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FLA



CHI È ASSOIMBALLAGGI? 

è l’Associazione Nazionale delle 
industrie di imballaggi di legno, 
pallet, sughero e servizi logistici, che 
raggruppa più di 250 imprese  operanti 
in differenziati settori e riunite in 
6 categorie merceologicamente 
omogenee: Imballaggi Industriali, 
Imballaggi Ortofrutticoli, Pallet, 
Sughero, Prodotti Speciali in Legno, 
Servizi Logistici.

 dei Produttori di Imballaggi 
 di legno e Pallet) e CeLiège 
 (Confederazione Europea 
 del Sughero). 
•  Convegno Nazionale 
 del Legno.

Centro Studi-dati e ricerche  
•  Termometro vendite: 
 un’istantanea 
 del macrosistema legno.
•  Rilevazioni dati statistici 
 della Filiera Legno e statistiche
  d’importazione italiane 
 suddivise per paese 
 di provenienza 
 utilizzando i dati ISTAT.

COSA TI OFFRE 
ASSOIMBALLAGGI? 
Consulenza  
Aggiornamento e supporto tecnico 
per la corretta applicazione delle 
norme e della legislazione di 
settore:
•  ISPM-15
•  Norme tecniche UNI/EN/ISO
•  Legno a contatto 
 con gli alimenti
•  Informazioni sul Regolamento   
 UE Nr. 995/2010 
  (Due Diligence del Legno)  

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.
Corsi specializzati per le aziende 
dell’imballaggio di legno su: 
“Prestazioni del pallet di legno”, 
“Progettazione delle casse 
pieghevoli”, “Legno a contatto 
con gli alimenti”, “Progettazione 
e costruzione degli imballaggi 
industriali di legno” 
e “Due Diligence del Legno”.

Rappresentanza ed eventi  
•  Partecipazione ai tavoli tecnici
  di tipo legislativo e normativo, 
 nazionali (UNI) e internazionali   
 (CEN e ISO).
•  Partecipazione ai lavori della 
 FEFPEB (Federazione Europea   

•  Osservatorio mercato 
 del legno: rilevazioni 
 sull’andamento del prezzo 
 del legname e rassegna    
 stampa specialistica.

Web e comunicazione  
•  Newsletter mensile
•  Spazio di visibilità per 
 gli imprenditori del settore
•  Vetrina delle aziende
•  Rivista “Imballaggi e Riciclo”
•  Manuali e brochures tecniche   
 (“Pallet ed Imballaggi di legno:   
 ISPM15, lo standard IPPC/FAO   
 per le misure fitosanitarie sugli   
 imballaggi di legno”, 
 “Linee Guida per l’Imballaggio 
 Industriale di legno” ecc.)
•  Presenza su YouTube, 
 Facebook, Twitter, 
 LinkedIn e Flickr


