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CHI SONO 
FEDERLEGNOARREDO E 
ASSOLEGNO?

Fondata nel 1945, FederlegnoArredo è 
parte del sistema di Confindustria, la 
principale organizzazione di rappresentan-
za delle imprese in Italia. FederlegnoArre-
do “federa” (cioè riunisce) 12 associazioni 
(Assolegno, Assoimballaggi, Assopannelli, 
Fedecomlegno, EdilegnoArredo, Assarredo, 
Assobagno, Assoluce, Assufficio, Asal – As-
soallestimenti, AIPPL – Associazione Italia-
na Posatori Pavimenti di Legno, APIL – As-
sociazione Professionisti dell’Illuminazione) 
alle quali sono iscritte oltre 2.500 imprese: 
più di 400 di queste sono in Assolegno  e 
rappresentano più del 70% del fatturato 
totale del settore. Il numero di Soci è con-
tinua in crescita.

www.federlegno.it | www.assolegno.it

COSA FANNO LA FEDERAZIONE 
E OGNI SINGOLA 
ASSOCIAZIONE?

Sono il luogo dell’ascolto e del confronto, 
il luogo dove si costruiscono insieme la 
rete dei contatti, la strategia di promo-
zione e protezione, le azioni di comunica-
zione, l’offerta dei servizi alle imprese. Gli 
interventi e le attività sono specializzati a 
livello merceologico. Ogni Associazione de-
finisce e tutela gli interessi del compar-
to nei confronti delle istituzioni; informa 
e forma gli associati sui temi di attualità 
del settore; partecipa alle attività delle 
Associazioni europee di riferimento; aiuta 
il confronto su tematiche tecniche, econo-
miche e settoriali; facilita la partecipazione 
alle manifestazioni fieristiche di eccellenza.

www.federlegno.it/Associazioni

COSA OFFRE 
FEDERLEGNOARREDO?

La federazione offre a tutte le associazio-
ni ed ai propri iscritti servizi di consulenza 
professionale altamente specializzati  sui 
seguenti temi: ambiente,  normativa,  si-
curezza, dati e tendenze dei mercati, 
formazione. Ogni associazione fornisce poi 
servizi mirati al proprio settore.

www.federlegno.it/Federazione/Team

COME FUNZIONA
ASSOLEGNO?

All’interno dell’Associazione esistono Gruppi 
specifici per Categoria di prodotto: ogni 
Assemblea di Gruppo di Categoria elegge 
i propri rappresentanti, che successiva-
mente si riuniscono nel Consiglio Direttivo 
di Assolegno per eleggere il Presidente 
dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo 
di Assolegno sentito il parere dei Gruppi, 

elegge i propri rappresentanti in Giunta di 
FederlegnoArredo e nel Comitato Tecnico 
FITOK. 

CHI POSSO CONTATTARE PER 
AVERE INFORMAZIONI SU 
ASSOLEGNO?

Per tutte le attività dell’Associazione puoi 
contattare:

Raffaella Pavanello 
raffaella.pavanello@federlegnoarredo.it 
 



QUALI SONO GLI 
APPUNTAMENTI 
ISTITUZIONALI DI ASSOLEGNO 
DOVE AVERE INFORMAZIONI 
DIRETTE, AGGIORNARMI ED 
AVERE UNO SCAMBIO CON I 
MIEI COLLEGHI?
L’assemblea annuale di Assolegno e del 
proprio Gruppo di Categoria sono i due mo-
menti di scambio di opinioni e informazioni di 
riferimento. Ogni anno, poi, l’Associazione 
organizza il Convegno Nazionale del Legno 
ed un Viaggio Studio. 
Inoltre l’Assemblea Generale di FederlegnoArredo 
è un ulteriore importante momento di in-
contro fra colleghi del legno e dei settori 
affini.

www.federlegno.it/Appuntamenti/Eventi

MA DI QUALI SETTORI SI 
OCCUPA SPECIFICATAMENTE 
ASSOLEGNO?

Assolegno si occupa in modo particolare di 
bosco ed utilizzazioni forestali, segherie 
di conifere e latifoglie, produttori di legno 
lamellare ad uso strutturale, costruttori di 
strutture in legno, produttori e costrut-
tori di case ed edifici a struttura in legno. 

COSA OFFRE ASSOLEGNO PER 
CONOSCERE IL MERCATO DEL 
LEGNO?

