.

ESITO: ANALISI del RISCHIO
NON sono in corso sanzioni ONU e/o del Consiglio d'Europa inerenti importazioni / esportazioni di legname

NON SONO STATE RISCONTRATE CRITICITA'

VALUTAZIONE ED EVENTUALI AZIONI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO                              Rischio TRASCURABILE
Elaborazione 19/01/2015 12:33:17                              Dichiarazione 19/01/2015 12:37:01                              Referente yhtuj
fornitura non a rischio, si procede all'acquisto

PROVA ANALISI DEL RISCHIO stato CHIUSA

ANALISI DEL RISCHIO SECONDO I REQUISITI DEL REGOLAMENTO (UE) 995/2010 - EU TIMBER REGULATION
Ragione Sociale Analisi Data

***Azienda TEST Davide 2015 / 2 19/01/2015
Referente responsabile della compilazione Ruolo

vxfb gdfs

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
Riferimento alla fornitura Fornitore

fgsdgg
Prodotto/Prodotti Quantità

kraft liner 1000  t

IL PORTALE LEGNOKWEB:
STRUMENTO FLESSIBILE E
AGGIORNATO IN CONTINUO
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Di seguito l’elenco degli Enti di certificazione cui è possibile rivolgersi per le 

verifiche ai fini dell’ottenimento del Marchio Legnok:

 BUREAU VERITAS Italia

 CERTIQUALITY S.r.l.

 CSQA Certificazioni

 DNV Business Assurance

 RINA SERVICES S.p.A.

 SAI Global Italia S.r.l.

 SGS Italia S.p.A.

 TUV Nord Italia S.r.l.

 VIREO S.r.l.

L’Operatore che volesse ottenere il Marchio di qualifica Legnok e la licenza 

di qualifica come “Operatore” Legnok, potrà contattare liberamente uno degli 

Enti sopra indicati. 

L’elenco completo e aggiornato degli Enti Legnok è disponibile al seguente link

http://www.conlegno.eu/it/comitati-tecnici/legnok/enti-di-certificazione-legnok

IL VALORE AGGIUNTO: L’INDIPENDENZA DEGLI ENTI DI 
CERTIFICAZIONE A GARANZIA E TUTELA DELLA TUA IMPRESA.
La completezza del Sistema Legnok si ha con la visita ispettiva condotta da 

parte degli Enti di Certificazione Legnok.

Conlegno ha siglato un accordo con i principali Enti di Certificazione che 

operano nel settore Legno/Carta e ha formato i loro ispettori sul 

“Regolamento Legnok”, in modo da poter effettuare le visite di Qualifica presso 

le Aziende, per il rilascio del Marchio Legnok in qualità di Operatore.

Gli Enti ispettivi, titolari di un accreditamento da parte di ACCREDIA o 

analoghi Enti di accreditamento internazionali, garantiscono la propria 

capacità di operare in modo indipendente (UNI CEI EN/ISO 17021:2011).

GLI ENTI DI CERTIFICAZIONE LEGNOK

10



IT-00-0000

IL MARCHIO LEGNOK:
STRUMENTO DI QUALIFICA E DI MARKETING

A tutte le imprese che avranno superato con successo la visita di qualifica 

condotta da uno degli Enti accreditati verrà rilasciato in concessione d’uso il 

Marchio Legnok con i propri riferimenti identificativi. 

Il Marchio, unitamente alla Licenza di qualifica come “Operatore Legnok”, è un 

vero e proprio strumento di marketing e potrà essere utilizzato dalle 

imprese licenziatarie per diversi usi (invio di offerte, brochure, fiere, ecc…) ma 

NON apposto sui prodotti legnosi o cartacei core business dell’azienda.

Le aziende attraverso il Marchio e la Licenza di qualifica possono comunicare 

la propria conformità legislativa sia ai propri clienti (accrescendo così la 

propria immagine e reputazione) sia alle Autorità preposte al controllo. 

11

IL VANTAGGIO DI FARE LA COSA GIUSTA
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WEBEVENT LEGNOK
COMPRI LEGNO O CARTA DA PAESI EXTRA UE?

