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Guida alle attività e ai servizi
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L’ASSOCIAZIONE
Nata nel 2005, Assoimballaggi è l’unica associazione italiana che raggruppa le industrie
di imballaggi di legno, pallet, sughero e servizi logistici con il compito di rappresentare,
tutelare e assistere le aziende del settore promuovendone gli interessi a livello locale,
nazionale e internazionale.
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Nello specifico, le imprese aderenti si suddividono in 5 gruppi merceologici:
• Gruppo imballaggi industriali
• Gruppo imballaggi ortofrutticoli
• Gruppo produttori pallet
• Gruppo riparatori pallet
• Gruppo sughero
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Ogni iniziativa intrapresa da Assoimballaggi tende a difendere, elevare e sviluppare
le categorie produttive rappresentate. Attraverso le attività tecnico-normative,
formative e di lobby, i gruppi di lavoro e i comitati, l’associazione affronta tematiche
trasversali come la conformità delle materie prime, la sicurezza degli imballaggi
industriali, il trasporto, il trattamento fitosanitario, la sostenibilità ambientale e il
rispetto dei principi dell’economia circolare.
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LA STRUTTURA
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Gennaro Buonauro

Responsabile Assoimballaggi
E-mail: gennaro.buonauro@federlegnoarredo.it
T. 02 80604 338
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I GRUPPI DI
ASSOIMBALLAGGI
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Gruppo imballaggi
industriali
L’imballaggio industriale è il tipo di imballaggio adatto a contenere prodotti industriali
di piccole e grandi dimensioni, macchinari e impianti, sia composti da un unico pezzo
che smontati nei vari componenti. Con un’attività strettamente legata all’economia dei
settori industriali esportatori di grandi manufatti tecnologici, il Gruppo si pone come
punto di riferimento normativo nella metodologia della progettazione e realizzazione
dell’imballaggio in tutte le sue componenti operative.
Le attività riservate alle aziende associate comprendono l’assistenza tecnica in
relazione alle fasi di gestione degli imballaggi, l’approvvigionamento della materia
prima e del semilavorato, la guida ai trattamenti fitosanitari utilizzati nel trasporto
internazionale e l’offerta formativa tecnica per le aziende del settore.
Il Gruppo ha inoltre delineato specifiche linee guida, dette Industrial Wood Packaging
Guidelines (IWPG), che rappresentano il punto di riferimento del sistema imballaggio
industriale di legno sia in termini di progettazione sia di realizzazione e complemento,
deroga e aggiornamento di alcuni requisiti delle norme UNI 9151:1998 e UNI 10858:2000.

Gruppo imballaggi
ortofrutticoli di legno
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Gruppo imballaggi ortofrutticoli di legno è stato costituito nel 1981 e si è subito posto
come punto di riferimento per i reali problemi della categoria, tutelandone gli interessi e
promuovendone lo sviluppo economico attraverso un costante studio del mercato.
I progetti principali del Gruppo riguardano lo sviluppo, l’aggiornamento e
l’implementazione delle linee guida sulla conformità al contatto con gli alimenti,
redatti in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità.
Particolare attenzione è rivolta all’innovazione tecnologica, concepita come fattore
principale per il miglioramento della produzione e per la comprensione delle richieste di
mercato e dei consumatori.
Il Gruppo, a livello europeo, fa parte dell’associazione Grow International, portando le
istanze del comparto a confronto con i colleghi europei.

Il Gruppo produttori pallet individua in questo prodotto una tecnologia efficace
e funzionale: il pallet è uno strumento essenziale nei processi di produzione,
movimentazione, stoccaggio e distribuzione, perché assicura la protezione del prodotto
fino al suo arrivo al punto vendita finale.
I produttori associati mettono a disposizione delle aziende utilizzatrici una guida
all’acquisto e all’utilizzo dei pallet in legno con lo scopo di avere un riferimento utile nel
momento della trattativa per l’acquisto.
Per migliorare la rappresentatività del settore, il Gruppo partecipa ai congressi europei
della FEFPEB, la Federazione europea dei fabbricanti di pallet e imballaggi in legno, segue
i lavori dell’EPAL, la European Pallet Association.

