
 Scheda per la comunicazione delle TIPOLOGIE E QUANTITÀ DI LEGNO E DERIVATI IMMESSI NEL MERCATO UE

ANNO DI RIFERIMENTO    _________           (ANNO PRECEDENTE LA COMUNICAZIONE) 

Selezionare e barrare una sola tipologia e compilare una scheda per ogni combinazione diversa di "Tipologia di prodotto" + "Origine" + "Provenienza"

TIPOLOGIA DI LEGNO O DI SUOI DERIVATI IMMESSA NEL MERCATO UE PROVENIENZA
Classificazione secondo la nomencaltura di cui al Reg. (CEE) n. 2658/87 e ss.mm.ii. Ultimo luogo da cui provengono il legno o i relativi 

prodotti derivati prima dell’immissione nel mercato UE
Legna da ardere (in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili):
□ di latifoglie - cod. 4401 12 00 Regione italiana o Stato estero:
□ di conifere - cod. 4401 11 00

________________________________
Segatura, avanzi e cascami di legno
agglomerati:
□ pellet di legno - cod. 4401 31 00 LOCALITA'   (compilazione facoltativa - max 255 caratteri)
□ mattonelle (briquettes) di legno - cod. 4401 32 00
□ altri agglomerati (ceppi, ecc.) - cod. 4401 39 00 ________________________________

□ segatura - cod. 4401 41 00 è possibile indicare anche più di una località 
□ altri avanzi e cascami non agglomera  - cod. 4401 49 00 per ogni Regione o Stato di origine

Legno in piccole placche, trucioli (chips) o particelle (particles):
□ di conifere - cod. 4401 21 00
□ di eucalipto (Eucalyptus spp.) - cod. 4401 22 10 ORIGINE
□ di altre latifoglie - cod. 4401 22 90 Luogo in cui il legno è stato tagliato e raccolto

Regione italiana o Stato estero:

 Legno grezzo non tra ato (anche scortecciato, squadrato o privato dell'alburno): ________________________________

con sezione trasversale minima pari 
o superiore a 15 cm 
(tronchi da sega o altro)

con sezione 
trasversale minima 
inferiore a 15 cm LOCALITA'   (compilazione facoltativa - max 255 caratteri)

di pino (Pinus spp.) □ cod. 4403 21 10 tronchi da sega 
□ cod. 4403 21 90 altri assor men

□ cod. 4403 22 00

________________________________
di abete (Abies spp.) e 
abete rosso (Picea spp.)

□ cod. 4403 23 10 tronchi da sega 
□ cod. 4403 23 90 altri assor men

□ cod. 4403 24 00

è possibile indicare anche più di una località 
di altre conifere □ cod. 4403 25 10 tronchi da sega 

□ cod. 4403 25 90 altri assor men
□ cod. 4403 26 00 per ogni Regione o Stato di origine

di betulla (Betula spp.) □ cod. 4403 95 10 tronchi da sega 
□ cod. 4403 95 90 altri assor men

□ cod. 4403 96 00

di faggio (Fagus spp.) □ cod. 4403 93 00 □ cod. 4403 94 00

□ di quercia (Quercus spp.) - cod. 4403 91 00
QUANTITATIVO ANNUO COMMERCIALIZZATO:

□ di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.) - cod. 4403 97 00 □    1. minore di 100 metri cubi  
□ di eucalipto (Eucalyptus spp.) - cod. 4403 98 00 □    2. da 101 a 500 metri cubi 
□ di altre latifoglie (legno non tropicale) - cod. 4403 99 00 □    3. da 501 a 1000 metri cubi 

□    4. da 1000 a 2000 metri cubi 
Legno grezzo trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: □    5. maggiore di 2000 metri cubi 
□ di conifere - cod. 4403 11 00
□ di la foglie - cod. 4403 12 00

Altra tipologia commerciale di legno o di suoi derivati: VALORE DEI QUANTITATIVI COMMERCIALIZZATI:

cod. ___________________tipologia ___________________________________
inserire il "codice TARIC" di cui al Reg. (CEE) n. 2658/87 e successive modifiche e integrazioni Euro ________________________________

compilazione facoltativa



INDICAZIONI 

 

Il Regolamento EUTR si applica alle seguenti macrocategorie merceologiche. Qualora si debbano indicare prodotti 
immessi sul mercato UE appartenenti alle seguenti categorie e non già individuati nel modulo si dovrà riportare il 
codice TARIC di dettaglio reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane. 

Ci si dovrà collegare al sito https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/  

Seguendo il percorso “Nomenclature” -> “Taric” -> “Visualizza” e inserendo il codice della macrocategoria (es. 
4407), compariranno tutti i codici TARIC di dettaglio afferenti ad essa. 

 

Allegato del Regolamento (UE) n. 995/2010 
Legno e prodotti da esso derivati secondo la classificazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del 
regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ai quali si applica il presente regolamento  

— 4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, 
avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili  

— 4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato  

— 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili  

— 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di 
spessore superiore a 6 mm  

— 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per 
legno laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in 
parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm  

— 4409 Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a 
forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più 
orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa  

— 4410 Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, 
anche agglomerate con resine o altri leganti organici  

— 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici  

— 4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile  

— 4413 00 00 Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati  

— 4414 00 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili  

— 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pallets o pedane di 
carico, semplici, pallets o pedane-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno  
(materiale non da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o 
trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)  

— 4416 00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio  

— 4418 Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per 
pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno, legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) 
per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, 
smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, 
levigato o incollato con giunture di testa  

— Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l’eccezione di prodotti a base di bambù e 
materiali riciclati (avanzi o rifiuti)  

— 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30 Mobili in legno  

— 9406 00 20 Costruzioni prefabbricate. 


