A tutti Soggetti Autorizzati FITOK

Milano, 31 agosto 2020

Prot. 0585-20 SC/ac

OGGETTO: 1 gennaio 2021, obbligo di imballaggi conformi a ISPM N.15 da e per il Regno Unito.

In data 27 agosto 2020 TIMCON (Timber Packaging and Pallet Confederation), l’associazione dei produttori
di imballaggi in legno del Regno Unito e Irlanda, ha pubblicato una circolare esplicativa relativa alle
conseguenze dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.
Dal 1 gennaio 2021 sarà necessario che tutti gli imballaggi in legno che transitano tra UE e Regno Unito, in
entrambe le direzioni, siano conformi allo Standard ISPM n.15.
In allegato la circolare e la relativa traduzione, ogni ulteriore aggiornamento sarà comunicato
tempestivamente.
L’Area Tecnica FITOK rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ai seguenti contatti: tel. O2-89095300
int. 1 oppure e-mail fitok@conlegno.eu.

Corso Alessandro

Responsabile Area Tecnica FITOK

Combined TIMCON DEFRA (UKGOV) EU Exit Statement
Date: 27th August 2020
·

From the 1st January 2021, it will be a legal requirement for all wood packaging material
moving in both directions between UK and the EU to be compliant with a treatment and
mark as specified in the International Standard for Phytosanitary measures No 15 (ISPM15).

·

The wooden packaging industry is clear in its view that there is no scientific or fact-based
rationale to justify any change in the rules or enforcement regimes applied to wooden
packaging material (WPM) moving between the UK and EU when the Transition Period ends,
because there will be no change in the plant health risk embodied by such movements.

·

Nevertheless, the UK Timber Pallet and Packaging Confederation (TIMCON), Logistics UK
(formerly FTA), National Association of Pallet Distributors (NAPD), the European Federation
of Wooden Pallet and Packaging Manufacturers (FEFPEB) and the Closed Pallet Pooling
Coalition (CPPC representing CHEP, LPR and IPP) have been working hard with DEFRA, and
industry to ensure there are fully compliant WPM available for January 1st 2021.

•

Measures taken include:
•
•

•
•

Manufacturers increasing their heat-treating capacities with new investment in
equipment
Increasing the capacity of current equipment - moving to 24/7 shift patterns, for
example, which in many cases more than doubles capacity without major
investment
In Wales, a scheme has been set up for small- and medium-sized business to seek
grants to invest in increasing heat-treatment equipment
Work has been carried out in conjunction with the Forestry Commission, the UK
Wood Packaging Material Marking Programme Advisory Council, TIMCON and the
major pooling companies, allowing the use of heat-treated repair boards

•

To ensure that any potential disruption created by the change in requirements is minimised,
Timcon is strongly encouraging FEFPEB and EU national associations to engage and support
their countries’ WPM industries to increase their stock of ISPM15 compliant pallets. Further,
Timcon is recommending an aligned approach to inspections in all EU member states to
reflect the risk-based approach to ISPM15 inspections, already advocated by the UK
Government. Such an approach is consistent with current EU legislation relating to ISPM15
and allows member states to continue to do this after the 1st January 2021.

•

TIMCON is working with the industry across the EU, through national associations and
FEFPEB, to provide advice on increasing ISPM15 capacity and to seek clarification on how
NPPOs in EU member states might continue to employ a risk-based and pragmatic approach
to enforcement.

•

During the pandemic, the timber packaging and pallet industry has been recognised in both
the UK and EU as a key sector to support the delivery of food, medicines and other essential
goods to retailers, underlining the importance in ensuring no delays or supply chain issues
surrounding the flow of goods between the UK and EU from 1st January 2021.
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•

Wooden packaging is the most cost-effective method of transportation of goods and is
recognised as one of the best examples of a circular economy in operation. Wooden
packaging has unrivalled environmental and hygienic credentials - wood absorbs carbon
from the atmosphere as it grows and locks it in until it reaches the end of its useful life; and
is ultimately recycled.

•

Wooden packaging has been the preferred choice for many years - and will continue to be
when the EU transition period ends on 1st January 2021. TIMCON, along with the other
associations and individual companies in the industry are keeping customers updated,
reassured and supplied with our ISPM15 compliant products.

