
SCHEDA IDENTIFICATIVA PER I PRODOTTI IN LEGNO 
 

L'8 febbraio 2005 entrerà in vigore la Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 1 del 3 agosto 2004, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11/8/2004, recante “Indicazioni per la compilazione e la 
distribuzione della scheda identificativa dei prodotti in legno e del settore legno-arredo”. 
 
La circolare impone l'obbligo, per quanto riguarda i prodotti in legno (mobili, complementi di arredo e 
qualsiasi altro oggetto o manufatto realizzato con l'impiego del legno), di predisporre una scheda 
identificativa o scheda prodotto (vedi esempio di scheda allegata). 
La scheda dovrà essere fornita al distributore e, da quest'ultimo, esposta e resa disponibile al potenziale 
acquirente. 
Infine, dovrà essere consegnata all'acquirente all'atto della conclusione del contratto di vendita, cioè al 
momento della consegna del prodotto. 
 
La scheda identificativa dovrà obbligatoriamente riportare: 
 
- il nome o la ragione sociale o il marchio e la sede del produttore o dell'importatore, 
 
- la tipologia ed i materiali impiegati per la struttura e per i rivestimenti del prodotto, anche quando vengano 
impiegati materiali simili al legno, 
 
- le istruzioni per la manutenzione e la pulizia, se vengono ritenute opportune e necessarie. 
 
I contenuti della scheda devono essere conformi alle definizioni commerciali e comunque devono essere 
immediatamente comprensibili dal consumatore. 
La scheda prodotto può altresì contenere indicazioni riguardanti lo smaltimento del prodotto in legno, una 
volta esaurito il suo ciclo di vita. 
 
Il provvedimento è destinato a tutti i produttori ed importatori di prodotti in legno. I distributori hanno 
l'obbligo di esporre la scheda prodotto e di consegnarla al consumatore. 
 
Le sanzioni previste per l'immissione sul mercato (sia direttamente da parte dei produttori ed importatori, sia 
da parte dei distributori) di prodotti sforniti della scheda-prodotto, così come per l'immissione di prodotti 
accompagnati da indicazioni non veritiere, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice prodotto:

626 
Codice verniciatore: 

3M 
Codice fornitore:

B05 
Nome commerciale: 

CREDENZA FANTASY 
SCHEDA PRODOTTO 

Ai sensi della Legge 126 del 10 Aprile 1991 e successive 
modifiche ed integrazioni 

ELEMENTO RIVESTIMENTO MATERIALE 

STRUTTURA   

FRONTALE    

SPONDE    

FONDO   

PIANO   

ZOCCOLO   

CASSETTI   

FERRAMENTA   
 
FINITURA  
 

TIPO DI PRODOTTO VERNICIANTE: 
 
⌧ Tinta all’acqua 

 Tinta a solvente 
 Tinta poliuretanica 

SPESSORE DEL FILM SECCO (in µm): 
 

 Fino a 5 di spessore 
⌧ Da 6 a 20  

 Da 21 a 50 
 Oltre a 50 

  
GRADO DI BRILLANTEZZA (gloss): 
 

 Fino a 10 (opaco) 
⌧ Da 11 a 35 (semiopaco) 

 Da 36 a 60 (semilucido) 
 Da 61 a 80 (lucido) 
 Oltre a 81 (altamente lucido)

COLLE 
 

 Colle viniliche 
⌧ Colle ureiche 

 Mastice 

 
ISTRUZIONI D’USO E MANUTENZIONE 
 

Per la pulizia si consiglia l’uso di un panno umido e cere protettive. 
Evitare assolutamente l’impiego di solventi ed abrasivi. 
Per lo smaltimento affidarsi a aziende specializzate nel trattamento di 
rifiuti ingombranti. 
E’ fatto divieto di eliminare il prodotto per combustione poiché 
verrebbero sprigionate sostanze dannose per l’uomo e l’ambiente. 
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