Assolegno partecipa attivamente alla Com-
missione Legnami, alla Commissione Opere 
Edili e alla Commissione Biomassa della Ca-
mera di Commercio di Milano.

Assolegno realizza approfondimenti e rap-
porti su dinamiche del mercato, favorisce 
la pubblicazione di articoli sui temi del set-
tore presso i media nazionali, traduce e dif-

fonde articoli provenienti dalle principali rivi-
ste dei nostri Paesi fornitori (per esempio il 
settimanale austriaco Holzkurier). 

www.federlegno.it/Osservatorio legno

POSSO CONTRIBUIRE ED 
AVERE DATI AGGIORNATI PER 
IL MIO SETTORE?

Se sei associato ti conviene compilare i 
dati del Termometro che dedica un impor-
tante spazio alla prima lavorazione ed al le-
gno strutturale (case in legno comprese). 
Inoltre è possibile consultare “L’Osserva-
torio del legno” sul sito dell’Associazione.

www.federlegno.it/Servizi/Centrostudi/Termometro

LA MIA AZIENDA HA BISOGNO 
DI FORMAZIONE:  ASSOLEGNO 
MI AIUTA? 

FederlegnoArredo dispone di uno specifico 
Ufficio Formazione in grado di organizzare 
numerosi corsi ogni anno (anche gratuiti, se 
coperti da Fondimpresa),  mentre l’Ufficio 
Tecnico-Normativo di Assolegno cura cor-
si tecnici mirati a specifiche esigenze del 
legno (Corsi per Direttore Tecnico di Pro-
duzione ai sensi delle Norme Tecniche delle 
Costruzioni, Marcatura CE Legno Massic-
cio ad uso Strutturale, Classificazione del 
legname a Vista per usi Strutturali).

www.federlegno.it/Servizi/Formazione
www.assolegno.it

LA MIA AZIENDA HA BISOGNO 
DI PUBBLICAZIONI TECNICHE: 
COSA FA ASSOLEGNO?
Assolegno cura direttamente la pubblica-



zione cartacea (tramite il servizio ‘print on 
demand’ di Lampi di Stampa) ed on-line di 
guide illustrate e libri su argomenti tecnici 
del settore legno.

Eccone alcune: Edifici a struttura di legno 
- Durabilità e manutenzione delle Struttu-
re i Legno - La classificazione del legname 
strutturale con metodi a vista - Il Legno 
massiccio in edilizia. Idee, materiali e tec-
niche per costruire - in armonia con l’am-
biente - La progettazione delle strutture di 
legno.

www.assolegno.it/Pubblicazioni 

COSA OFFRE ASSOLEGNO 
PER CONOSCERE MEGLIO LA 
NORMATIVA TECNICA?
Ogni anno Assolegno con il proprio Ufficio 
Tecnico partecipa ai lavori normativi a li-
vello nazionale (UNI), a livello internazio-
nale (CEN e ISO). Inoltre partecipa alla ri-
unioni dei Gruppi di Lavoro Normativi del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Grazie a questa attività, Assolegno colla-
bora attivamente all’aggiornamento nor-
mativo ed è in grado di fornire ai propri 
associati in anteprima e sempre tempesti-
vamente i cambiamenti tecnico/normativi 
in corso.

MA ASSOLEGNO PARTECIPA 
A MANIFESTAZIONI 
FIERISTICHE?

Certo che si, Assolegno è partner di MADE 
expo dove ogni anno si presenta ai propri 
soci con diverse iniziative: dalla mostra, alle 
pubblicazioni tecniche. 
Inoltre Assolegno segue i propri Associati 
che desiderano esporre alla manifestazione 
con un servizio esclusivo, seguito diretta-
mente da personale dell’Associazione.

Se vuoi un contatto diretto o una visita 
puoi chiamare l’Ufficio Commerciale Area 
Legno composta da Raffaella Pavanello 
(raffaella.pavanello@federlegnoarredo.it). 

LA MIA AZIENDA È 
INTERESSATA AL SOCIAL 
HOUSING ED A POSSIBILI 
OPPORTUNITÀ DI BUSINESS. 
ASSOLEGNO FORNISCE 
SERVIZI IN MERITO?

Certo che si. Le imprese Associate posso-
no utilizzare lo specifico ufficio “Business 
per le imprese” specializzato in Social Hou-
sing ed in nuove opportunità di accordi di 
fornitura. 
É inoltre attivo un servizio di segnalazione 
Bandi pubblici.

www.federlegno.it/Servizi/Social Housing
www.federlegno.it/Bandi pubblici

LA MIA AZIENDA PUÒ UTILIZZARE 
IL LOGO DI ASSOLEGNO?

