
 

 

Milano, 16 Ottobre 2018 
Prot n°. AL 56-18  MdR/ml 

 
Alle Imprese Associate AssolegnoAlle Imprese Associate AssolegnoAlle Imprese Associate AssolegnoAlle Imprese Associate Assolegno    
    
 
Alla c.a. del Titolare / Direttore Tecnico di Produzione 
Direttore Operativo & Ispettore di Cantiere 

 

 

Forestalegnoitalia.it: un nuovo portale web & Qr Code 

dedicato all’industria Italiana del Legno Strutturale! 
 

Caro Associato, 

 

Il Consiglio Direttivo di Assolegno vuole progressivamente intraprendere un processo di 

sensibilizzazione delle istituzioni che porti ad una politica nazionale efficace e coordinata del politica nazionale efficace e coordinata del politica nazionale efficace e coordinata del politica nazionale efficace e coordinata del 

patrimonio forestale, in grado di fornire un chiaro indirizzo e riferimento per le Regioni patrimonio forestale, in grado di fornire un chiaro indirizzo e riferimento per le Regioni patrimonio forestale, in grado di fornire un chiaro indirizzo e riferimento per le Regioni patrimonio forestale, in grado di fornire un chiaro indirizzo e riferimento per le Regioni 

nell’ambito della gestione forestale snell’ambito della gestione forestale snell’ambito della gestione forestale snell’ambito della gestione forestale sostenibile e responsabileostenibile e responsabileostenibile e responsabileostenibile e responsabile.  

 

Allo stesso modo è intenzione dell’Associazione procedere ad una valorizzazionevalorizzazionevalorizzazionevalorizzazione – in senso tecnico e in senso tecnico e in senso tecnico e in senso tecnico e 

commerciale commerciale commerciale commerciale –––– deglideglideglidegli assortimenti in legno massiccio di provenienza nazionaleassortimenti in legno massiccio di provenienza nazionaleassortimenti in legno massiccio di provenienza nazionaleassortimenti in legno massiccio di provenienza nazionale. 

 

Per tali motivi è stato elaborato dalla Per tali motivi è stato elaborato dalla Per tali motivi è stato elaborato dalla Per tali motivi è stato elaborato dalla struttura di Assolegno, unstruttura di Assolegno, unstruttura di Assolegno, unstruttura di Assolegno, un nuovo portale webnuovo portale webnuovo portale webnuovo portale web 

((((www.forestalegnoitalia.itwww.forestalegnoitalia.itwww.forestalegnoitalia.itwww.forestalegnoitalia.it)))) che possa fungere da contenitorecontenitorecontenitorecontenitore di tutte le attività legate al settore 

della selvicoltura e al comparto industriale delle prime lavorazioni. Forestalegnoitalia.itForestalegnoitalia.itForestalegnoitalia.itForestalegnoitalia.it (questo 

l’indirizzo del sito web) vuole quindi divenire con il tempo un importante strumento digitalestrumento digitalestrumento digitalestrumento digitale a servizio a servizio a servizio a servizio 

delle imprese associatedelle imprese associatedelle imprese associatedelle imprese associate, dove poter trovare informazioni utili sia pinformazioni utili sia pinformazioni utili sia pinformazioni utili sia per il professionista che per il er il professionista che per il er il professionista che per il er il professionista che per il 

comparto delle costruzionicomparto delle costruzionicomparto delle costruzionicomparto delle costruzioni.  



