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FORMALDEIDE
Si è in attesa della decisione della commissione sulla restrizione per la formaldeide che come noto per i prodotti a base legno porterebbe a un limite
di E1/2. Rispetto ai testi circolati nei mesi scorsi sembra che la Commissione
Europea voglia accogliere le richieste delle associazioni industriali cancellando il paragrafo con il quale si lasciava libertà agli stati membri di introdurre limiti più restrittivi ma questa parte verrà comunque riformulata. Si
assiste anche a una discussione sui metodi alternativi alla norma EN 717-1
per i prodotti per i quali questa norma non risulta utilizzabile, in questa discussione pesa anche la preferenza della Germania per l’utilizzo della norma
EN 16516 che è proposta come riferimento anche nella norma tedesca del
2020 che ha di fatto introdotto un limite a E1/2

BIOMASSA E ENERGIE RINNOVABILI (RED III)
Gli emendamenti sottoposti a votazione a settembre presso la Commissione Europea introdurrebbero il principio dell’uso a cascata nel regolamento
e consentirebbero di porre fine ai sussidi per la biomassa legnosa utilizzata
nelle centrali elettriche ed escludere la combustione del legno primario dagli obiettivi dell’UE in materia di energia rinnovabile. Il tutto verrà disciplinato in un atto d’implementazione dove verranno definiti tutti i dettagli tecnici
con precisione. Questa modalità ha il vantaggio che sarà un atto tecnico normativo direttamente applicabile in tutta Europa andando a raggiungere un
armonizzazione per il settore

MELAMINA – POSSIBILE INSERIMENTO IN CANDIDATE LIST
REACH
Il 4 di agosto la Germania ha presentato una richiesta per il riconoscimento
della melamina come sostanza molto preoccupante (SVHC) e il conseguente inserimento nella cosiddetta Candidate List, cioè la lista delle sostanze
candidate all’autorizzazione (il provvedimento più severo del reach, che porta il più delle volte all’esclusione dal mercato).
Questo inserimento potrebbe provocare problemi per il rispetto dei protocolli ambientali e delle richieste dei fornitori che spesso chiedono che i loro
fornitori non utilizzino sostanze in candidate list. I prodotti a base legno fatti
con resine MUF non dovrebbero avere melamina non reagita in quantità tali
da far scattare obblighi di comunicazione, ma sono da approfondire l’aspetto gestione dei rifiuti (e conseguente riciclo) e gli effetti nei confronti dei
propri clienti. L’Ufficio Ambiente è in contatto con Federchimica e a breve
verranno contattate le autorità italiane REACH per rappresentare le difficoltà che questa scelta comporterebbe per le aziende italiane.
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BREXIT
Un aggiornamento di giugno 2022, ha chiarito che i prodotti testti in UE per
il marchio CE, ricadenti nel sistema AVCP 3, testati prima della fine del 2022,
potranno essere accettati e riportare il marchio UKCA.

CPR
Nessun aggiornamento di rilievo dall’approfondimento rispetto al mese di
febbraio 2022.

CANADA
Dal 1° gennaio 23 entrerà in vigore regolamento su emissioni formaldeide
dai prodotti a base legno in Canada che in pratica riprende la normativa USA
richiedendo però che le dichiarazioni e le etichettature previste siano esplicitate anche in lingua francese.

EUTR
La proroga per l’iscrizione al registro nazionale operatori EUTR (RIL) termina a dicembre 2022. Per chi non l’abbia ancora fatto è consigliabile procedere entro i termini per dichiarare le immissioni relative all’anno 2021.