Certo che si. Le imprese Associate possono 
utilizzare il logo di Assolegno, che è lo 

strumento di comunicazione efficace e su-
bito pronto che differenzia la tua azienda 
nel mercato. Occorre solo firmare il Regola-
mento ed inviarlo alla segreteria Assolegno.

www.assolegno.it/Vita Associativa/Utilizza 
il logo Associato ad Assolegno

COME POSSO UTILIZZARE AL 
MEGLIO LA “VETRINA SOCI” DI 
FEDERLEGNOARREDO?

Renditi visibile nelle “pagine gialle del legno”, 
le pagine più consultate e richieste dai vi-
sitatori del web del nostro sito. Una volta 
Associato puoi entrare nell’elenco in ordi-
ne alfabetico della Vetrina Soci ed entrare 
direttamente con la tua password per in-
serire il tuo logo aziendale e, soprattutto, 
compilare la propria “Scheda aziendale”. 

www.assolegno/Vetrina soci



ASSOLEGNO È VICINA ALLE 
IMPRESE DEL SUD ITALIA?

Per colmare la distanza, il Consiglio Diret-
tivo di Assolegno ha attivato il Progetto 
AssolegnoSUD, che prevede una riunione 
annuale in meridione.  Inoltre Assolegno ha 
realizzato una specifica ricerca sulla filiera 
del legno nelle Regioni del Sud ed è in cor-
so un ulteriore studio  di approfondimento 
per ulteriori Regioni del Centro Sud. Il pros-
simo Convegno Nazionale del Legno si svol-
gerà in Campania.

Il documento è scaricabile per i soci dal web 
nella parte dedicata alle pubblicazioni. 
www.assolegno.it/Pubblicazioni/Collane/
Volumi di interesse/Volumi 2012

PRODUCO LEGNAME AD USO 
STRUTTURALE (O SONO UN 
CENTRO DI TAGLIO):  COME MI 
AIUTA, OGGI, L’ASSOCIAZIONE?
Assolegno mette a disposizione il suo Ufficio 

Tecnico/Normativo in grado di aiutarti a 
mettere subito in regola la tua azienda 
per gli obblighi normativi: Norme Tecniche 
delle Costruzioni o della marcatura CE del 
legno massiccio o lamellare ad uso struttu-
rale. Assolegno collabora attivamente con 
il Consiglio Superiore dei lavori Pubblici del 
Ministero delle Infrastrutture.
Assolegno fornisce la consulenza ogni 
anno per le pratiche obbligatorie di rin-
novo della propria qualifica ministeriale. 
L’Ufficio Tecnico è inoltre in grado di darti la 
consulenza per le pratiche inerenti la mar-
catura CE del legno massiccio e lamellare 
ed inoltre ha le competenze per portarti alla 
certificazione ISPM 15 se fornisce mate-
riale alla filiera dell’imballaggio o per appro-
fondire tecnicamente le tue procedure rela-
tive al trattamento termico.

www.assolegno/Normativa Tecnica a 360°

MA ASSOLEGNO FA RICERCA E 
SVILUPPO?
Assolegno negli ultimi tempi ha sviluppato 
una serie di accordi con le principali Uni-

versità italiane e con IVALSA/CNR per 
produrre ogni anno una nuova ricerca “pra-
tica” che possa aiutare le imprese: ricerca 
sui valori caratteristici del castagno, nor-
mativa uso fiume e Trieste di abete, Uso 
fiume di castagno e larice e Marcatura CE 
degli stessi,  ricerca sul trattamento ter-
mico, creazione dell’Osservatorio del legno, 
progetto Etag 007 sulle case prefabbri-
cate.

ASSOLEGNO TUTELA I 
MIEI INTERESSI A LIVELLO 
NAZIONALE ED EUROPEO?
Assolegno è impegnata in stretto coordi-
namento con la FederlegnoArredo a moni-
torare quanto succede in Europa con uno 
specifica presenza a Bruxelles (www.feder-
legno.it /Federazione/Bruxelles) e quanto 
succede a Roma con un proprio Ufficio di 
rappresentanza (www.federlegno.it/Federa-
zione/Roma).
Da anni Assolegno fa parte della OES – Or-
ganizzazione Europea delle Segherie.
(www.assolegno.it/Vita Associativa/Associa-
zioni italiane ed estere).

