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www.federlegnoarredo.it

Web e comunicazione
• Newsletter mensile
• Spazio di visibilità per gli imprenditori del settore
• Vetrina delle aziende
• Rivista “Imballaggi e Riciclo”
• Manuali e brochures tecniche (“Manuale Tecnico del compensato di pioppo” ecc.)
• Presenza su Youtube, Facebook, Twitter, Linkedin e Flickr
 
COME E’ ORGANIZZATA L’ASSOCIAZIONE?

Presidente • Paolo Fantoni • Fantoni Spa
Responsabile • Angela Lembo • tel 02.80604.352 
angela.lembo@federlegnoarredo.it
Segreteria • Ilaria Bislenghi • tel 02.80604.326 
ilaria.bislenghi@federlegnoarredo.it
Ufficio Tecnico Normativa Area Legno • Pannelli
Giuseppe Fragnelli • tel 02.80604.628 • giuseppe.fragnelli@federlegnoarredo.it
Ufficio Forestale
Claudio Garrone • tel 02.80604.311 • claudio.garrone@federlegnoarredo.it
Ufficio Tecnico Ambientale
Omar Degoli • Tel 02.80604.386 • omar.degoli@federlegnoarredo.it
Ufficio Commerciale
Loretta Caspani • tel 02.80604.323 • loretta.caspani@federlegnoarredo.it

Contatti
ASSOPANNELLI • Foro Buonaparte, 65 • 20121 MILANO 
tel 02.80604.326 • fax 02.80604.392 • assopannelli@federlegnoarredo.it



CHI È ASSOPANNELLI? 

È l’Associazione Nazionale 
dei fabbricanti di pannelli 
e semilavorati in legno.
Raggruppa circa 100 aziende operanti 
in 4 gruppi merceologici: pannelli 
truciolari, MDF, OSB, compensati, 
listellari, semilavorati per l’industria 
del mobile.

COSA TI OFFRE 
ASSOPANNELLI?

Consulenza 
Aggiornamento e supporto tecnico 
per la corretta applicazione delle norme 
tecniche e ambientali della
legislazione di settore:
•  Norme tecniche UNI/EN/ISO
•  Informazioni sul Regolamento UE   
 Nr. 995/2010  (Due Diligence 
 del Legno)  
•  Utilizzo del marchio “100% Poplar   
 Made in Italy”

Rappresentanza ed eventi 
•  Partecipazione ai tavoli tecnici 
 di tipo legislativo e normativo, 
 nazionali (UNI) e internazionali 
 (CEN e ISO)
•  Partecipazione ai lavori di EPF 
 (European Panel Fédération), 
 FEIC (Fédération Européenne des 
 Industries du Contreplaqués), 
 PROPOPULUS
•  Convegno Nazionale del Legno
•  MADE expo, l’evento fieristico 
 di riferimento del settore.

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.

Promozione internazionale 
•  Incontri B2B nell’Area MENA (Medio 
 Oriente, Nord Africa e
  Africa Subsahariana), Asia, 
 Stati Uniti e Cina
•  Kit per l’esportatore, strumenti 
 in grado di offrire un   
 orientamento alle aziende 
 su un particolare settore 
 merceologico in uno specifico 
 paese (dati di interscambio 
 commerciale, codici doganali e dazi, 
 certificazioni normative ecc.)
•  Opportunità di business, nuovo 
 catalogo di prodotti 
 per i gruppi d’acquisto.

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.


