
Introduzione

Quali potrebbero essere le conseguenze di una Brexit senza accordo sui pallet ISPM15?

Flussi commerciali dall’UE al Regno Unito: In preparazione a precedenti scenari No-Deal, DEFRA ha 

confermato che Il Regno Unito continuerà ad adottare un approccio basato sul rischio per i controlli sui 

WPM, come stiamo facendo ora. In pratica, questo significa che i nostri pallet provenienti dall’UE e 

diretti verso il Regno Unito continueranno ad essere considerati a basso rischio e non saranno 

soggetti ad ispezioni. Il Regno Unito ha confermato di volersi impegnare per ridurre al minimo i disagi 

per le aziende, affermando che queste ultime sono nella posizione migliore per gestire la conformità 

dei WPM. 

Flussi commerciali dal Regno Unito all’UE: La posizione ufficiale dell’UE prevede l’obbligo di pallet 

conformi alla normativa ISPM15. CHEP sta lavorando con le autorità europee (in collaborazione con 

FEFPEB e TIMCON, le nostre associazioni di categoria nell'UE e nel Regno Unito) e si augura che 

adottino un approccio pragmatico analogo per i pallet provenienti dal Regno Unito.

Link utili:

• Defra Sito web con le linee guida in caso di No-Deal (cfr. in basso WPM)

• Timcon & Defra Comunicato congiunto

• Defra FAQ (cfr. in basso WPM)

• Commissione forestale del Regno Unito - WPM per importatori diagramma di flusso
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CHEP, insieme alle associazioni di categoria, al governo e agli organismi normativi, sia nel Regno Unito che in Europa, 

ha compiuto un grosso sforzo per ridurre al minimo gli eventuali disagi legati alla normativa ISPM15. Ciò che vogliamo 

è garantire che vengano comprese le potenziali implicazioni e che vengano adottate preventivamente misure di 

mitigazione concrete per consentire che gli scambi commerciali proseguano senza impedimenti.

Non sappiamo quali saranno i requisiti ISPM15 al termine del periodo di transizione. Nell’eventualità che la normativa 

ISPM15 diventi obbligatoria, CHEP sta effettuando tutte le operazioni preliminari necessarie a garantire ai nostri clienti 

le quantità di pallet conformi necessari per gli scambi commerciali transfrontalieri.

In seguito al No-Deal del 31 ottobre 2019 - e a consultazioni con il nostro settore - il governo inglese ha aggiornato il 

rispettivo sito web con le linee guida sui prodotti in legno, includendo i materiali da imballaggio in legno (WPM). Anche 

TIMCON (la nostra associazione di categoria nel Regno Unito), insieme al dipartimento dell'ambiente, 

dell'alimentazione e degli affari rurali (DEFRA), ha rilasciato un comunicato pubblico congiunto che include maggiori 

dettagli pratici.

Durante il periodo di transizione CHEP continuerà a collaborare con le autorità competenti del Regno Unito, dell’UE e 

degli Stati Membri. Intendiamo fare in modo che le autorità, sia nel Regno Unito sia in Europa, abbiano un orientamento 

comune, la cui priorità sia quella di ridurre al minimo il disagio per le imprese e per il libero flusso degli scambi. La 

nostra posizione è stata concordata con entrambe le nostre associazioni di categoria, TIMCOM (nel Regno Unito) e 

FEFPEB (in Europa).

ISPM15 - Domande e risposte

https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-if-theres-no-withdrawal-deal
http://www.timcon.org/Downloads/TIMCON%20Defra%20no%20deal%20WPM%20guidance%20for%20industry%20updated.pdf
https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/uploads/Plants-FAQ-FINAL-V3.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759559/Wood_Packaging_Materials_for_importers_flowchart_2018.pdf


Viene sottoposto a trattamento l’intero pool CHEP?

No. La maggior parte dei pallet è destinata ai mercati nazionali, che non richiedono pallet conformi alla 

normativa ISPM15. Comunque, tutti i nuovi pallet sono conformi alla normativa ISPM15 e disponiamo 

di piani per sottoporre a trattamento termico i volumi necessari ai flussi di esportazione.  
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Cosa accadrà dopo il periodo di transizione?

Anche se attualmente non sono ancora note le specifiche conseguenze della Brexit, ci aspettiamo 

l’introduzione dell’obbligo di pallet conformi alla normativa ISPM15 per i flussi dal Regno Unito all’UE e 

viceversa.

In vista di questo scenario è stato elaborato un piano di 20 mesi per il potenziamento delle capacità. 

Entro la fine del 2020 prevediamo di avere capacità sufficienti per fornire il volume di pallet 

complessivo necessario ogni anno per i flussi commerciali all’interno del Regno Unito e dell’UE. 

