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PREMESSA
Il presente Vademecum è stato predisposto per agevolare gli operatori negli
adempimenti connessi all’iscrizione dall’Elenco provinciale delle imprese forestali (ora
innanzi denominato ELENCO).
Nell’appendice normativa sono riportati il testo integrale o i riferimenti delle/alle norme
richiamate.
Ai sensi dell’art. 61 della L.P. 11/2007, gli enti pubblici proprietari di bosco e le
loro associazioni affidano l'esecuzione delle attività selvicolturali e di
utilizzazione forestale, nonché i servizi in ambito forestale ad imprese iscritte
nell'elenco provinciale previsto dal comma 1.
Per l'esecuzione di utilizzazioni forestali a fini commerciali le imprese garantiscono la
presenza, per ogni squadra di lavoro, di un operatore dotato del patentino previsto
dall'articolo 102 della L.P. 11/2007 oppure di altro titolo abilitativo riconosciuto
equipollente al patentino forestale dalla struttura provinciale competente in materia di
foreste, sulla base di criteri fissati con la deliberazione della Giunta provinciale prevista
dal già richiamato articolo 102.
Della gestione del servizio si occupa l’Ufficio Promozione del territorio (ora
innanzi denominato UFFICIO) della Camera di Commercio I.A.A. di Trento (cfr.
CONTATTI).
Le procedure di iscrizione all’ELENCO sono disciplinate dal Regolamento approvato con
Decreto del Presidente dalla provincia 3 novembre 2008, n. 51/158/Leg. e ss.mm.
L’ELENCO è suddiviso nelle seguenti sezioni:
SEZIONE A: Attività selvicolturali e di gestione forestale (L.P. 23 maggio 2007 n. 11
art. 56):

attività selvicolturali effettuate secondo i criteri e gli indicatori della gestione forestale sostenibile, finalizzata
all’utilizzazione del bosco e alla produzione di reddito; valorizzazione commerciale dei prodotti forestali non
legnosi;

SEZIONE B: Utilizzazioni boschive a fini commerciali (art. 2 comma 2bis lett. b) del
Regolamento):
taglio di piante in bosco in quantità superiore alle soglie previste dalle disposizioni forestali ai sensi dell’art.
98 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11, nonché allestimento con sistemi moto manuali o meccanizzati, esbosco
con trattore e verricello, con gru a cavo o con altri sistemi;

SEZIONE C: Prestazione di servizi in ambito forestale (art. 2 comma 2bis lett. a) del
Regolamento):