Scopri cosa devi sapere e cosa chiedere al tuo fornitore

per essere conforme alla Due Diligence del legno

WORKSHOP LEGNOK
Scopri la “legislazione applicabile” dei diversi 
Paesi EXTRA-UE

I servizi non finiscono qui: unitamente a tutto quanto precedentemente 

esposto, nel 2017 Conlegno offrirà una serie di webevent e workshop gratuiti 

di aggiornamento sulle tematiche afferenti l'EUTR e il sistema Legnok.

WEBEVENT E WORKSHOP LEGNOK - 2017
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LA NOSTRA PROFESSIONALITÀ, LA VOSTRA GARANZIA

Uno degli aspetti maggiormente rilevanti del Sistema di Dovuta Diligenza 
Legnok è che questo viene costantemente mantenuto aggiornato secondo 
degli indicatori di rischio (previsti dalla Norma) che possono riguardare tra gli 
altri il Paese di Origine, le specie legnose, i possibili fornitori.

Questo “lavoro dietro le quinte” è continuo e consente agli “Operatori” di NON 
dover mantenere in proprio (risparmio di tempo e energie) un “monitoraggio 
dei rischi” relativo ai propri acquisti Extra-UE.
Mantenere e valutare periodicamente il Sistema di Dovuta Diligenza che si utilizza è 
un obbligo dell’Operatore, fatto salvo che lo stesso ricorra ad un Sistema di Dovuta 
Diligenza messo a punto da una “Monitoring Organisation” (Reg. UE n.995/2010, 
art. 4 comma 3).

In particolare gli aggiornamenti del Sistema di Dovuta Diligenza Legnok riguardano:
 il Corruption Perception Inedx (CPI) dei vari Paesi, annuale;
 le Sanzioni ONU e del Consiglio di Europa, costante;
 percentuali di taglio illegale dei vari Paesi, semestrale;
 conflitti armati, bimestrale;
 report Paesi, criticità particolari, costante;
 elenco specie legnose + specie CITES, costante;
 rischi su particolari forniture/fornitori, costante.

Infine altri due strumenti, sempre contenuti nel Portale Legnokweb, 
consentono all’Operatore Legnok di rispondere alle richieste del legislatore:

1. Il Report d’accesso, un semplice bottone nella 
Home Page del Portale Legnokweb attraverso il 
quale l’Operatore Legnok può attestare la 
periodicità con la quale mantiene aggiornato il 
sistema di Dovuta Diligenza;

2. Il Registro Due Diligence, nella barra menù 
del Portale Legnokweb, attraverso il quale 
l’Operatore Legnok può registrare i propri 
acquisti Extra-UE e “collegarli automaticamente” 
con la “due diligence” che è stata approntata.

AGGIORNAMENTI DEL SISTEMA DI
DOVUTA DILIGENZA LEGNOK

IL “DIETRO LE QUINTE” CHE VALORIZZA IL SISTEMA
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Importatore
Operatore
(chiunque)

Operatore

Operatore

Operatore

Operatore

Commerciante

Importare legno o prodotti derivati da paesi 
aderenti a VPA senza licenza FLEGT

Immettere per la prima volta sul mercato UE 
legno o prodotti derivati violando la 
legislazione del paese di produzione

Aggravante per due righe precedenti: se dal 
fatto deriva un danno di particolare gravità 
per l’ambiente

Non dimostrare,attraverso le informazioni e i 
documenti riportati nei registri di cui all’art. 5 
Regolamento Esecuzione (UE) 607/2012, di aver 
posto in essere e mantenuto le misure e le 
procedure del sistema di dovuta diligenza di cui 
all’art. 6 Regolamento (UE) 995/2010, anche con 
riferimento ai DDS* delle MO riconosciute

Non tenere o non conservare o non mettere 
a disposizione i registri di cui all’art. 5 
Regolamento Esecuzione (UE) 607/2012
per 5 anni

Non conservare per almeno 5 anni nominativi e 
indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno 
e dei prodotti derivati completi delle indicazioni 
qualitative e quantitative delle singole forniture 
o non fornisce le informazioni richieste dal 
MIPAAF

Ammenda da 2.000,00 a 
50.000,00 Euro o Arresto da 1 
mese  a  un anno e confisca del  
legno o dei prodotti derivati

Ammenda da 2.000,00 a 
50.000,00 Euro o Arresto da 1 
mese  a  un anno Confisca del 
legno e dei prodotti derivati

