
 

Milano, 26 agosto 2009     Prot.   AI056-09\MB-ib-SC 
 
ALLE AZIENDE ASSOCIATE PARTECIPANTI ALLA RILEVAZIONE 

 
Oggetto: INDICE DEL PREZZO DEI SEGATI PER PALLET 

Rilevamento a cura del CRIL (Centro Ricerche Imballaggi in Legno e Logistica) 
 

  
Gentile Associato, 

 

   

Assoimballaggi ha deciso di commissionare ad un ente terzo, il CRIL (Centro Ricerche Imballaggi 

in Legno e Logistica), la redazione di un indice trimestrale del prezzo della materia prima legno, 

rilevato direttamente dalle fatture d’acquisto di legname semilavorato. Tale indice, messo a 

disposizione dei propri Associati, è sicuramente un riferimento autorevole per i contratti di 

fornitura, data la garanzia dell’ente terzo CRIL. 

 
Tutte le aziende sono invitate a partecipare alla rilevazione. Vi chiedo quindi di continuare ad 

aderire a questa iniziativa, mettendo a disposizione i dati d’acquisto dei semilavorati del mese  di 

luglio  2009, sottoscrivendo e ritornando via fax al numero 0375- 207737  l’Allegato A della 

presente, entro e non oltre il giorno 10 settembre 2009. 

 

Le aziende che risponderanno avranno il vantaggio di poter accedere sia al SUPERINDICE sia al 
valore dell’INDICE per SEZIONE. 
 
L’indice non sarà rilevato se non parteciperanno almeno 10 aziende. 
 



 

Responsabile del trattamento dati è il CRIL (CRIL - Piazzale delle Rose, 1 - 46019 - Viadana 

(MN) Tel 0375-780694; Fax 0375-207737; info@cril.it), che tratterà i dati con la massima 

attenzione e riservatezza ed esclusivamente per fini statistici.  

 

Ulteriori informazioni sui criteri della rilevazione sono riportati nella Nota Metodologica (allegato 

B) e sul sito di Assoimballaggi alla voce “Mercato del legno” e successivamente “Indice del 

prezzo dei segati per pallet”. Per qualsiasi informazione potete contattare la segreteria 

Assoimballaggi Ilaria Bislenghi (tel 02-80604326) o il CRIL, Mattia Sarzi Madidini (tel 0375-

780694).  

 

Confidando nella Sua massima collaborazione, resto a Sua completa disposizione per eventuali 

chiarimenti e, con l’occasione, invio cordiali saluti. 

       
 
 
 
Michele Ballardini 
Presidente Assoimballaggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO A – Indice prezzo dei segati di CONIFERA per imballaggio 
Modulo Rilevamento dati 
 
Da compilare ed inviare via fax al n. 0375.207737  
 
 
Ragione sociale:_________________ 
Data:_________________________ 
 
 
       Periodo    
       LUGLIO 2009 
 
 

                   PREZZO SEZIONE  

Fornitore N. fattura 13 x 70 17 x 75 22 x 143 75 x 95 Tot Fattura 

A      € 

B      € 

C      € 

D      € 

E      € 

F      € 

 
 
       Il Responsabile 
       Timbro e Firma 
       ________________ 
 
 
Nome del referente in azienda____________________________________ 
e.mail del referente in azienda____________________________________ 



 

Allegato B - RILEVAMENTO A CURA DEL CRIL (CENTRO RICERCHE IMBALLAGGI 
IN LEGNO E LOGISTICA)   

 
Nota metodologica                      Calcolo dell’indice del prezzo dei segati per pallet 
 
E’ stato rilevato il prezzo di riferimento per i 4 indici, attraverso la raccolta dei dati da Aziende 
campione rappresentative. 
 
Il prezzo di riferimento diventerà pari a 100 e le variazioni trimestrali saranno riferite al prezzo di 
riferimento della rilevazione di gennaio 2009. 
 
Ogni trimestre saranno inviate al CRIL di Viadana  i dati per la redazione dell’indice. 
 
Aziende campione 
Verranno considerati significativi i dati forniti da Aziende produttrici di pallet che acquistino 
materiale semilavorato per almeno il 50% della loro produzione. 
 
Le Aziende coinvolte si impegneranno a collaborare con il CRIL per tutta la durata del 
rilevamento, cioè per tutto il 2009. 
 
Il campione di Aziende sarà considerato significativo se risponderanno almeno 10 aziende, 
preferibilmente dislocate su tutto il territorio nazionale: almeno 4 aziende del Nord Italia, 3 del 
Centro e 3 del Sud. 
 
Dati richiesti alle Aziende campione 
 
N.B. Le fatture non dovranno essere inviate; copia di esse potrà essere richiesta dal CRIL 
solo nel caso in cui ci siano discrepanze nel calcolo dell’indice. 
L’Allegato B dovrà essere compilato senza indicare esplicitamente il nome del fornitore; 
l’azienda dovrà comunque conservare la corrispondenza tra il nome del fornitore e 
l’indicazione generica (A,B,C…)  per le eventuali verifiche che saranno effettuate solo in 
caso di discrepanza dei dati. 



 

 
Entro 15 giorni dall’inizio del trimestre, le Aziende campione dovranno inviare al CRIL: 
� modulo rilevamento dati (All. A) sulla base di 6 fatture d’acquisto di legname resinoso 

(utilizzate per compilare gli allegati A) con le seguenti caratteristiche: 
o i dati delle fatture dovranno provenire da almeno 3 fornitori differenti 
o i fornitori dovranno essere austriaci, tedeschi o svizzeri (se altri paesi  specificare 

quali) 
o dovranno essere emesse nel trimestre della rilevazione (quello precedente l’invio 

dei dati) 

o ogni singola fattura dovrà avere un valore minimo di 3.000,00 € 
o le fatture dovranno riguardare le seguenti sezioni di semilavorato: 

� mm 13 x 70 – che andrà a rilevare l’indice delle sezioni con spessori da 
10 a 16 mm 

� mm 17 x 75 – che andrà a rilevare l’indice delle sezioni con spessori da 
17 a 21 mm 

� mm 22 x 143 – che andrà a rilevare l’indice delle sezioni con spessori 22 
(per pallet EPAL) 

� mm 75 x 95 – che andrà a rilevare l’indice delle sezioni di dimensioni da 
mm 75 x 75 a 100 x 100 

o dovrà essere inviata almeno una fattura contenente ogni sezione sopra indicata 
(es.: almeno una fattura che contenga la sezione 13 x 70, una che contenga 17 x 
75, una che contenga 22 x 143, una che contenga 75 x 95) 

o Il prezzo dei segati è da intendersi franco stabilimento. 
 
Metodo di calcolo 
Una volta ricevuti i dati si andrà a calcolare, per ogni Azienda campione, la media di prezzo per le 
4 sezioni. A questo punto, per ogni sezione, si calcolerà la media prezzo della sezione, andando 
ad eliminare il valore più basso ed il valore più alto rilevati dalle Aziende campione. 
Il prezzo medio ottenuto per ogni sezione si andrà ad indicizzare al prezzo di riferimento della 
sezione stessa. Infine si determinerà il SUPERINDICE dei prezzi di legname da imballaggio 
calcolando il prezzo medio tra le 4 sezioni. 