servizi del settore selvicolturale della filiera foresta-legno funzionali all’espletamento delle attività
selvicolturali, delle utilizzazioni forestali, delle opere in ambito forestale, nonché la scortecciatura e la
cippatura in bosco; il trattamento della vegetazione nell’alveo dei corsi d’acqua e taglio di piante in bosco
che condizionano l’esercizio di altri servizi (lato strada, sotto elettrodotti) ai sensi dell’art. 98 della L.P. 23
maggio 2007 n. 11, purché non a fini commerciali.
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Possono iscriversi - ovvero mantenere l’iscrizione - all’ELENCO le imprese che,
in forma singola e associata, soddisfano i seguenti requisiti (in capo
all’impresa, in capo alle persone e le capacità tecnico-professionali):
A) Requisiti in capo all’impresa:
1) è iscritta al Registro Imprese (RI) nella categoria “Silvicoltura e utilizzo di aree
forestali” (codice ATECO 02)” o al registro economico amministrativo se si tratta dei
soggetti previsti dagli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della l. 29 dicembre
1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188
del codice civile) o ad analoghi registri dello Stato di appartenenza per le imprese
aventi sedi legali all’estero per attività equivalenti;
2) non si trova in stato di fallimento, salvo che la procedura sia stata dichiarata chiusa
ai sensi dell’articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), di liquidazione, di cessazione di attività o di
concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza per le imprese aventi sede legale in uno dei
paesi membri dell’Unione europea, e non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
3) è in regola con obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni
di lavoro, di previdenza e di assistenza, compresi i requisiti di regolarità contributiva
(DURC), previsti dalla normativa vigente nel luogo dove sono prestati i servizi;
4) per le attività di gestione esercitate su superfici forestali ai sensi dell’art. 56 della L.P.
23 maggio 2007 n. 11, l’impresa deve aver provveduto – laddove obbligatorio - alla
costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale previsto dal D.P.R. 1
dicembre 1999, n. 503. Specificatamente per l’iscrizione alla sezione A dell’Elenco
provinciale delle imprese forestali: la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo
aziendale deve avvenire preventivamente alla presentazione della domanda di
iscrizione/rinnovo.
B) Requisiti in capo alle persone:
- di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- di non aver riportato, nell’anno (negli ultimi 12 mesi) precedente alla presente
domanda, sanzioni amministrative previste dalla normativa forestale della Provincia
autonoma di Trento per un importo superiore a Euro 30.000,00 (trentamila);
- di non aver riportato, nel corso dei tre anni precedenti alla domanda, condanna
penale definitiva in capo alla persona per violazioni delle norme in materia
ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri;
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 e successive modifiche
(c.d. legge antimafia), ai sensi del D.lgs. N. 159/2011.
Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato da ciascuna delle seguenti persone:
a) legali rappresentanti dell’impresa (titolare, contitolari, ecc.) o di altre forme
giuridiche di impresa diversa da quella individuale;
b) soci di società in nome collettivo;
c) soci accomandatari delle società in accomandita semplice;
d) componenti del consiglio di amministrazione delle società di capitali, delle
cooperative e di altri soggetti collettivi;
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e) direttore tecnico.
Capacità tecnico-professionali:
- possesso di un attestato di partecipazione a specifici corsi di formazione in relazione
alla tipologia di attività svolta dall’impresa da parte di almeno un operatore legato
all’impresa a tempo indeterminato e a tempo pieno;
- possesso di titolo di studio relativo a una istruzione secondaria tecnico-professionale,
oppure universitaria, in materie agro-forestali e ambientali da parte di almeno un
operatore legato all’impresa a tempo indeterminato e a tempo pieno;
- relativamente alla sola Sezione B - possesso di patentino forestale o di attestazione
di equipollenza rilasciato dalla Provincia Autonoma di Trento (delibera P.A.T. 09
marzo 2015 n. 361) da parte di almeno un operatore legato all’impresa a tempo
indeterminato e a tempo pieno;
La capacità tecnico-professionale deve essere in possesso dei/del/di un:
a) legali rappresentanti dell’impresa (titolare, contitolari, ecc.);
b) soci di società in nome collettivo;
c) soci accomandatari delle società in accomandita semplice;
d) direttore tecnico;
e) dipendente dell’impresa a tempo pieno e indeterminato.
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato con idonee dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

1. ACCESSO / REGISTRAZIONE AL SERVIZIO
Per accedere al servizio richiamare l’indirizzo:

www.legnotrentino.it/impreseforestali
Pagina di accesso al servizio:
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1.1 Registrazione account
Preliminarmente all’iscrizione è necessario effettuare la prima registrazione al servizio
compilando il form seguente (cliccare “Registrati”). E” necessario che l’azienda verifichi,
prima di effettuare la registrazione, di essere iscritta al Registro imprese con il Codice
Ateco 02.

Inserire nel campo “Mail” un indirizzo di posta elettronica di riferimento dell’azienda
(diversa dalla Pec) che fungerà da identificativo utente (EMAIL in pagina di accesso) e
la PASSWORD.
Quest’ultima deve essere conservata in modo riservato.
Completata l’iscrizione si dovrà attendere una specifica autorizzazione dell’UFFICIO,
prima di procedere all’inserimento dei dati relativi all’impresa.
All’utente arriva conferma dell’avvenuta autorizzazione da parte dell’UFFICIO
all’indirizzo di posta elettronica che funge da identificativo utente (EMAIL in pagina di
accesso).