Le pene di arresto e ammenda si 
applicano congiuntamente ed è 
sempre disposta la confisca del 
legno e dei prodotti derivati 

Sanzione amministrativa 
pecuniaria da 5,00 a 5.000,00 
Euro ogni 100 kg di merce con 
un minimo di 300,00 fino ad un 
massimo di 1.000.000,00 di Euro

Sanzione amministrativa 
pecuniaria da 1.500,00 a 
15.000,00 Euro

Sanzione amministrativa 
pecuniaria da 150,00 a
1.500,00 Euro

Operatore Omessa iscrizione al Registro degli operatori
Sanzione amministrativa 
pecuniari da 500,00 a 1.200,00 
Euro

CHI VIOLAZIONE SANZIONI

IL SISTEMA SANZIONATORIO IN ITALIA

L’Italia ha dovuto intervenire con una legge ad hoc per determinare le sanzioni 
applicabili in caso di violazioni della Timber Regulation, il 25 dicembre 2014 è 
entrato in vigore il Decreto Legislativo 30 ottobre 2014 n. 178 definendo 
all’art. 6 sanzioni che riguardano sia gli “Operatori” sia i “Commercianti”.
Di seguito specchietto riepilogativo.

 

 

 

L’Autorità Competente individuata in Italia è il Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali che opererà sul territorio, ai fini dei controlli 
previsti, avvalendosi del Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e 
Agroalimentare dei Carabinieri. 

Nel Decreto Legislativo n. 178 del 2014 è previsto che la valutazione circa 
l’adozione e il mantenimento delle procedure di dovuta diligenza venga 
fatta anche con riferimento ai Sistemi di Dovuta Diligenza delle 

“Monitoring Organisation” riconosciute.
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COME ADERIRE A CONLEGNO
E AL COMITATO TECNICO LEGNOK

Tutti i soggetti che si qualificano come “Operatori” possono aderire a 

Conlegno e fare richiesta di adesione al Comitato Tecnico Legnok. 

Per Aziende già consorziate Conlegno sarà sufficiente esplicitare, all’interno 

della “Scheda di Adesione”, la propria volontà di aderire anche al Comitato 

Tecnico Legnok, barrando la casella corrispondente e la propria classe di 

fatturato (vd anche http://conlegno.eu/it/come-aderire “scheda di adesione”).

L’azienda dovrà poi scegliere se aderire alla sola parte dei “Servizi” 

(compilando l’Allegato A_servizi Legnok), oppure scegliere di arrivare ad 

ottenere il Marchio Legnok (compilando l’Allegato B_Marchio Legnok). La 

scelta può anche essere rivista nel tempo (es. passare da “Servizi” a “Marchio”).

Le aziende NON ancora consorziate Conlegno, per aderire invece dovranno:

 1 Compilare integralmente la Scheda di adesione (vd anche 

  http://conlegno.eu/it/come-aderire “scheda di adesione);

 

 2 Inviare l’informativa privacy debitamente compilata (vd anche 

  http://conlegno.eu/it/come-aderire “Informativa privacy”);

 3 Scegliere se aderire ai soli “Servizi” (Allegato A_Servizi Legnok) oppure 

  scegliere fin da subito di arrivare ad ottenere il Marchio Legnok (Allegato 

  B_Marchio Legnok). N.B.: tale scelta può anche essere rivista nel tempo 

  (es. passare da “Servizi” a “Marchio”);

 4 Inviare il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio COMPLETO 

  con dicitura di non fallimento.

Tutte le aziende aderenti a Legnok verranno rese pubbliche attraverso il 
sito di Conlegno/Legnok
(http://conlegno.eu/it/comitati-tecnici/legnok/-aziende-aderenti)
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Iscrizione a Conlegno 1° anno     € 350,00 
Quote spese amministrative per imprese che NON aderiscono ad una delle 
Associazioni aderenti* € 300,00 + IVA

*FederlegnoArredo, Assocarta, Assografici, Confartigianato Legno, CNA Legno, UNITAL Confapi, AIEL, Verolegno

ADESIONE CONLEGNO

Lo schema seguente riassume sinteticamente i diversi servizi a cui si ha diritto 
aderendo ai soli “Servizi” o al “Marchio Legnok” per la categoria degli “OPERATORI”.

Le tabelle seguenti riassumono invece i costi per la categoria degli “Operatori”.