Gruppo riparatori pallet
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Gruppo produttori pallet

Il Gruppo riparatori pallet ha lo scopo di creare un servizio utile per la valorizzazione e
la riparazione del prodotto. Nello specifico, esso collabora attivamente con il Gruppo
produttori pallet per promuovere in Italia il sistema EPAL, che garantisce la qualità
costante dei pallet prodotti e riparati immessi sul mercato. Del Gruppo fanno parte
le aziende che si occupano di ricondizionare, riparare e riciclare i pallet. Di recente, il
Gruppo ha creato il progetto “I riparatori italiani di qualità”.
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Gruppo sughero
Il Gruppo sughero riunisce le industrie estrattive e di produzione che operano nell’ambito
della lavorazione del sughero naturale, del sughero agglomerato per tappi e dei prodotti
per l’industria delle costruzioni.
Da anni il Gruppo si occupa del monitoraggio dei lavori del Gruppo ISO sul sughero e
della redazione di manuali che sono diventati veri e propri punti di riferimento per i
produttori e gli utilizzatori di tappi di sughero.
Per migliorare la rappresentatività del settore a livello internazionale, il Gruppo fa parte
del circuito delle Federazioni europee e segue i lavori della C.E.Liège, la Confederazione
europea del sughero

.
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COSA POSSIAMO FARE INSIEME
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Per le imprese dell’imballaggio entrare a far parte di FederlegnoArredo significa
avere l’opportunità di usufruire dei servizi offerti dalla Federazione, con una
serie di focus specifici per il proprio settore: convegni, attività formative,
report e manuali specifici sono alcuni degli strumenti indispensabili per aprire
un confronto con chi si trova di fronte a esperienze e problematiche analoghe.
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Nello specifico, Assoimballaggi è costituita da imprese associate che
desiderano cooperare per tradurre in impegno concreto quanto necessario per
ottenere un miglioramento costante della categoria sia all’interno del quadro
nazionale sia in quello internazionale.
Ogni anno l’associazione organizza numerose iniziative che prevedono la
partecipazione attiva e il coinvolgimento diretto degli attori operanti nella
filiera. Informare, tutelare e far crescere: sono queste le prerogative delle
attività portate avanti da Assoimballaggi. Il programma strategico e operativo
si propone di:
• rispondere alle esigenze commerciali e di approvvigionamento della materia prima
fornendo informazioni agli associati sull’andamento del mercato dei semilavorati e
delle materie prime e sui dati di importazione degli imballaggi;
• svolgere attività di rappresentanza istituzionale rivolte a risolvere le problematiche
del settore come, per esempio, la nuova legge autotrasporto e la gestione del pallet;
• supportare le aziende associate nelle relazioni con i mercati stranieri, attraverso la
promozione di incontri conoscitivi e lo studio delle peculiarità e delle opportunità
offerte dai mercati;
• rappresentare il settore italiano in ambito europeo (FEFPEB, C.E.Liège, Grow
International);
• partecipare alle decisioni strategiche a monte della gestione dei marchi EPAL, ISPM
n. 15, IWP e PALOK;
• redigere pubblicazioni specifiche di carattere tecnico che possano essere uno
strumento utile per produttori e distributori.
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POLITICHE INDUSTRIALI
Assoimballaggi dà visibilità al settore presso gli organi istituzionali e contribuisce
così alla definizione delle regole di mercato. Sul piano nazionale, l’associazione
collabora alle attività di:

All’interno del quadro internazionale, Assoimballaggi partecipa attivamente al
lavoro di alcune tra le più importanti associazioni europee operanti nel settore
imballaggi:
• FEFPEB: grazie a questa collaborazione, si assicura ai soci la possibilità di partecipare
ogni anno al congresso FEFPEB. Nel 2022 il congresso europeo sarà ospitato in Italia
ed organizzato da Assoimballaggi. FEFPEB è organizzata in gruppi di lavoro. Il Gruppo
Imballaggi Industriali è coordinato da Assoimballaggi. FEFPEB è un riferimento a livello
europeo per la produzione di imballaggi in legno, porta avanti attività di interesse comune
tra i Paesi membri e azione di lobby presso la Commissione europea;
• GROW International: nel 2017 è iniziata una collaborazione con l’associazione europea
che rappresenta il comparto dei produttori di imballaggi ortofrutticoli di legno al fine di
condividere informazioni e strategie tese a valorizzare il comparto a livello europeo;
• C.E.Liège: grazie all’adesione all’associazione europea dei produttori di sughero, si
condividono informazioni e strategie per la tutela e la valorizzazione del tappo di sughero.
• EPAL, l’Associazione nazionale del palletdi cui Assoimballaggi segue i lavori
confrontandosi con il Comitato Tecnico italiano di riferimento.