1.2 Accessi successivi / Cambio USERID / Recupero PASSWORD
Negli accessi successivi utilizzare la EMAIL e la PASSWORD definita dall’Utente durante
la prima registrazione.
È sempre possibile cambiare EMAIL e PASSWORD direttamente dal sistema o
contattando l’UFFICIO (cfr. contatti).
Se si è persa la sola password, utilizzare la EMAIL e “Hai dimenticato la password?”
o dal link: https://www.legnotrentino.it/impreseforestali/it/recupera-password/
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2. ISCRIZIONE ALL’ELENCO
Una volta effettuato l’accesso al sistema, si presenterà la pagina dell’Azienda,
suddivisa in varie sezioni. Per completare l’iscrizione vanno completate tutte, esclusi i
Dati annuali, che andranno, invece, completati alla fine di ogni anno.

2.1 AMMINISTRATORI / PERSONE
Per i soggetti che all’interno della società ricoprono incarichi di legale rappresentanza
come titolari di ditta individuale, soci (esclusi accomandanti), consiglieri del Cda, inclusi
i Direttori tecnici, è necessario completare le dichiarazioni riportate sotto, ognuna di
queste persone dovrà poi firmare la propria dichiarazione:
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Per tutti gli operatori/addetti vanno indicati i titoli di studio nel settore agro-forestale
(es. scuola professionale triennale, diploma di perito agrario, laurea in scienze forestali).
Vanno segnalati tutti i corsi di formazione frequentati con l’indicazione dell’ente
erogante, luogo e data.
IMPORTANTE indicare per ogni dipendente se è “a tempo pieno e con contratto
a tempo indeterminato”. Questo è uno dei requisiti necessari per mantenere
l’iscrizione all’Elenco, nel caso i titolari non avessero i titoli formativi richiesti dal
Regolamento.

2.2 DICHIARAZIONI
Questa parte dovrebbe essere completa, ma nel caso l’azienda fosse iscritta in altri
albi regionali o di altri stati, qui andrebbe inserito il dato.
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2.3 SICUREZZA
In questa sezione vanno indicati, se sono presenti dipendenti o altri collaboratori, i
nominativi dell’RSPP e del Medico Competente.
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3. FINE PROCEDURA
Una volta concluso l’inserimento dei dati, tutti i punti saranno indicati con la dicitura
“sezione completa”:

Cliccare su “Invio iscrizione/aggiornamento profilo informativo” e selezionare il
nominativo del legale rappresentante che firmerà la domanda:
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Stampare il modulo e farlo firmare ai legali rappresentanti, compresi gli altri soci,
amministratori e i direttori tecnici (previsto dal nuovo Regolamento) per le domande di
iscrizione/rinnovo. Firmerà solo il legale rappresentante nel caso di modifiche e invio
della sola Dichiarazione annuale.

Inviare CON MARCA DA BOLLO all’indirizzo Pec cciaa@tn.legalmail.camcom.it le istanze

di iscrizione, modifica e cancellazione.
E’ esentata dal bollo la Dichiarazione annuale per gli operatori EUTR.

4. RINNOVO QUINQUENNALE
DELL’ISCRIZIONE/MODIFICHE DA INSERIRE
In base al Regolamento l’azienda dovrà effettuare il rinnovo dell’iscrizione ogni 5 anni.
La domanda di rinnovo va effettuata su iniziativa dell’impresa durante l’ultimo anno
della sua validità e comunque almeno 60 giorni prima della scadenza.
In caso di mancata presentazione di domanda di rinnovo o di tardiva presentazione
della stessa, l’iscrizione all’Elenco decadrà.
Per il rinnovo l’impresa dovrà dichiarare la permanenza dei requisiti per l’iscrizione e
fornire gli aggiornamenti e le variazioni di quanto precedentemente dichiarato.
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Per presentare il rinnovo o eventuali modifiche inserire le credenziali di accesso a
www.legnotrentino.it/impreseforestali/. Appena entrati, si potrà visualizzare la
situazione dell’azienda, nel caso di modifiche aggiungere una nuova pratica:

Andrà selezionato il tipo
ANNUALE/CANCELLAZIONE.

di

pratica:

RINNOVO/MODIFICA/DICHIARAZIONE

Una volta inserite le modifiche, stampare la Domanda in .pdf, apporre la marca da bollo
da € 16,00 (esclusa la Dichiarazione annuale EUTR), firmare ed inviare via Pec alla
Camera di Commercio di Trento: cciaa@tn.legalmail.camcom.it

5. DICHIARAZIONE
ANNUALE
NAZIONALE OPERATORI EUTR

PER

REGISTRO

Questa parte è riservata al riepilogo dei dati annuali e va compilata ogni anno entro il
31 gennaio.
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5.1 Consistenza addetti
Nella prima parte va indicata la consistenza del numero degli addetti, che l’azienda ha
avuto nel corso dell’ultimo anno.

Completare la consistenza degli addetti nell’ultimo anno:
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5.2 Dichiarazione annuale Registro Nazionale operatori EUTR
Questa sezione è stata introdotta con il D.M. 9 febbraio 2021, che ha istituito il Registro
nazionale degli operatori, che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (in
breve Registro EUTR).
Per le imprese forestali è previsto che, ogni anno, entro il 31 gennaio (vedi Regolamento
provinciale) le imprese boschive che utilizzano (ovvero tagliano o raccolgono) legno nell’
UE e lo immettono sul mercato debbano obbligatoriamente effettuare la Dichiarazione
annuale.
Le imprese forestali iscritte in Elenchi e Albi regionali (o provinciali) assolvono
quest’obbligo compilando la Dichiarazione annuale tramite l’Elenco, sarà poi cura delle
Regioni/Province autonome (nel nostro caso è delegata la Camera di Commercio di
Trento) inviare i dati al SIAN (Mipaaf), a differenza degli altri Operatori (es. segherie)
che, invece, dovranno effettuare l’iscrizione e l’invio dei dati al Registro EUTR in
autonomia.
Nella fattispecie dovranno compilare la dichiarazione annuale quelle imprese boschive
che acquistano legname in piedi per poi immetterlo sul mercato, identificate nel ruolo
di Operatore nei due casi che seguono:
1. Il proprietario forestale vende gli alberi “in piedi” che non rientrano negli ambiti
di applicazione del Regolamento UE n. 995/2010, mentre Operatore è
l’impresa boschiva in quanto è il soggetto che per primo immette il legno sul
mercato, e la segheria in questo esempio è un Commerciante.

2. L’impresa (ditta boschiva o impresa di trasformazione) importa il legno da un
fornitore extra UE e lo commercializza vendendolo tal quale o previa
trasformazione alla segheria.
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Non rientrano in questi casi e quindi non devono effettuare la Dichiarazione annuale
le imprese forestali che si trovano in queste situazioni:
1. Vendita di alberi “in piedi” a terzi (segherie, commercianti): non rientra negli
ambiti di applicazione del Regolamento UE n. 995/2010;

2. Per la vendita a catasta, l’Operatore è il soggetto che per primo immette il legno
sul mercato (segherie, commercianti). La ditta boschiva svolge solo le
operazioni di taglio (in conto terzi).
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L’azienda dovrà compilare il form, selezionando i vari campi e inserendo i campi di
ogni categoria codificata con i codici TARIC (dell’Agenzia delle Dogane).
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Un esempio dei codici TARIC più utilizzati per le imprese forestali:

Codice NC

Codice TARIC

Descrizione
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme
simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e
cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle,
palline o in forme simili