PROPOSAL FOR A REGULATION ON DEFORESTATION
AND FOREST DEGRADATION
Continuano i lavori sul testo del regolamento. Al momento FLA con le federazioni Europee di settore ha supportato le azioni di Lobby relative alle parti
di regolamento che destano preoccupazione. In particolare:
• la mancanza di una definizione di dettaglio del concetto di degrado forestale e degli strumenti per poterlo valutare correttamente al fine di applicare il regolamento;
• i problemi soprattutto per prodotti compositi legati alla geolocalizzazione dell’origine forestale;
• la possibilità di apportare modifiche a parti fondamentali del regolamento con Atti delegati è troppo impattante sugli operatori e sul regolamento stesso e pertanto dovrebbe avvenire attraverso il procedimento legislativo in cooperazione tra consiglio e parlamento europeo.
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CITES
Il Regolamento (UE) 2021/2280 del 16 dicembre 2021 ha aggiornato il Regolamento (CE) 338/97 (che recepisce la CITES Convenzione di Washington) inserendo le seguenti specie legnose d’interesse commerciale nell’allegato “D”:
Dal 1° gennaio 2022, per l’importazione delle seguenti specie legnose è obbligatoria la notifica d’importazione prima di procedere allo sdoganamento.
• Okoumé (Aucoumea klaineana);
• Ipe (Handroanthus spp);
• Sapelli (Entandrophragma cylindricum);
• Moabi (Baillonella toxisperma);
A riguardo, in questa nota si riassumono le procedure inerenti alla “notifica d’importazione” obbligatoria per ogni lotto di prodotti, da immettere in libera pratica,
derivati dalle suddette specie.
Riferendosi all’ultima versione (2016) del Manuale operativo CITES ed al fatto che,
dal 1° gennaio 2017, la titolarità dei controlli doganali in materia di commercio internazionale della flora e della fauna in via di estinzione è stata trasferita dal Corpo
forestale dello Stato alla Guardia di Finanza, si ritiene opportuno reinterpretare
come segue il paragrafo 5.1.2 (inerente alla “notifica d’importazione”) dello stesso
Manuale operativo, in attesa che lo stesso venga ufficialmente aggiornato.
“L’importatore o il suo rappresentante autorizzato compila le caselle da 1 a 13 dell’originale e della copia per l’importatore della notifica di importazione (allegato II del
Regolamento UE 2021/2281) e la presenta, unitamente alla documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione (obbligatoria solamente nel
caso di esemplari inclusi nell’allegato C), alla Guardia di Finanza che procederà,
quindi, al controllo degli esemplari e della documentazione prodotta, e, dopo tale
verifica redigerà apposito verbale di accertamento. Dopo l’apposizione dei timbri
del caso, l’originale e la copia per l’importatore verranno restituiti al richiedente
per le successive operazioni doganali.
L’ufficio delle dogane deve trasmettere alla Guardia di Finanza territorialmente
competente, per la relativa acquisizione agli atti, l’originale della notifica timbrata,
assieme, se del caso, a quello del certificato di origine o della licenza-certificato di
(ri)esportazione rilasciato dallo Stato di origine o provenienza. Il funzionario doganale restituisce, infine all’importatore o al suo rappresentante abilitato, la copia
destinata al titolare della notifica di importazione debitamente timbrata”.
Per completezza, si allega il formulario (allegato II del Regolamento UE 2021/2281)
da compilare e presentare ai Reparti della Guardia di Finanza impegnati nei controlli CITES e si ricorda che per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi all’Autorità di gestione CITES del Ministero della Transizione Ecologica (e-mail: PNM-CITES@mite.gov.it - Telefono: 06 5722 8340).
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NORME TECNICHE:
ISO
A livello internazionale si segnala che è in votazione l’aggiornamento della norma
EN ISO 12460-3 prA1 Formaldehyde – Gas analysis method che prevede l’inserimento di un nuovo sistema analitico basato sulla spettroscopia laser più rapido
ed affidabile secondo gli studi effettuati dai laboratori.
Nel prossimo SC3 PLYWOOD dell’ISO TC 89 (11 ottobre p.v.) si approveranno definitivamente le revisioni sistematiche delle:
ISO 10033-1: 2011 “Laminated veneer lumber (LVL) – Bonding quality – Part 1: Test
methods”
ISO 10033-2: 2011 “Laminated veneer lumber (LVL) – Bonding quality – Part 2: Requirements”
ISO 12466-2: 2007 “Plywood – Bonding quality – Part 1 : Requirements ISO.

CEN
In discussione la possibilità di riaprire i lavori di revisione della norma armonizzata EN13986 sulla marcatura CE dei pannelli a base legno per includere utilizzi
strutturali dei pannelli di fibra del tipo MDF RWH, che senza la modifica della EN
13986 non possono essere usati come strutturali a meno che non venga predisposto apposito ETA per il quale sono necessari tempi e costi troppo onerosi. La
comunicazione sulla sospensione del progetto per i lavori sulla revisione della
13986 era stata pubblicata dal CEN TC 112 ad Agosto 2022 in attesa degli sviluppi
inerenti alla situazione del Regolamento per i prodotti da costruzione.
In ambito EPF si è discusso sulla necessità di revisionare la serie delle norme EN
326 sul campionamento il taglio ed il collaudo dei provini per i test di QCL. La revisione di questi standard può migliorare le attività interne dei produttori; tuttavia,
molti rappresentati esprimono preoccupazione che le modifiche possano impattare negativamente soprattutto in relazione alla caratterizzazione dei pannelli dal
punto di vista delle emissioni / contenuti di sostanze. I lavori di revisione sono ad
uno stadio iniziale e pertanto sarà possibile intervenire. Il tema sarà discusso al
prossimo gruppo tecnico di EPF di febbraio’23.
I lavori di revisione della EN 12369-1 Pannelli a base di legno - Valori caratteristici
per la progettazione strutturale - OSB, pannelli di particelle e pannelli di fibra,
devono essere completati aggiungendo anche quelli caratteristici per i pannelli
MDF-RWH.
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I lavori per la revisione della norma EN 1058 Pannelli a base di legno - Determinazione dei valori caratteristici al 5° percentile e dei valori caratteristici medi sono
in corso e le modifiche hanno riguardato l’allineamento con i valori utilizzati per il
legno massiccio della EN 14358 Timber structures - Calculation and verification
of characteristic values Omar Degoli e Giuseppe Fragnelli