Qual è la differenza tra trattamento termico tecnico, essiccazione in forno e Plus PS?

Il trattamento termico (HT) prevede il posizionamento dei pallet in un forno di essiccazione o a 

microonde in cui il legno viene riscaldato. La temperatura interna del legno deve raggiungere un 

minimo di 56°C per una durata minima di 30 minuti. Questo consente di eliminare tutti gli organismi 

nocivi che possono attaccare le piante. Affinché un pallet sia conforme alla normativa ISPM15 è 

necessario che venga sottoposto a trattamento termico (HT).

L’essiccazione in forno (Kiln drying - KD) viene utilizzata per ridurre l’umidità contenuta nel legno. I 

pallet vengono impilati all’interno dei forni di essiccazione e riscaldati lentamente per far evaporare 

l’umidità in eccesso. Si tratta di un tipo di asciugatura che previene la deformazione del legno quando 

si asciuga. L’obiettivo è ridurre l’umidità, non eliminare i parassiti. Lo standard secondo cui vengono 

essiccati i pallet varia in funzione della loro destinazione d’uso.

Plus PS è la sigla dell’inglese "Plus Phytosanitary" ed è la denominazione utilizzata da CHEP per un 

pallet trattato termicamente e conforme alla normativa ISPM15.

Alla consegna riceverò un documento che certifica il trattamento termico?

No, è sufficiente il marchio sul pallet. In ogni caso, la bolla di consegna di CHEP indicherà che i pallet 

consegnati sono Phytosanitary ("conformi alle misure fitosanitarie2). Cfr. per esempio l’appendice 1.



In caso di esportazione, sono necessari ulteriori documenti di accompagnamento per il 

pallet ?

No, i pallet ISPM 15 non richiedono ulteriore documentazione per il controllo alla frontiera.
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È prevista una quantità minima di forniture di pallet Plus PS?

No, si applicano le stesse regole dei pallet standard. La procedura non è diversa nemmeno in fase di 

pianificazione.

Come si può distinguere se un pallet è stato trattato 

termicamente o meno? C’è una differenza visibile?

Sui lati opposti del pallet devono essere riportati 2 marchi 

ISPM15. Questi marchi devono essere visibili e leggibili. I 

marchi possono essere riportati sul blocchetto, sulla traversa o 

sulla tavola anteriore.

Consultare la scheda tecnica ISPM15. 

Quale impatto possono avere sulle esportazioni le ispezioni alla dogana?

Le esportazioni possono subire dei ritardi. Consigliamo di effettuare la consegna al porto appena possibile, 

soprattutto nella fase iniziale.

Le ispezioni e il ritiro della merce sui pallet rifiutati possono comportare dei costi.

Come posso ordinare pallet Plus PS conformi alla normativa ISPM15?

L’ordine di pallet conformi alla normativa ISPM15 avviene tramite MyCHEP, selezionando 

“Phytosanitary” [Fitosanitario] nella specifica “Treatment” [Trattamento].

Alla consegna riceverò un documento che certifica il trattamento termico?

No, è sufficiente il marchio sul pallet. In ogni caso, la bolla di consegna di CHEP indicherà che i pallet 

consegnati sono Phytosanitary ("conformi alla misure fitosanitarie2). Cfr. per esempio l’appendice 1.

https://www.chep.com/files/download/CHEP%20ISPM-15%20spec%20sheet_1.pdf
https://my.chep.com/


Quanti pallet difettosi (senza marchio perfettamente leggibile) sono consentiti?

Se all’ingresso sono richiesti pallet conformi alla normativa ISPM15, non supera l’ispezione 

nessun pallet privo del marchio ISPM15.
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Posso utilizzare i pallet disponibili che riportano stampigliato il marchio ISPM15?

Un pallet sul quale viene semplicemente riportata la sigla ISPM15 potrebbe non risultare conforme, 

poiché potrebbe non essere perfettamente leggibile. Stiamo adottando misure per far controllare i nostri 

processi dagli organismi di regolamentazione competenti a livello UE, per dimostrare la conformità ai 

processi corretti.

Faremo sottoporre a verifica i nostri processi di selezione, riparazione e trattamento termico, per 

dimostrarne la conformità. Di conseguenza CHEP può garantire la conformità ISPM15 solo per i pallet 

forniti da un Centro Servizi CHEP.

Come vengono eseguite le ispezioni in dogana? E chi paga i costi delle ispezioni?

Si tratta di ispezioni visive: vengono aperte le porte del camion e svuotate le prime file, oppure 

l’intero camion. I costi dell’ispezione sono a carico dell’esportatore.