4401

4401 1100
4401 1200
4401 2100
4401 4010
4403

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili di
conifere
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
diversa da quello di conifere
Legno in piccole placche o in particelle DI CONIFERE
Segatura

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403 1100
4403 1200
4403 2310
4403 9300
4403 9900

di CONIFERE
DIVERSO da quello di conifere
di ABETE (Abies spp.) e ABETE ROSSO (Picea spp.), con sezione
trasversale pari o superiore a 15|cm: TRONCHI PER SEGA
di FAGGIO (Fagus spp.), con sezione trasversale pari o superiore a
15|cm
ALTRO

Il campo PRODOTTO QUANTITA’ identifica la tipologia della quantità indicata nel campo
PRODOTTO e andrà selezionata l’unità di misura. I valori possibili sono:
-

KG, specifica che la quantità indicata è espressa in chilogrammi;

-

M3, specifica che la quantità indicata è espressa in metri cubi;

-

CL, specifica che la quantità indicate è espressa in classi:
1
2
3
4
5

in
in
in
in
in

caso
caso
caso
caso
caso

di
di
di
di
di

quantità
quantità
quantità
quantità
quantità

inferiore a 10 metri cubi per anno;
da 101 a 500 metri cubi per anno;
da 501 a 1000 metri cubi per anno;
da 1000 a 2000 metri cubi per anno;
maggiore di 2000 metri cubi per anno.