ASSOIMBALLAGGI

• Conlegno: Consorzio Servizi Legno-Sughero;
• III: Istituto Italiano Imballaggio;
• Rilegno: Consorzio nazionale per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno.
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Grazie all’attività di rappresentanza Assoimballaggi ha raggiunto i seguenti risultati:
• cessione di pallet in reverse charge: le cessioni di bancali in legno effettuate dalle imprese
devono essere fatturate con l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile,
senza quindi che il cedente addebiti l’Iva in fattura e con l’indicazione nel documento
dell’annotazione “inversione contabile”;
• permessi aggiuntivi di trasporto dall’Ucraina e dalla Serbia: ogni anno il contingente
di permessi di trasporto merce dall’Ucraina e dalla Serbia verso l’Italia si esaurisce
molto prima della fine dell’anno determinando un problema e un costo aggiuntivo per i
produttori di imballaggi in legno. FederlegnoArredo ottiene ogni anno permessi aggiuntivi
dialogando con il Ministero dei Trasporti ;
• ordinanza del comune di Roma sul divieto di immissione di cassette di legno “usate” da
parte di operatori illegali nel CAR (Centro Agroalimentare Roma), risultato ottenuto in
collaborazione con Rilegno;
• nota ministeriale sull’utilizzo del legno per i prodotti ittici;
• applicazione di uno sconto sul costo della certificazione Systecode per i soci del Gruppo
Sughero..
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FORMAZIONE
CORSI ANNUALI
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Ogni anno, Assoimballaggi organizza due sessioni di corsi gratuiti
per il comparto degli imballaggi industriali. Nello specifico, i corsi proposti sono:
• “Corso per imballatore”;
• “Tecnico progettista dell’imballo di legno”.
I soci del gruppo possono affrontare e discutere tematiche fondamentali sulle quali nel
quotidiano le imprese sono chiamate a essere preparate, così da poter rispondere in
maniera precisa e professionale alle richieste dei clienti.
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FORMAZIONE MIRATA
Corsi specializzati
Su richiesta dell’impresa associata si possono organizzare corsi specializzati su diversi
argomenti, come:
• la progettazione e le prestazioni del pallet di legno e delle casse pieghevoli;
• le norme igieniche relative al contatto del legno con gli alimenti;
• la costruzione degli imballaggi industriali;
• la Due Diligence del legno.
Giornate di aggiornamento
L’associazione organizza anche giornate di aggiornamento gratuite sui diversi aspetti
legati alle normative relative al trasporto merci pericolose, al codice di condotta IMO,
ILO, UNECE per l’imballaggio delle unità di trasporto merci (Cargo Transport Units) e
alle normative sugli appalti..
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NORMATIVA, AMBIENTE
E SICUREZZA

• servizi di consulenza gratuita sulle
normative UNI e ISO (via telefonica, e-mail e
in azienda);
• aggiornamento periodico su legno e sughero
a contatto con gli alimenti, ISPM n. 15,
normativa relativa a imballaggi industriali,
pallet, sughero, Due Diligence.
• supporto
nell’interpretazione
della
normativa EUTR 9952010 – Due Diligence;
• stesura di manuali e linee guida tecniche.

