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LECTA ottempera al regolamento UE sul legname
La cellulosa e la carta rientrano nel campo di applicazione del regolamento europeo
995/2010 del 20 ottobre 2010, che ha lo scopo di assicurare che solo il legname e i suoi
derivati prodotti nel rispetto della legislazione nazionale applicabile nel paese di produzione
del legno raggiungano il mercato europeo.
Il regolamento UE sul legname entra in vigore il 3 marzo 2013 e proibisce la
commercializzazione nel mercato europeo di legno o prodotti da esso derivati di provenienza
illegale.
A questo scopo, il regolamento prevede l’obbligo da parte degli operatori che immettono per
la prima volta legname sul mercato UE di eseguire una “due diligence”, fornendo dettagliate
informazioni sulla catena di approvvigionamento dei prodotti derivati dal legno, in aggiunta a
evidenze di ottemperanza alla legislazione applicabile vigente. Inoltre, per facilitare la
tracciabilità del legname e dei prodotti da esso derivati una volta immessi sul mercato, i
commercianti della catena di approvvigionamento hanno l’obbligo di tenere traccia dei loro
fornitori e clienti.
LECTA acquista legno, cellulosa e prodotti di carta soprattutto entro i confini dell’Unione
Europa, ma in piccola percentuale anche al di fuori. Per poter ottemperare al regolamento
UE sul legname, abbiamo chiesto ai nostri fornitori di inviarci tutte le informazioni pertinenti,
in modo da implementare il sistema di “due diligence” e ottemperare all’obbligo di
tracciabilità. Dopo aver effettuato una valutazione del rischio dei nostri fornitori al di fuori
dell’UE e del legname acquistato in Spagna, possiamo concludere che il rischio identificato è
trascurabile. In termini di tracciabilità, LECTA è in grado di identificare e tenere traccia dei
propri fornitori e clienti per almeno cinque anni e, se richiesto, può presentare tali
informazioni alle autorità competenti. Possiamo quindi concludere che LECTA ottempera a
tutti i requisiti definiti dal regolamento UE sul legname.
Inoltre, LECTA è in possesso dei certificati di Catena di Custodia PEFCTM e FSC®, e tutti i
prodotti di legno e cellulosa acquistati sono certificati o controllati. La legalità del legname e
dei prodotti da esso derivati è una parte essenziale degli standard della Catena di Custodia.
Entrambe le certificazioni PEFC e FSC prevedono la valutazione dei rischi per garantire che i
prodotti forestali non derivino da alcuna attività di deforestazione illegale.
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