Si specifica, infine, il diverso significato dei termini ORIGINE e PROVENIENZA:
- Origine: luogo in cui il legno è stato tagliato e raccolto. Per legno di origine estera
(UE ed extra-UE) indicare la nazione, per legno di origine italiana indicare la regione;
- Provenienza: ultimo luogo da cui provengono il legno o i relativi prodotti derivati
prima dell’immissione nel mercato UE. Per legno di provenienza estera (UE ed extraUE) indicare la nazione, per legno di provenienza italiana indicare la regione.
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Appendice normativa
Legge Provinciale n. 11/2007:
⏭ https://bit.ly/3uINCtI
Art. 61 della L.P. 11/2007
Elenco provinciale delle imprese forestali ed esercizio delle attività selvicolturali
1. In attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico
in materia di foreste e filiere forestali), la Provincia istituisce un elenco provinciale delle
imprese forestali che eseguono lavori o forniscono servizi di gestione forestale,
articolato per categorie o sezioni distinte in base alla diversa natura giuridica delle
imprese. Alla tenuta dell'elenco provvede la Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura di Trento nell'ambito dell'accordo di programma previsto dall'articolo 19
della legge provinciale n. 20 del 2005.
2. Gli enti pubblici proprietari di bosco e le loro associazioni affidano l'esecuzione delle
attività selvicolturali e di utilizzazione forestale, nonché i servizi in ambito forestale ad
imprese iscritte nell'elenco provinciale previsto dal comma 1. Per l'esecuzione di
utilizzazioni forestali a fini commerciali le imprese garantiscono la presenza, per ogni
squadra di lavoro, di un operatore dotato del patentino previsto dall'articolo 102 oppure
di altro titolo abilitativo riconosciuto equipollente al patentino forestale dalla struttura
provinciale competente in materia di foreste, sulla base di criteri fissati con la
deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 102.
3. Le forme associative previste dall'articolo 59 e le imprese comprese nell'elenco
provinciale delle imprese forestali possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di
proprietà o possesso pubblico, con le modalità previste dall'articolo 58, comma 1, lettera
c). Le procedure e i criteri per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco e per la sospensione
dell'iscrizione sono stabilite dal regolamento.
4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo n. 34 del 2018 le
cooperative, i loro consorzi, le forme associative previste dall'articolo 59 e le imprese
forestali inserite nell'elenco provinciale delle imprese forestali che forniscono in via
principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, comprese le
utilizzazioni forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli professionali.
Art. 102 della L.P. 11/2007
Qualificazione e formazione degli addetti alle utilizzazioni forestali
1. La Provincia promuove le attività di qualificazione e formazione degli addetti alle
utilizzazioni forestali.
2.
La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, stabilisce:
a) i requisiti professionali, i criteri per la formazione professionale degli operatori
forestali e degli istruttori forestali, in relazione alla natura, alla complessità degli
interventi da eseguire e ai compiti per ciascun livello professionale, in coerenza con i
requisiti e i criteri minimi stabiliti a livello nazionale;
b) le condizioni, i requisiti e le modalità per il rilascio e il rinnovo del patentino d'idoneità
previsto dal comma 3;
c) i percorsi formativi e informativi a prevalente carattere pratico-applicativo,
comprensivi dei relativi requisiti di accesso, realizzati, di norma, attraverso la struttura
provinciale competente in materia di foreste demaniali;
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d) i criteri per il riconoscimento delle equivalenze tra percorsi formativi in ambito
forestale realizzati sul territorio nazionale e dell'Unione europea.
3. Il patentino d'idoneità previsto dall'articolo 61 è rilasciato dalla struttura provinciale
competente in materia di foreste, è personale, ha una durata decennale che decorre
dalla data di rilascio ed è rinnovabile. Il patentino perde la sua validità, in ogni caso, al
compimento del settantesimo anno di età.
4. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre le spese relative ai corsi, nonché quelle
per lo svolgimento di attività dimostrative, a carico del bilancio della Provincia.
5. Per facilitare la frequenza ai corsi la Provincia può assicurare la fruizione agevolata
di servizi ed erogare sussidi ai partecipanti che non godono di retribuzione derivante da
rapporto di lavoro o di altre agevolazioni.
6. A tutti i frequentanti che ne sono privi la Provincia garantisce l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali.
Regolamento approvato con Decreto del Presidente dalla provincia 3 novembre
2008, n. 51/158/Leg. e ss.mm.
⏭ https://bit.ly/3vi4hDH
CAUSE DI SOSPENSIONE DALL’ELENCO (art. 6.5 del Regolamento)
1. La sospensione dell’iscrizione all’elenco è disposta nei seguenti casi:
a) mancanza, perdita o falsa dichiarazione dei requisiti per l’iscrizione dell’impresa ai
sensi dell’art. 6.3;
b) risoluzione del contratto per gravi inadempienze rispetto alle attività previste dall’art.
61, comma 2 della L.P. a carico dell’impresa segnalate alla Camera di Commercio I.A.A.
dagli altri contraenti o dall’arbitro eventualmente indicato nel contratto;
c) accertamento di un’infrazione dell’impresa di particolare rilevanza nelle leggi in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;”
DECRETO MINISTERIALE n.4470/20, IN TEMA DI ALBI REGIONALI DELLE
IMPRESE FORESTALI
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/12/20A02482/sg
REGOLAMENTO UE 995/2010
⏭ https://bit.ly/3EktXUb
REGISTRO DEGLI OPERATORI AI SENSI DELL’ART. 4, C. 1, DEL D.LGS. N.
178/2014
⏭ https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/10/14G00191/sg
Oltre a quanto già previsto dall’art. 6.2 del Reg.to, le imprese iscritte all’elenco che
hanno provveduto alla dichiarazione annuale delle attività svolte beneficiano
dell’esonero dall’obbligo dell’iscrizione al registro degli operatori di cui all’art. 4, comma
1, del D.lgs. n. 178/2014.
DECRETO 9 febbraio 2021: ISTITUZIONE del REGISTRO DEGLI OPERATORI che
COMMERCIALIZZANO LEGNO E PRODOTTI DA ESSO DERIVATI.
⏭ https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/17/21A02872/sg
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Contatti
Per la richiesta di informazioni si prega di prediligere l’invio di una mail a:
progetto.legno@tn.camcom.it
Maria Cristina Tomasi 0461 887136
Adriano Zanotelli 0461 887106
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