Nello specifico, tra i progetti normativi del
comparto degli imballaggi industriali ci sono la
revisione, l’aggiornamento e l’implementazione
delle seguenti norme tecniche:
• UNI 9151 – 1: imballaggi di legno per contenuto
di massa superiore a 300 kg – Termini e
definizioni;
• UNI 9151 – 2: imballaggi di legno per contenuto
di massa superiore a 300 kg – Analisi dei
requisiti;
• UNI 9151 – 3: imballaggi di legno per contenuto
superiore a 300 kg – Dimensionamento e
realizzazione;
• UNI 10920: guida per l’applicazione delle
norme per la realizzazione e l’utilizzazione
degli imballaggi di legno e speciali;
• UNI 10858 – 1: imballaggi speciali di legno per
contenuto fino a 10.000 kg;
• UNI 10858 – 2: imballaggi speciali di legno per
contenuto compreso tra 300 e 10.000 kg;
• UNI 10858 – 3: imballaggi speciali di legno per
contenuto minore di 300 kg;
• UNI 10858 – 4: imballaggi di supporto
operativo al trasporto: container, pallet, fasci,
basamenti di legno, selle, bobine;
• UNI 10986: verifiche ispettive.
Riguardo al comparto del pallet di legno, i
progetti normativi più rilevanti hanno riguardato
lo sviluppo, l’aggiornamento e l’implementazione
della norma “UNI 11419 – Pallet – Requisiti
minimi per la stesura di un capitolato tecnico
di approvvigionamento”, al fine di mettere a
confronto i produttori e gli utilizzatori di pallet.
Infine, il comparto degli imballaggi ortofrutticoli
ha sviluppato e aggiornato le linee guida sulla
conformità al contatto del legno con gli alimenti,
mentre il comparto sughero si è occupato del
monitoraggio dei lavori del gruppo ISO.
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Per Assoimballaggi l’attività tecnico-normativa
ha un ruolo determinante nell’ambito dei gruppi
di lavoro e dei comitati tecnici afferenti ai
suoi gruppi settoriali, sia in ambito nazionale
(presso UNI e CTI) sia internazionale (presso
CEN e ISO). A livello tecnico-strategico e di
lobby, l’attività viene svolta presso istituzioni,
enti e ministeri competenti, dove vengono
affrontati temi trasversali quali la conformità
del legno e del sughero come materiali a
contatto con gli alimenti, la sicurezza degli
imballaggi industriali di legno per il trasporto
delle merci, il trattamento fitosanitario degli
imballaggi di legno, la sostenibilità ambientale
e il rispetto dei principi dell’economia circolare.
Oltre ai 5 gruppi settoriali che operano
all’interno dell’associazione, ci sono anche
diverse commissioni di studio composte da
esperti del settore per affrontare le questioni
di carattere più generale.
Tra i principali progetti normativi promossi da
Assoimballaggi, troviamo:
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PROGETTI SPECIALI
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Assoimballaggi promuove autonomamente, o attraverso la collaborazione con partner
di settore e non, convegni e incontri su differenti temi al fine di aumentare la cultura
del fare impresa. I convegni e gli incontri si rivolgono a tutti gli operatori del mercato
(produttori, distributori, professionisti e giornalisti) e sono completamente gratuiti per
gli associati.
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CONVEGNI SPECIALISTICI
Congresso FEFPEB: Assoimballaggi partecipa attivamente ai congressi annuali
dell’associazione europea di riferimento FEFPEB
Fiera Fruit logistica di Berlino: Assoimballaggi partecipa in rappresentanza del Gruppo
imballaggi ortofrutticoli alla fiera annuale di Berlino sull’ortofrutta
Fiera Fruit Attraction: Assoimballaggi partecipa in rappresentanza del Gruppo
imballaggi ortofrutticoli alla fiera annuale di Madrid sull’ortofrutta
Ecomondo: Assoimballaggi, in accordo con Rilegno, partecipa a molti degli eventi della
fiera Ecomondo di Rimini, la manifestazione più importante d’Italia sull’ambiente.

RICERCHE E PUBBLICAZIONI
SPECIALISTICHE
• Direttiva rifiuti e Direttiva imballaggi. Cosa cambia per le aziende del legno-arredo.
Analisi delle disposizioni contenute nella revisione della direttiva rifiuti e della
direttiva imballaggi a seguito dell’approvazione del “Circular Economy Package”:
riassume le principali novità introdotte dalle revisioni della Direttiva rifiuti e della
Direttiva imballaggi, recentemente emanate da Parlamento e Consiglio europeo
nell’ambito della strategia sull’economia circolare.
• “Manuale sull’uso del tappo di sughero per vino spumante”: nel 2018 tutti i soci
hanno ricevuto una copia stampata e rilegata della nuova edizione del manuale che
contiene non solo degli aggiornamenti rispetto alla precedente edizione, ma anche
delle utili integrazioni. Il documento è il risultato dell’attività svolta da un gruppo
di lavoro costituito da rappresentanti di tutta la filiera e coordinato dall’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.

