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Spett.le 
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Via Fornace, 3 

23015 – Dubino (SO) 
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info@trasportinogara.com 
 

pc 

- Regione Lombardia Servizio Fitosanitario  
- SGS Italia spa 

- Bureau Veritas Italia spa 
- TÜV SUD 

 

Milano, 28/07/2016 Prot. 1037-16SC/cz 

 

Oggetto: autorizzazione alla commercializzazione di imballaggi a marchio ISPM n. 15 con 

Codice 03-B77 

Vista la richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di imballaggi a marchio ISPM n. 15; 
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 Bureau Veritas Italia spa il giorno 
19/02/2016 e vista l’autorizzazione fitosanitaria n. 2542 del 30/06/2016 rilasciata dal Servizio Fitosanitario 

Regionale, il Comitato Tecnico FITOK di 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) accoglie la 

Vostra richiesta ed autorizza: 
 

 

NOGARA ROMUALDO 
Via Fornace, 3 – 23015 Dubino (SO) 

 
alla commercializzazione di imballaggi a marchio ISPM – 15 come: 

 

Commerciante Autorizzato 03-B77 

 

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 alla gestione degli 
imballaggi in legno. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

mailto:pec@pec.trasportinogara.com


 

 

FITOK – AUTORIZZAZIONE COMMERCIALIZZAZIONE MOD. 30 REV.00 DEL 24/04/2016  

  

Pag. 2/2 prot. 1037-16SC/cz 
 

 

L’autorizzazione comporta l’iscrizione nell’Elenco delle Aziende Autorizzate FITOK sul sito pubblico 

www.conlegno.eu in qualità di:  
  

Selezionatore (commerciante di usato) 

Operatore della Filiera che commercializza imballaggi finiti usati a marchio ISPM n. 15, senza effettuare 

alcuna rilavorazione.  

Nell’ambito dei selezionatori è operativo come: 

        • Selezionatore Intra UE 

 

Commerciante di imballaggi nuovi 

Operatore della Filiera che commercializza imballaggi finiti conformi all’ISPM n. 15 prodotti e/o trattati da 

soggetti terzi autorizzati, senza effettuare alcuna rilavorazione. 

 

L’iscrizione nell’Elenco delle Aziende Autorizzate FITOK è a tempo indeterminato, salve revoca, sospensione 
o rinuncia.  

L’iscrizione nell’Elenco non dà diritto all’utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK e del marchio 
IPPC/FAO. 

La presente autorizzazione non esime la società dal rispetto di altre normative o dall’ottenimento delle altre 
autorizzazioni previste dalle norme vigenti in relazione alla propria realtà giuridica e imprenditoriale.  
 

Il periodo di validità di tale documento e quindi l’autorizzazione ad operare per il Soggetto 
indicato, è determinata dalla presenza del bollino in originale dell’anno in corso e dalla 
presenza dei riferimenti aziendali nell’elenco del sito di Conlegno-Aziende Autorizzate FITOK. 

 

 

 

 

 
 

 

Distinti saluti.  
 

Conlegno       Comitato Tecnico FITOK 
Il Presidente       Il Coordinatore 

Fausto Iaccheri      Daniela Frattoloni   
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