É VERO CHE L’ASSOCIAZIONE 
CONOSCE IN ANTICIPO I 
CAMBIAMENTI NEL SETTORE 
DEL LEGNO STRUTTURALE ED È 
ATTORE E PROTAGONISTA NEI 
CENTRI DECISIONALI? 
Grazie alla fitta rete di collegamenti in Italia 
ed all’Estero, le imprese associate cono-
scono con largo anticipo cosa accade e 
accadrà. Per esempio, l’introduzione delle 
Norme Tecniche delle Costruzioni, il Corso 
da Direttore Tecnico di produzione, l’obbli-
go della Marcatura CE sul legno massiccio 
(1° gennaio 2012) e legno lamellare (1° di-
cembre 2012), le norme sull’Uso Fiume e 
Trieste, Lacey Act, Due Diligence (Marzo 
2013), etc. La partecipazione alle riunioni 
normative dell’UNI, CEN ed ISO, nonché ai 
Gruppi di lavoro del Ministero. Oggi Assole-
gno lavora a definire e normare quei cam-
biamenti che nel settore del legno saran-
no operativi fra due anni.



HO UN FIGLIO IN AZIENDA: 
PUÒ INIZIARE A PARTECIPARE 
ALLE ATTIVITÀ DELLA 
FEDERAZIONE? 

Nel 2007 è stato attivato il Gruppo Giovani 
Imprenditori di FederlegnoArredo che si 
ritrova periodicamente mettendo insieme 
tutte le esperienze imprenditoriali che han-
no come base comune il legno.

www.federlegno.it/Associazioni/Gruppo Giovani

COME POSSO ESSERE 
INFORMATO SULLE ATTIVITÀ 
DELL’ASSOCIAZIONE?

Assolegno aggiorna ogni settimana il proprio 
sito e le proprie news (www.assolegno.it). 
In caso di notizie rilevanti invia subito una 
e-mail ai propri soci. Si consiglia di leggere 
in modo costante le “news”  pubblicate nel 
sito internet dell’Associazione, dove sono 
raccolte tutte le circolari ed i verbali dell’As-

sociazione (www.assolegno.it/Vita Associativa). 
Inoltre Assolegno produce una newsletter 
mensile per fornire una panoramica di fatti 
e tendenze generali del mondo del legno.

MA ASSOLEGNO SI OCCUPA 
ANCHE DI TEMATICHE 
“FORESTALI”?

Certo che si. L’Associazione ha istituito uno 
specifico Ufficio Forestale che fornisce una 
consulenza a 360° su questi temi. Inoltre 
nel corso degli anni si è specializzato anche 
sul tema delle certificazioni forestali e sul 
tema delle biomasse.
Puoi contattare Claudio Garrone 
(claudio.garrone@federlegnoarredo.it).

SONO PREVISTI RISPARMI 
PER LE IMPRESE ASSOCIATE?
É possibile fin da subito risparmiare su tan-
ti servizi e forniture aziendali. 
Sono disponibili numerose “Convenzioni e 

facilitazioni” per gli associati che portano 
a risparmi, vantaggi e soluzione pratiche.

www.federlegno.it/Servizi/Convenzioni/ Scopri 
quanto è facile risparmiare

LA MIA IMPRESA È 
INTERESSATA ALLA FILIERA 
LEGNO, POSSO ISCRIVERMI 
AD ASSOLEGNO?
Certo che si. La Federazione ha istituito 
la categoria dei “Soci Aggregati”. Il tutto 
è consultabile sul sito. É possibile usufruire 
di diversi servizi riservati alle imprese Asso-
ciate, nonché puoi tenerti aggiornato con la 
rete dei tuoi clienti e delle loro attività.

www.assolegno.it/Iscriviti ad Assolegno

DOVE TROVO LE INFORMAZIONI 
PER ASSOCIARMI?
Sul sito della Associazioni sono disponibili 

tutte le informazioni per associarti: perché, 
come e quanto costa.

www.assolegno.it/Iscriviti ad Assolegno

Se vuoi un contatto diretto o una visita puoi 
chiamare l’Ufficio Commerciale Area Legno 
composto da Raffaella Pavanello (raffaella.
pavanello@federlegnoarredo.it).

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
 
•Consulta il sito internet  
www.assolegno.it

•Scarica il file  
“professione legno strutturale”, 
Anche questo presente sul sito

•Scarica il file 
“professione mercato del legno”, 
Anche questo presente sul sito


