A tutti i Consorziati

Milano 23 ottobre 2017

1404-17 SC/ac

OGGETTO: U.S.A. – Inasprimento controlli e sanzioni in caso di non conformità allo Standard ISPM n. 15
Gentile Consorziato,
la presente per informarti che con decorrenza 1 novembre 2017 cambieranno le modalità di applicazione delle sanzioni
per non conformità degli imballaggi in legno allo Standard ISPM n. 15.
Ai sensi del codice federale 7 CFR § 319.40-3 (in vigore dal 16 settembre, 2005), il materiale da imballaggio in legno
importato negli Stati Uniti deve essere obbligatoriamente trattato in conformità allo Standard ISPM n. 15 e identificato
con le marchiature approvate.
Gli operatori doganali statunitensi sono responsabili dell’applicazione della normativa nei porti di ingresso.
A far data dal 1 ° novembre 2017 potranno essere emesse sanzioni, ai sensi del titolo 19 del codice degli Stati Uniti
(USC) § 1595a (b) o di 19 USC § 1592, alle parti responsabili di una non conformità relativa allo Standard ISPM n.15
Rispetto alla precedente versione della normativa è stata eliminata la soglia delle 5 violazioni e il conteggio su base
annuale delle contestazioni. OGNI VIOLAZIONE POTREBBE COMPORTARE UNA SANZIONE.
La comunicazione ufficiale da parte di U.S. Customs and Border Protection è scaricabile al seguente link:
https://apps.cbp.gov/csms/viewmssg.asp?Recid=23008&page=&srch_argv=17000609&srchtype=all&btype=&sortby=&sby
Si consiglia, al fine di ridurre il rischio di contestazioni, di prestare attenzione alla qualità degli imballi con destinazione
U.S.A. ed in particolare:
-

alla scelta della materia prima di qualità. Evitare legname con presenza di fori, rosura o altre evidenze di
infestazioni passate;
al controllo della conformità ISPM n.15 dei tracciati grafici di trattamento (sia per la materia prima che per il
prodotto finito) verificando la corretta esecuzione del trattamento HT.
alla marchiatura. Il marchio deve essere posto obbligatoriamente su due lati opposti dell’imballo avendo cura di
verificarne la conformità, l’integrità e la visibilità.

Inoltre si ricorda che il trattamento termico HT conforme a ISPM n. 15 non impedisce lo sviluppo di organismi fungini.
È pertanto consigliabile utilizzare legname con una percentuale di umidità inferiore al 20% per limitare la possibilità di
proliferazione di muffe.
L’Area Tecnica FITOK resta a disposizione per eventuali chiarimenti al numero 02-89095300 int. 1 oppure all’indirizzo
fitok@conlegno.eu.
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