SERVIZI LEGNOK

MARCHIO LEGNOK
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SERVIZI  E COSTI 2017

SERVIZI LEGNOK

ADESIONE A CONLEGNO PER USUFRUIRE
DEL PORTALE E DEI SERVIZI LEGNOK

L’azienda sceglie di utilizzare i servizi che 
consentono di avere tutte le informazioni 
necessarie alla propria valutazione del rischio 
attraverso l’accesso al portale www.legnokweb.it. 
L’azienda non s’impegna pertanto ad utilizzare
il sistema di Due Diligence Legnok e non si 
sottopone alle verifiche dell’Organismo di 
controllo.

MARCHIO LEGNOK

ADESIONE A CONLEGNO IN QUANTO 
ORGANISMO DI CONTROLLO

L’azienda s’impegna ad adottare il Sistema di 
Due Diligence Legnok per tutte le sue foniture 
extra-UE  e si sottopone alla verifica di un Ente 
di Certificazione Legnok accreditato e formato 
direttamente da Conlegno. Gli operatori che 
risulteranno conformi otterranno in 
concessione d’uso il Marchio Legnok. Per 
maggiori approfondimenti sull’audit di qualifica 
Legnok  visita l’area sul sito dedicata al percorso 
www.conlegno.eu/it/comitati-tecnici/legnok/
documenti-utili-operativi

Conlegno offre agli operatori due tipologie di servizio:
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Fino ad 1 milione di Euro

Da 1 milione di Euro a 2,5 milioni di Euro

Da oltre 2,5 milioni di Euro a 5 milioni di Euro

Da oltre 5 milioni di Euro a 10 milioni di Euro

Oltre 10 milioni di Euro

COSTI AGGIUNTIVI

Azienda aderente ai 
SERVIZI LEGNOK

€ 450,00 + IVA 

€ 550,00 + IVA

€ 600,00 + IVA

€ 700,00 + IVA

€ 800,00 + IVA

Azienda aderente al 
MARCHIO LEGNOK

€ 225,00 + IVA 

€ 275,00 + IVA

€ 300,00 + IVA

€ 350,00 + IVA

€ 400,00 + IVA

COSTO VERIFICA
da definire con l’ente 
ispettivo

CLASSI DI FATTURATO LEGNO/CARTA TOTALE INTRA ED EXTRA UE 

La tabella di seguito riassume il contributo variabile che i vari soggetti 
interessati devono versare al Consorzio per accedere al sistema di “Due 
Diligence Legnok”, la quota comprende l’analisi di 5 valutazioni documentali 
e/o risposte tecniche approfondite:

NOTA BENE
Se l’azienda è aderente ad altri marchi del Consorzio usufruirà di uno sconto pari a 
150,00 euro sull’importo dovuto per le classi di fatturato (in caso di adesione ai 
Servizi Legnok).
 
Per tutte le aziende che aderiscono alle Associazioni promotrici e che hanno 
un massimo di 2 (due) Paesi (origine) da cui importano con un massimo di 6 (sei) 
fornitori da questi Paesi, la quota stabilita per l'adesione ai Servizi/Marchio 
Legnok è pari a 200 Euro + IVA indipendentemente dalla classe di fatturato.

Servizi aggiuntivi:
 consulenza gestione licenze FLEGT: possibilità di ricevere consulenza sulle 
nuove procedure previste per la corretta gestione delle licenze FLEGT;
 giornate di formazione/consulenza specifica sugli strumenti Legnok 
(Portale Legnokweb, Registro, ecc...).

Contatti: davide.paradiso@conlegno.eu

OLTRE LE 5 VALUTAZIONI DOCUMENTALI 
E/O RISPOSTE TECNICHE
(successive richieste di valutazioni 
documentali o richieste di risposte tecniche 
approfondite)

AZIENDA ISCRITTA 
AD ASSOCIAZIONE 
ADERENTE

€ 50,00 + IVA cadauno

AZIENDA NON ISCRITTA 
AD ASSOCIAZIONE 
ADERENTE

€ 100,00 + IVA cadauno



G E N N A I O  2 0 1 7

Per maggiori informazioni rispetto alle offerte esposte

e incontri dedicati puoi contattare:

davide.paradiso@conlegno.eu
Tel. +39.02/89095300 r.a. interno 368

Mob. +39.346/6079295
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