 

 

 

Lo stesso sito web si compone di varie pagine (consultabili in modo facile e intuitivo sia in versione consultabili in modo facile e intuitivo sia in versione consultabili in modo facile e intuitivo sia in versione consultabili in modo facile e intuitivo sia in versione 

“desktop”“desktop”“desktop”“desktop”     che che che che “mobile”“mobile”“mobile”“mobile”), fornendo la possibilità a tutte le figure interessate, il downloaddownloaddownloaddownload gratuitogratuitogratuitogratuito di 

numerose pubblicazioni sviluppate da Assolegno, tra le quali si segnalano le seguenti: 

 

� “I Boschi Italiani: numeri, strategie e filiera: un’occasione per tutti!”“I Boschi Italiani: numeri, strategie e filiera: un’occasione per tutti!”“I Boschi Italiani: numeri, strategie e filiera: un’occasione per tutti!”“I Boschi Italiani: numeri, strategie e filiera: un’occasione per tutti!”:::: il volume 

prodotto da Assolegno, riprende quanto elaborato dalla pubblicazione “Approfondimento 

per il settore forestale a supporto del Libro Bianco - Sfide ed opportunità dello sviluppo 

rurale per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici” realizzata nell’ambito 

della Rete Rurale Nazionale, e definisce le tipologie boschive presenti sul territorio 

nazionale, mettendo in evidenza quelle che possono essere  le criticità e le potenzialità potenzialità potenzialità potenzialità 

dei nostri soprassuoli boschivi in senso produttivo, economico, ricettivo, sociale e dei nostri soprassuoli boschivi in senso produttivo, economico, ricettivo, sociale e dei nostri soprassuoli boschivi in senso produttivo, economico, ricettivo, sociale e dei nostri soprassuoli boschivi in senso produttivo, economico, ricettivo, sociale e di di di di 

difesa del territoriodifesa del territoriodifesa del territoriodifesa del territorio;;;; 

 

� “La classificazione secondo la resistenza: principi e metodi”“La classificazione secondo la resistenza: principi e metodi”“La classificazione secondo la resistenza: principi e metodi”“La classificazione secondo la resistenza: principi e metodi”: la pubblicazione è frutto 

di un lavoro di aggiornamento sull’edizione del 2009 svolto dalla struttura di Assolegno.  

Entro tale ambito, sono stati rivisti le regole e norme di selezione del materiale in Entro tale ambito, sono stati rivisti le regole e norme di selezione del materiale in Entro tale ambito, sono stati rivisti le regole e norme di selezione del materiale in Entro tale ambito, sono stati rivisti le regole e norme di selezione del materiale in 

modo da dare all’operatore (grader) una panoramicamodo da dare all’operatore (grader) una panoramicamodo da dare all’operatore (grader) una panoramicamodo da dare all’operatore (grader) una panoramica di quelle che sono gli adempimenti 

correnti in materia di marcatura CE del legno massicciomarcatura CE del legno massicciomarcatura CE del legno massicciomarcatura CE del legno massiccio;;;; 

 

� “Il legno massiccio per un edilizia sostenibile”: “Il legno massiccio per un edilizia sostenibile”: “Il legno massiccio per un edilizia sostenibile”: “Il legno massiccio per un edilizia sostenibile”: Visto la valenza del testo e i contributi 

provenienti dai maggiori esperti del settore, all’interno del portale forestalegnoitalia.it è 

pubblicato e reso disponibile a tutti il volume pubblicato dall’Associazione nel 2014.  Il 

volume infatti volume infatti volume infatti volume infatti si propone di offrire una panoramica quanto più possibile esaustiva si propone di offrire una panoramica quanto più possibile esaustiva si propone di offrire una panoramica quanto più possibile esaustiva si propone di offrire una panoramica quanto più possibile esaustiva 

sulla trattazione delle tematiche tecnicosulla trattazione delle tematiche tecnicosulla trattazione delle tematiche tecnicosulla trattazione delle tematiche tecnico----normative e di cnormative e di cnormative e di cnormative e di costituire un utile ostituire un utile ostituire un utile ostituire un utile 

strumento di supporto per i produttori e coloro che operano nel campo della strumento di supporto per i produttori e coloro che operano nel campo della strumento di supporto per i produttori e coloro che operano nel campo della strumento di supporto per i produttori e coloro che operano nel campo della 

progettazione delle struttureprogettazione delle struttureprogettazione delle struttureprogettazione delle strutture, anche al fine di valorizzare un prodotto sicuro, bello e 

sostenibile;;;; 