-End
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Dichiarazione di uscita dalla UE TIMCON-DEFRA(UKGOV)
Traduzione libera a cura dell’Area Tecnica FITOK.
Data: 27 agosto 2020
-

Dal 1 ° gennaio 2021, sarà requisito obbligatorio, per tutto il materiale da imballaggio in
legno che si muove in entrambe le direzioni tra il Regno Unito e l'UE, conformità a un
trattamento approvado dallo Standard ISPM n.15 e relativa marchiatura.

-

L'industria degli imballaggi in legno rimane ferma nella sua posizione riguardo
all’inesistenza di una motivazione scientifica, o basata sui fatti concreti, che giustifichi
qualsiasi cambiamento nelle norme o nei regimi di applicazione applicati al materiale da
imballaggio in legno (WPM) che si sposta tra il Regno Unito e l'UE al termine del periodo di
transizione poiché non ci sarà alcun cambiamento nel rischio fitosanitario rappresentato da
tali movimenti.

-

Tuttavia, la Confederazione britannica di pallet e imballaggi in legno (TIMCON), Logistics UK
(ex FTA), National Association of Pallet Distributors (NAPD), la Federazione europea dei
produttori di pallet e imballaggi in legno (FEFPEB) e la Closed Pallet Pooling Coalition (CPPC
in rappresentanza di CHEP, LPR e IPP) hanno lavorato duramente con DEFRA e l'industria
per garantire che siano disponibili imballaggi in legno completamente conformi per il 1 °
gennaio 2021.

- Le misure adottate includono:
• I produttori aumentano le loro capacità di trattamento termico con nuovi investimenti in
impianti di trattamento e macchinari.
• Aumentare la capacità della produzione attuale, ad esempio passando a turni 24 ore su 24, 7
giorni su 7, che in molti casi raddoppia la capacità di produzione senza grandi investimenti.
• In Galles, è stato istituito un programma per le piccole e medie imprese per chiedere sovvenzioni
per investire nell'aumento delle apparecchiature per il trattamento termico.
• Il lavoro è stato svolto in collaborazione con la Commissione forestale, il Consiglio del
programma di marcatura dei materiali da imballaggio in legno del Regno Unito, TIMCON e le
principali società di pooling, approvando l’utilizzo di tavole trattate per la riparazione.
• Per garantire che qualsiasi potenziale interruzione creata dalla modifica dei requisiti sia ridotta al
minimo, Timcon incoraggia fortemente la FEFPEB e le associazioni nazionali dell'UE a impegnarsi a
supportare le industrie produttrici di imballaggi in legno dei loro paesi per aumentare il loro stock
di pallet conformi a ISPM n. 15. Inoltre, Timcon raccomanda un approccio allineato alle ispezioni in
tutti gli Stati membri dell'UE suggerendo l'approccio basato sul rischio già sostenuto dal governo
del Regno Unito. Tale approccio è coerente con l'attuale legislazione dell'UE relativa all'ISPM n. 15
e consente agli Stati membri di continuare a farlo dopo il 1 ° gennaio 2021.
• TIMCON sta lavorando con l'industria in tutta l'UE, attraverso associazioni nazionali e FEFPEB,
per fornire consulenza sull'aumento della capacità dell'ISPM n. 15 e per cercare chiarimenti su
come le NPPO negli Stati membri dell'UE potrebbero continuare ad utilizzare un approccio
pragmatico e basato sul rischio per l'applicazione.
• Durante la pandemia, l'industria degli imballaggi e dei pallet in legno è stata riconosciuta sia nel
Regno Unito che nell'UE come un settore chiave per sostenere la consegna di alimenti, medicinali
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e altri beni essenziali ai rivenditori, sottolineando l'importanza di garantire l'assenza di ritardi o
problemi di catena di approvvigionamento nel flusso di merci tra il Regno Unito e l'UE dal 1 °
gennaio 2021.
• L'imballaggio in legno è il metodo di trasporto delle merci più conveniente ed è riconosciuto
come uno dei migliori esempi di economia circolare operativa. Gli imballaggi in legno hanno
credenziali ambientali e igieniche impareggiabili: il legno assorbe il carbonio dall'atmosfera lo
immagazzina fino al termine della sua vita utile; e a fine vita viene riciclato.
• L'imballaggio in legno è stato la scelta preferita per molti anni - e continuerà ad esserlo quando il
periodo di transizione dell'UE terminerà il 1 ° gennaio 2021. TIMCON, insieme alle altre
associazioni e singole aziende del settore, manterrà i clienti aggiornati, tranquilli e garantirà la
fornitura di imballaggi conformi a ISPM n. 15.

