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QUALITÀ

OBBLIGHI PER PRODUTTORI E 
TRASFORMATORI DI 

LEGNO STRUTTURALE
Dal 01 luglio 2009, con l’entrata in vigore Del D.M. 14.01.08, tutti 
i proDuttori Di legno strutturale (massiccio, bilama, trilama, lamellare, 
pareti, etc...) e tutti i trasforMatori (coloro che in laboratorio o in 
cantiere moDificano, sagomano, riDucono, incastrano, uniscono 
elementi strutturali forniti Da terzi) Devono:

- accompagnare le forniture con un Manuale contenente le 
specifiche tecniche Della posa in opera;
- Qualora sia Disponibile una norMa arMonizzata (per esempio 
uni en 14081 per il legno massiccio, uni en 385 e uni en 387 
per il legno massiccio con giunti a Dita, un en 14080 per il 
legno lamellare incollato) o linee guiDa etag, provveDere a 
Marcare ce i propri proDotti seconDo il sistema Di attestazione 
inDicato Dalle norme;
- Qualora non siano Disponibili, né norMe arMonizzate, nè linee 
guiDa etag, i proDuttori/trasformatori Di legno strutturale 
Dovranno:

- certificare il proprio sisteMa Qualità seconDo la 
norma uni en iso 9001; 
- effettuare controlli seconDo la norma uni en 386 
e Marchiare i propri proDotti con marchio Depositato 
presso il servizio tecnico centrale; 
- noMinare un Direttore tecnico Di stabiliMento, 
Di comprovata esperienza e Dotato Di abilitazione 
professionale, tramite apposito corso Di formazione; 
- Dichiarare al servizio tecnico centrale la loro 
attività per ottenere l’attestazione Dallo stesso.

una volta concluso l’iter, il centro verrà inserito nell’elenco Ministeriale 
“Qualificazione legno”.

lo stuDio bussolari, partner iDeale per la consulenza sulle certificazioni, 
può assistervi in ogni fase Del percorso per favorire il vostro aDeguamento 
alla normativa.