 



 

 

Oltre a contenuti di carattere tecnico, il sito web forestalegnoitalia.it riporta numerose informazioni e 

curiosità; inoltre cerca di dare visibilità a tutte quelle che imprese che hanno investito in visibilità a tutte quelle che imprese che hanno investito in visibilità a tutte quelle che imprese che hanno investito in visibilità a tutte quelle che imprese che hanno investito in ricerca e ricerca e ricerca e ricerca e 

innovazione aderendo alle Valutazioni Tecniche Europeeinnovazione aderendo alle Valutazioni Tecniche Europeeinnovazione aderendo alle Valutazioni Tecniche Europeeinnovazione aderendo alle Valutazioni Tecniche Europee sviluppate dalla struttura di Assolegno in 

collaborazione con Conlegno e BM TRADA (ETA 12/540 “Uso Fiume di Castagno”; ETA 11/219 “Uso 

Fiume and Uso Trieste of softwood”; ETA 18/288 “Perlinato Strutturale”). 

 

Il supporto di Assolegno verso le proprie associate, non si esaurisce qui! 

    

E’E’E’E’    infatti pronto un Qrinfatti pronto un Qrinfatti pronto un Qrinfatti pronto un Qr----CoCoCoCode da apporre sul de da apporre sul de da apporre sul de da apporre sul proprio proprio proprio proprio materiale di carattere tecnicomateriale di carattere tecnicomateriale di carattere tecnicomateriale di carattere tecnico----commerciale in commerciale in commerciale in commerciale in 

modo che, attraverso il proprio smartphone, sia possibile modo che, attraverso il proprio smartphone, sia possibile modo che, attraverso il proprio smartphone, sia possibile modo che, attraverso il proprio smartphone, sia possibile (per clienti delle imprese e per le aziende 

stesse)    accedere direttamente al sito accedere direttamente al sito accedere direttamente al sito accedere direttamente al sito forestalegnoitalia.itforestalegnoitalia.itforestalegnoitalia.itforestalegnoitalia.it. Tutto questo per permettere una . Tutto questo per permettere una . Tutto questo per permettere una . Tutto questo per permettere una 

consultazione consultazione consultazione consultazione facile e immediata dei contenuti del sito forestalegnoitalia.itforestalegnoitalia.itforestalegnoitalia.itforestalegnoitalia.it.        

    
 

 

Fig. 1 – Utilizzo del Qr Code- esempio 
 

 

A tal proposito si ricorda che è necessario, per il corretto funzionamento del stesso Qr Code, il 

download sul proprio dispositivo mobile di una specifica applicazione (sono disponibili molteplici “App” 

gratuite sia sulla piattaforma iOS che Android). 

 



 

 

Con il presente lavoro svolto, Assolegno si propone quindi l’obiettivo di affiancare le imprese non solo 

da un punto di vista tecnico, ma di valorizzarne i prodotti sia presso il progettista che presso le 

committenze siano queste private o pubbliche. 

 

Ti ricordo che per l’utilizzol’utilizzol’utilizzol’utilizzo    del del del del Qr CodeQr CodeQr CodeQr Code dedicato al portale forestalegnoitalia.it è necessario 

contattare Carmen PriscoCarmen PriscoCarmen PriscoCarmen Prisco (T. 02 80604577; Email: carmen.prisco@federlegnoarredo.it), richiedendo richiedendo richiedendo richiedendo 

il regolamento dedicatoil regolamento dedicatoil regolamento dedicatoil regolamento dedicato (re-inoltrando lo stesso compilato nei campi richiesti). 

 

Sperando che la presente iniziativa possa essere di tuo interesse, ti porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

Milena De Rossi 

Consigliere Incaricato Gruppo Prime LavorazioniConsigliere Incaricato Gruppo Prime LavorazioniConsigliere Incaricato Gruppo Prime LavorazioniConsigliere Incaricato Gruppo Prime Lavorazioni    


