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Milano, 20 marzo 2015 Prot. 0212-15 SC/ad 

 

Oggetto: autorizzazione all'utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK con 

Codice Fitosanitario IT-03-017- variazione sede legale ed operativa 

Vista la richiesta di autorizzazione all’uso del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK; 
considerato l’esito di conformità al Regolamento per l’Utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario 
FITOK verificato durante la visita ispettiva effettuata presso la Vostra azienda da SGS Italia spa il 
giorno 07/07/2014 e vista l’autorizzazione fitosanitaria prot. n. 1972 del 07-01-2015 rilasciata dal 
Servizio Fitosanitario regionale della Lombardia, il Comitato Tecnico FITOK di Conlegno, accoglie la 
Vostra richiesta e concede a: 
 

IMBALLAGGI ALTO MILANESE SRL 
viale dell´industria n. 48 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 

 
l’autorizzazione all’utilizzo del marchio 
 
 
 
con codice fitosanitario 

IT-03-017 
 
nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto consortile, dal Regolamento per l’Utilizzo del Marchio 
Fitosanitario Volontario FITOK e dalla normativa nazionale ed internazionale relativa al trattamento 
fitosanitario del materiale da imballaggio in legno. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
- L’iscrizione all’Elenco dei Soggetti Autorizzati in qualità di Soggetto 7.2 – Operatore della 

Filiera che, utilizzando Materiale da imballaggio in legno Semilavorato e Semifinito 
già trattato, produce Materiale da imballaggio in legno - Semifinito o Finito conforme 
all’ISPM-15 della FAO. Nell’ambito del Soggetto Autorizzato 7.2 è riconosciuto come: 
 

 7.2b che possiede un magazzino promiscuo, cioè utilizza Materiale da 

imballaggio in legno trattato in conformità all’ISPM-15 e anche Materiale da 
imballaggio in legno non trattato. 
 

 
Conlegno, Soggetto Gestore del Marchio Internazionale IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in 
legno, (riconosciuto con Decreto Ministeriale 13 luglio 2005 del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2005 n. 175), autorizza l’Azienda 
all’utilizzo del marchio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK e del marchio IPPC/FAO dovrà essere 
conforme alle indicazioni del Regolamento (vedi cap. 1.10.8 e Specifica Tecnica E) e alle delibere 
consortili. 
L’utilizzo dei marchi suindicati viene concesso all’Azienda a tempo indeterminato, salve revoca, 
sospensione o rinuncia come previsto dal Regolamento. 
 
Cogliamo l’occasione per porgere Distinti saluti.  
 
ConLegno       Comitato Tecnico FITOK 
Il Presidente       Il Coordinatore 
Fausto Iaccheri      Daniela Frattoloni   

   


