
 

 

 

31/12/2022 scadenza per l ’i scr i zi on e al RIL - Registro Imprese Legno del MIPAAF (portale SIAN); 

controlli e sanzioni in materia di Due Diligence nel l ’amb i to d e ll’acquisto e della vendita del legno 
 

A) Importate legno (anche da ardere) o derivati da Paesi extra Unione Europea? 
 

Se importate o avete intenzione di importare da Paesi fuori dall’Unione Europea (elenco Stati appartenenti all' UE) 

legno o derivati dal legno (vedi elenco) e vi comportate da operatori EUTR, siete obbligati a dimostrare che applicate 

la due diligence (approfondimento). ovvero a verificare e detenere le prove dell’accertamento che ogni partita di 

legname da voi acquistato provenga da un taglio boschivo legale. 
 

Inoltre, dovete iscrivervi entro il 31/12/2022 a un portale, detto RIL - Registro Imprese Legno (EUTR) [link del Ministero], 

in cui inserire, oltre ai vostri dati, quantità e tipologia di materiale da voi immesso per la prima volta sul mercato 

comunitario (nota: il RIL non chiede di analizzare gli acquisti ma di dichiarare le vendite). L’iscrizione al RIL non 

sostituisce il registro della due diligence ovvero la raccolta dei documenti che prova che vi siete accertati che il 

materiale da voi acquistato proviene da un taglio legale. 
 

B) Siete i primi a commercializzare (sia a titolo oneroso che gratuito) legno o derivati di provenienza nazionale 

e non siete iscritti all’Albo delle imprese forestali della Regione del Veneto (esempio: proprietari boschivi, 

segherie, commercianti che acquistano le piante in piedi e poi le commercializzano)? 
 

Se sì, vi configurate come/comportate da operatori EUTR e siete obbligati a conservare le prove della legalità del 

taglio ovvero a dimostrare che avete fatto la valutazione del rischio. Vi siete cioè accertati che le vostre forniture siano 

provenienti da tagli legali e possedete le prove di tale accertamento (es. autorizzazione del progetto di taglio, visto 

sulla comunicazione di taglio forzoso, visto sulla dichiarazione di taglio, autorizzazione alla riduzione di superficie 

boscata) oltre ad avere un registro di carico e scarico di queste partite di legno. Questo processo è chiamato due 

diligence (approfondimento). 
 

Inoltre, dovete iscrivervi entro il 31/12/2022 a un portale, detto RIL - Registro Imprese Legno (EUTR) [link del Ministero], 

in cui inserire, oltre ai vostri dati, quantità e tipologia di materiale importato l’anno precedente. Attenzione: questo 

portale non sostituisce la due diligence, che va sempre applicata! 

 

C) Siete imprese boschive regolarmente iscritte all’Albo delle imprese forestali della Regione del Veneto? 
 

Se sì, assumete il ruolo di operatori e siete obbligati a dimostrare che avete fatto la valutazione del rischio ovvero che 

vi siete accertati e siete in grado di provare, autorizzazioni alla mano, che le vostre forniture sono provenienti da tagli 

legali oltre ad avere un registro di carico e scarico di queste partite. Questo processo è chiamato due diligence 

(approfondimento). 
 

Non è richiesta l’iscrizione a portale RIL, ma la due diligence va sempre applicata! 
 

D) Acquistate legno e derivati da imprese dell’UE per poi rivenderlo? 
 

Assumente il ruolo di commercianti e non siete tenuti ad attuare la due diligence né ad iscrivervi al RIL. 

Il commerciante deve essere in grado di identificare (tracciabilità) chi gli ha fornito il legno e a chi l’ha venduto (ad 

eccezione del consumatore finale). 

Queste informazioni vanno mantenute per almeno cinque anni in appositi registri dove saranno riportati i nominativi e 

gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno, completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle 

singole forniture (tracciabilità), per permettere di ricostruire la filiera di fornitura del materiale. 
 

Documenti e materiale: 

Portale Confartigianato Belluno (in fondo alla pagina “documenti utili”) 
 

ATTENZIONE: come da precedenti informative ricordiamo che alcune delle imprese del settore sono state visitate 

dagli organi di controllo e sono state sanzionate, non sottovalutate la cosa e prendetevi il tempo di approfondire! 

www.confartigianatobelluno.eu 

https://www.confartigianatobelluno.eu/download/paesi-membri-del-unione-europea-ue/
https://www.confartigianatobelluno.eu/download/legnoeprodottisottoposti-alla-duediligence/
https://www.confartigianatobelluno.eu/download/la-due-diligence-e-gli-altri-obblighi/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17202%3Chttps:/web.politicheagricole.it/owa/redir.aspx?REF=L2uIGBbCQc5RH3szSlNXTvUMINWnyA-JW1b49oOxIi7wh5QyHBbaCAFodHRwczovL3d3dy5wb2xpdGljaGVhZ3JpY29sZS5pdC9mbGV4L2NtL3BhZ2VzL1NlcnZlQkxPQi5waHAvTC9JVC9JRFBhZ2luYS8xNzIwMg
https://www.confartigianatobelluno.eu/download/la-due-diligence-e-gli-altri-obblighi/
https://www.confartigianatobelluno.eu/download/la-due-diligence-e-gli-altri-obblighi/
https://www.confartigianatobelluno.eu/mestieri/legno/

