
Un webinar per affrontare il tema della legalità dei prodotti in legno e 
carta e rendere più sostenibile la propria attività.
Ecol Studio e il consorzio Conlegno con la collaborazione di Federazio-
ne Carta e Grafica, illustrano l’EUTR (European Timber Regulation), le 
norme vigenti, le iniziative in corso e gli strumenti LegnOK a supporto 
delle imprese.

OBIETTIVI:
Il webinar promuove lo sviluppo sostenibile delle imprese nelle filiere di legno 
e carta, diffondendo la conoscenza dell’EUTR. In particolare, fornisce informa-
zioni circa:
1) La normativa di riferimento per gestire legalmente i materiali e prevenire 
rischi e sanzioni;
2) Gli strumenti LegnOK e il ruolo del consulente a supporto delle imprese;
3) Le certificazioni forestali per garantire una gestione sicura e sostenibile 
delle materie prime.

DESTINATARI:
Il webinar è rivolto a chiunque immetta, distribuisca e commercializzi sul mer-
cato comunitario legno e derivati, inclusi carta e pasta di carta, ovvero a tutti 
gli operatori che devono adeguarsi all’European Timber Regulation e osservare 
il relativo Sistema di Dovuta Diligenza.

RELATORI

Guido Fornari, Fondatore Ecol Studio S.p.A. modera l'intervento;

Angelo Mariano, Responsabile Area Operativa Legnok;

Davide Paradiso, Business Manager e Relazioni Esterne Conlegno;

Massimo Ramunni, Area sicurezza e sostenibilità dei prodotti di Federazione 

Carta e Grafica;

Cristiano Luppichini, Avvocato, Consulente Ecol Studio S.p.A.
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Per iscrizioni inquadra con lo smartphone il QRcode qui a 
fianco oppure compila il modulo al link: 
https://bit.ly/2MIou3b
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PROGRAMMA:
10.00-10.05
Introduzioni e saluti. Apertura lavori.

10.05-10-30
Il regolamento EUTR e la relativa attuazione in 

italia. A cura di Angelo Mariano, Conlegno.

10.30-10.55
Gli Strumenti LegnoOk e il ruolo delle certi-

ficazioni forestali. A cura di Davide Paradiso, 

Conlegno.

10.55-11.20
Progetto Buone pratiche di attuazione della 

Timber Regulation. I risultati. A cura di Massimo 

Ramunni, Federazione Carta e Grafica.

11.20-11-30
Il ruolo strategico del consulente per la sosteni-

bilità delle imprese, Ecol Studio.

11.30-12.00
Dibattito e domande.

COORDINATE & INFO EVENTO
Data: 31/03/21 
Orario: 10.00 - 12.00
Durata: 2 ORE
IN MODALITÀ AULA VIRTUALE
Il giorno precedente all’evento i partecipanti rice-

veranno il link per accedere all’aula virtuale.

SCHEDA CORSO

LIFE18 GIE/DK/000763 (Support EUTR II) – LEGAL WOOD

EVENTO ORGANIZZATO 

NELL'AMBITO PROGETTO LIFE

Legal Wood

Dall’EUTR al Sistema di Dovuta Diligenza

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione al webinar è gratuita ed eccezional-
mente aperta a tutte le imprese, consorziate Conlegno e 
non, appartenenti alle filiere del legno oppure cartaria. 

https://bit.ly/2MIou3b
https://www.conlegno.eu/progetti-europei/life-legal-wood

