
 

 

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. 
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.  
 
Il campione di Aziende sarà considerato significativo se risponderanno almeno 10 aziende, 
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 per 
verifiche a campione o 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 . 
 
I risultati dell’indice dei prezzi del CRIL saranno inviati solo alle aziende che hanno compilato la 
rilevazione in modo corretto ed abbiano fornito i dati di almeno 3 sezioni su 4. 
 
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 il legname è da considerare sempre fresco (se essiccato o trattato HT/ISPM 15 

occorre specificarlo) 
o i fornitori dovranno essere austriaci, tedeschi o svizzeri (se altri paesi  

specificare quali) 
o dovranno essere emesse nel trimestre della rilevazione e dovranno riferirsi al 

mese precedente a quello dell’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 indicata almeno una fattura per almeno 3 sezioni della 4 sopra 
indicate (es.: almeno una fattura che contenga la sezione 13 x 70, una che contenga 
17 x 75, una che contenga 22 x 143) 

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. 


