
Medwood	srl	–	Via	Pasubio	Sud,	20	31016	Cordignano	(TV)	
C.F.	e	P.I.	01656770938	mail	info@medwood.eu	
www.medwood.eu	

 
 
 
 
 
Cordignano, 19/01/18 
 

NOTA INFORMATIVA 
 
 

Oggetto: REGOLAMENTO 995/2010 
Dovuta diligenza (DUE DILIGENCE) (Legno Illegale) 

 
Il 3 Marzo 2013 è entrato in vigore il Regolamento europeo n°995/2010; questo introduce alcuni 
obblighi a carico degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. 

 
Tale regolamento ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno del disboscamento illegale, proibendo la 
commercializzazione all’interno dell’Unione Europea di legno (o prodotti da esso derivati) di 
provenienza illegale (in violazione cioè alla legislazione in vigore nella nazione dove è stato effettuato 
il taglio dell’albero da cui si ottiene il prodotto legnoso). 

 
Il regolamento 995/2010 (art. 1) distingue due categorie di soggetti che operano nella filiera legno 

1. OPERATORE: chi immette per la prima volta il legno o prodotti da esso derivati 
all’interno dell’Unione Europea. 

2. COMMERCIANTE: chi vende o acquista il legno o prodotti da esso derivati all’interno 
dell’Unione Europa. 

Il regolamento prescrive obblighi diversi alle due categorie di soggetti. 
 

Per quanto attiene ai COMMERCIANTI, questi hanno l’obbligo della tracciabilità (art. 5), devono cioè: 
1. Identificare il fornitore da cui hanno acquistato il legno (o prodotti da esso derivati). 
2. Identificare i commercianti (clienti) a cui hanno fornito il legno (o prodotti da esso derivati). 
3. Conservare queste informazioni per almeno 5 anni e fornirle, su richiesta, alle autorità 

competenti. 
 

Agli OPERATORI, invece, il regolamento richiede di impostare un sistema di dovuta diligenza atto a 
ridurre il rischio di commercializzare legno proveniente da tagli illegali. Tale sistema si basa su tre 
elementi: 

1. Acquisizione di informazioni 
2. Valutazione del rischio 
3. Attenuazione del rischio (se il rischio non è trascurabile) 

 
Per informazioni più dettagliate si rimanda alla lettura del Regolamento stesso. 
 
La MEDWOOD SRL per sua quota parte, ha recepito il 995/2010 ed ha posto in essere un sistema di 
dovuta diligenza costantemente implementato, al fine di contribuire al conseguimento  degli obiettivi 
del regolamento stesso. 

 
	


