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DALL’ISCRIZIONE ALL’UTILIZZO 

Ogni azienda iscritta  a Conlegno/Area LegnOK 
ha l’opportunità di utilizzare il sistema di

Due Diligence implementato da Conlegno e 
riconosciuto dalla Commissione Europea.

ISCRIZONE
A CONLEGNO 
AREA LEGNOK

INGRESSO NELLA
HOME PAGE 
LEGNOKWEB

ACCESSO 
ALLA SEZIONE
"DUE DILIGENCE"

ASSISTENZA DI UN TEAM
DI ESPERTI DELL'AREA
OPERATIVA LEGNOK

RICEZIONE USERNAME 
E CREAZIONE DELLA
PASSWORD PERSONALE

L’ azienda (definita Operatore) ha l’obbligo
di svolgere la Due Diligence (SDD) in linea
con il Regolamento (UE) N. 995/2010 :

Il portale LegnOKweb risponde in maniera concreta,
semplice e funzionale alla necessità  dell’operatore
di implementare il sistema di Due Diligence

deve recuperare una serie di informazioni
rilevanti per la Due Diligence: 
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI1

deve valutare tutte le informazioni recuperate
per poter definire un rischio trascurabile o non
trascurabile : ANALISI/VALUTAZIONE DEL RISCHIO2

3 deve, in caso di rischio “non trascurabile”, preoccuparsi
di attuare azioni di mitigazione per minimizzare
il rischio di immissione sul mercato europeo di legno
o prodotti da esso derivati di origine illegale:
AZIONE DI MITIGAZIONE

Il portale LegnOKweb ti guida attraverso una serie di 
domande a video per svolgere l’ANALISI DEL RISCHIO sul 
prodotto importato, dandoti la possibilità di valutare la 
documentazione raccolta e di stampare il report finale che 
riporta la valutazione del rischio e le possibili azioni di 
mitigazione intraprese

Il portale LegnOKweb risponde fornendo tutte le informazioni
necessarie quali:
-   PAESE DI ORIGINE 
-   REGIONI SUBNAZIONALI
-   SPECIE A RISCHIO, NON A RISCHIO, CITES
-   INDICATORI DI RISCHIO (CPI, %TAGLIO ILLEGALE)
-   POSSIBILI CRITICITÀ LEGATE AL PAESE DI ORIGINE
-   SCHEDA INTRODUTTIVA DEL PAESE DI ORIGINE
-   LEGISLAZIONE APPLICABILE, DOCUMENTI E LINKS



www.legnokweb.it

I VANTAGGI

È tenuto in aggiornamento
da Conlegno in
collaborazione con:
    università;
    enti di ricerca;
    professionisti del settore;
    stakeholder internazionali.

Prevede aree dedicate a:
    Accesso alle informazioni,
    Analisi del rischio/
    Valutazione del rischio,
    Mitigazione del rischio.

Si rivolge a tutte le aziende
interessate al fine di semplificare
i processi e le procedure di
implementazione di un sistema
di Due Diligence

Tutte le aziende LegnOK
hanno il proprio accesso
personalizzato 

A TE IL BUSINESS A NOI LA BUROCRAZIA



COME SI PRESENTA

Sezione “documenti”

Home page

Database con
più di 1800

specie legnose

Elenco specie legnose nel
Paese di origine selezionato

Selezione del Paese di origine

Nel portale LegnOKweb vengono pubblicate
le news per informare le aziende rispetto a: possibili
aggiornamenti normativi, decisioni importanti della
Commissione Europea e/o dell’Autorità Competente,
eventi o articoli rilevanti, sanzioni, conflitti armati ecc.

LegnOKweb salva le analisi del rischio
e mantiene l’archivio delle attività
svolte dall’azienda

Contenuto sezione “Paese di origine”:
    CPI; % taglio illegale;
    possibili criticità;
    scheda introduttiva;
    legislazione applicabile;
    documenti;
    links.

    Specie a rischio
    Specie non a rischio
    Specie CITES



INIZIO ANALISI DI RISCHIO

Il portale LegnOKweb nasce con l’obiettivo di sviluppare attraverso il web il sistema di Due Diligence 
LegnOK, e di dare una risposta operativa alle aziende coinvolte dal Regolamento (UE) N. 995/2010 che 
devono applicare un sistema di Due Diligence.
È stato concepito attraverso diverse sezioni che accompagnano l’azienda fino alla propria definizione di 

“rischio trascurabile” o “rischio non trascurabile”.

Il processo di analisi del rischio dell’azienda si assolve rispondendo ad una serie di domande on line. 

All’interno dell’analisi del rischio è possibile sottoporre a studio la documentazione raccolta dal proprio fornitore.   

ACCESSO ALLE 
INFORMAZIONI
L’azienda raccoglie tutte 
le informazioni (sia 
attraverso la “lettera 
fornitori + allegati” sia 
attraverso il portale) di 
cui ha bisogno in linea con 
il Regolamento LegnOK

MITIGAZIONE
DEL RISCHIO
Se l’azienda individua un 
rischio non trascurabile 
deve implementare delle 
azioni di mitigazioni 
per diminuire il rischio 
di immissione di legno 
o prodotti derivati di 
origine illegale

ANALISI DI RISCHIO
Le valuta, in funzione 
delle necessità aziendali, 
eventualmente con il 
supporto del Centro di 
Informazione sul Legno

TRADOTTA
IN 7 LINGUE

Il Centro di Informazione sul Legno fornisce 
un’analisi rispetto alla completezza e alla 

correttezza della documentazione ricevuta 
e fornisce la legislazione applicabile per 

ogni punto della catena di 
approvvigionamento.



IL REPORT FINALE
A conclusione del processo di Due Diligence per ogni singola filiera il portale  raggruppa e schematizza in un 

“report” l’applicazione del sistema di Due Diligence LegnOK implementato dall’Azienda.

È COSÌ SALVATO, DISPONIBILE E STAMPABILE OGNI REPORT ASSOCIATO AD OGNI FILIERA.

IL REPORT FINALE LEGNOK

L’AZIENDA HA LA FACOLTÀ DI STAMPARE E ALLEGARE IL REPORT ALLA 

DOCUMENTAZIONE RACCOLTA, OPPURE AFFIDARSI AL PORTALE 

LEGNOKWEB CHE FUNZIONA COME UN VERO E PROPRIO ARCHIVIO,  

ASSOLVENDO  COSÌ L’OBBLIGO NORMATIVO DI CONSERVARE PER 5 

ANNI IL SISTEMA DI DUE DILIGENCE APPLICATO ALLA SINGOLA FILIERA.



Per maggiori informazioni sul portale puoi contattare l’Area Operativa LegnOK di Conlegno
Foro Buonaparte 12 - 20121 Milano  -  Tel. +39.02.89095300 Int. 3  -  legnok@conlegno.eu

www.conlegno.eu