ASSOIMBALLAGGI

Assoimballaggi ha pubblicato i seguenti contributi:
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• “MOCA di legno: un contenitore di valore culturale e biochimico”: nell’ambito
del progetto di valorizzazione della cassetta di legno per alimenti intrapreso in
collaborazione con il Milan Center for Food Law and Policy e il consorzio Rilegno,
nel corso del 2018 si sono conclusi gli studi di ricerca previsti dal progetto con la
redazione di un report utilizzabile per divulgare e comunicare il valore della cassetta
di legno per alimenti in termini culturali, ambientali e di sicurezza alimentare.
• “Attività di ricerca finalizzata allo studio di sistemi di controllo e fungistatici
contro lo sviluppo di muffe superficiali su pallet e imballaggi di legno”: si tratta di
un progetto intrapreso in collaborazione con i consorzi Rilegno e Conlegno. Il DISAFA
(Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari) dell’Università di Torino
metterà a disposizione entro la fine del 2018 i risultati della ricerca, dando così alle
aziende delle informazioni molto utili per prevenire e contrastare la problematica
delle muffe sui propri prodotti.
• “Analisi sulla presenza di metalli pesanti nei materiali per imballaggi e pallet di
legno”, un progetto intrapreso in collaborazione con i consorzi Rilegno e Conlegno. Il
CRIL (Centro ricerche imballaggi in legno) metterà a disposizione entro il 2018 i risultati
dell’analisi, grazie alla quale sarà possibile dare alle aziende una documentazione di
supporto nel rispondere alla richiesta di rispetto dei livelli massimi di metalli pesanti
negli imballaggi.
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• Report sul pallet di legno: nel 2018 il Centro studi prevede di pubblicare il report
che completa il lavoro iniziato nel 2017. Oltre ai dati delle importazioni italiane,
nel nuovo report saranno contenuti dati relativi alla produzione, alla riparazione,
all’esportazione e al consumo.
• Enciclopedia del pallet in legno: si tratta di un vero e proprio trattato sul pallet, con
approfondimenti dettagliati sugli aspetti legati alla progettazione, alla normativa e
alla sicurezza.

ASSOIMBALLAGGI

• due pareri legali sulla normativa relativa all’immissione sul mercato di cassette di
legno usate.
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• Vademecum per la sensibilizzazione dei clienti e degli utilizzatori in merito alle
problematiche legate alle muffe dei pallet di legno: due documenti che possono
essere utili nell’attività di sensibilizzazione dei clienti e degli utilizzatori in merito alle
problematiche legate alle muffe, al fine di ridurre per quanto possibile la proliferazione
delle muffe attraverso una migliore gestione dei pallet. Il primo documento evidenzia
come l’essiccazione sia una misura complementare per il controllo dello sviluppo delle
muffe sul pallet, ma anche come questa pratica comporti un elevato costo energetico
e conseguentemente un prezzo di vendita del pallet essiccato maggiore rispetto a
quello dei pallet non essiccati. Il secondo documento espone come l’essiccazione sia
prevista come misura complementare per il controllo della proliferazione delle muffe.
• Linea guida Federlegno per i sottoprodotti. Dallo spreco al valore, quando uno scarto
può essere considerato un sottoprodotto e non un rifiuto: una linea guida completa
realizzata dall’Ufficio ambiente di FederlegnoArredo e dallo Studio legale associato
Chilosi-Martelli e AIEL, dedicata prevalentemente alla gestione dei sottoprodotti
delle prime lavorazioni del legno ma applicabile a qualsiasi scarto aziendale per il
quale si intraveda una possibilità di ulteriore utilizzo e valorizzazione in un altro ciclo
produttivo.
• “Manuale tecnico per il corretto utilizzo dei tappi di sughero”: scopo del manuale
è focalizzare l’attenzione sul percorso del tappo all’interno dell’industria enologica,
partendo dal conferimento in cantina, passando per la fase della tappatura e della
conservazione in cantina, per arrivare alle fasi di distribuzione e consumo. Ampio
spazio è dedicato all’esame dei possibili problemi correlabili all’utilizzo del tappo, alle
cause che li provocano e alle soluzioni necessarie per risolverli.
• “Nuovo disciplinare sulle metodiche analitiche per il controllo del tappo di sughero
ad uso enologico”: una pubblicazione completa sulle metodiche analitiche ufficiali per
i controlli qualitativi e quantitativi sui tappi di sughero usati in enologia.
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LEGALITÀ E TUTELA
DELLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE
Certificazione di Pack+ e integrazione con software Imballicad
Gli associati possono acquistare a prezzo agevolato la licenza di due software
fondamentali per chi opera nel settore:
• Pack +, per la progettazione di imballaggi industriali;
• Pallet express, per la progettazione di pallet di legno.
L’assistenza per i soci è completamente gratuita.
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CERTIFICAZIONI E LICENZE
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Nell’ambito del continuo lavoro di miglioramento di Pack + verrà reso perfettamente
integrabile con il software Imballicad (di Sct informatica).
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