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"ICL" è marchio registrato a cura della GPe s.r.l., col quale si intende evidenziare la conformità di
un'organizzazione alle disposizioni comprese nel regolamento e in questo stesso documento.

Con "ICL2" identificheremo tutti i processi operativi previsti ne Manuale della Qualità dell'organizzazione,
integrato o meno dal Manuale ICL2 ed esposti in questo documento.

Questo documento evidenzia le "headline" del sistema ICL. La versione completa di procedure
gestionali per il sistema qualità è a disposizione esclusiva delle aziende abilitate. 

ICL-ICL2 Imballaggi in legno e Logistica

Progettazione e realizzazione di contenitori di legno, 
servizio di imballaggio, gestione logistica e attività 
collaterali.
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ICL-ICL2 Imballaggi in legno e Logistica

INTRODUZIONE e "MISSION"

dove

è

è

1

Capo Commessa (Committente)

Subfornitore

Coordinatore del sistema ICL2

Progettista del sistema imballo

Responsabile tecnico dell'imballo

Project Manager

Costruttore di imballi

Imballatore 

Controllo qualità ICL

Responsabile Logistico Input-Output

Trasportatore 

Spedizioniere

Destinatario finale

Responsabile delle operazioni di scarico

Responsabile delle operazioni di carico

1.14

1.15

L'organizzazione ICL è sollecitata ad individuare possibili strumenti per verificare la
soddisfazione del cliente finale.

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.12

1.4

Gli attori della supply chain dovranno nominare un responsabile del sistema, eventualmente supportato
da consulenti esterni, che assicuri la conformità delle proposte alle esigenze del cliente finale.

1.5

1.6

1.7

1.8

ICL-ICL2 , applicando il concetto delle "norme armonizzate" intende offrire la "presunzione di conformità"
degli standard del paese di origine e di destinazione, a quelli internazionali ed ai capitolati aziendali,
proponendosi come "Sistema Imballo Armonizzato"

I documenti sono innumerevoli ed in continua evoluzione. ICL adotta principi di "open source" e
tecnologie "cloud computing" (volgarmente detta "nuvola") per aggiornare e rendere disponibili nel più
breve tempo possibile le informazioni.  Chi volesse partecipare allo sviluppo è pregato di farne richesta

Profilo della catena di fornitura ICL 2

1.1

1.2

1.3 Contraente Logistico Principale (General Contractor)

0

ISO 9001
Soddisfazione del CLIENTE

ICL-ICL2

Soddisfazione del CLIENTE del CLIENTE
ICL estende il concetto di soddisfazione del cliente alla soddisfazione del cliente finale, colui che riceve i
prodotti acquistati.
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ICL-ICL2 Imballaggi in legno e Logistica

RIFERIMENTI
NOTE

Normative applicabili
UNI 10858-1:                                      

UNI 10858-2:

UNI 10858-3:

UNI 10858-4:

UNI 9151 "Imballaggi di legno per
contenuto superiore a 300 kg"

UNI 9151-1: 

UNI 9151-2: 

UNI 9151-3:

UNI 10896

UNI 10920

UNI EN ISO  780: 

ISPM 15:

"Imballaggi di legno per contenuto superiore a 300 kg - Analisi dei requisiti" 

Imballaggi di legno per contenuto superiore a 300 Kg - Dimensionamento e realizzazione
2.6

Imballaggi di legno e speciali - Verifiche ispettive - Principi, criteri e modalità di gestione

2.7
Guida per l'applicazione delle norme per la realizzazione e I'utilizzazione degli imballaggi di
legno e speciali 

2.8
"Imballaggi – Marcatura grafica per la movimentazione delle merci"

2.9
Normative Internazionali per le misure fitosanitarie 

"Imballaggi Speciali di legno per contenuto compreso tra 300 kg e 10.000 kg e campo
dimensionale di massimo ingombro di (600 x 250 x 250) cm. -Tipologie ed elementi costruttivi,
classificazione e realizzazione". 

Le UNI 10858-2 sono volgarmente chiamate casse "Francesi" perché sono previste dal cahier de
charge SEI-SEILA.

2.3
"Imballaggi Speciali di legno per contenuto minore di 300 kg e campo dimensionale di massimo
ingombro di (200 x 100 x 100) cm -Tipologie ed elementi costruttivi, classificazione e
realizzazione" 

Le UNI 10858-3 sono volgarmente chiamate "Inglesi" perché inserite nella prima normativa BSI
sull'imballaggio in legno

2.4
 "Imballaggi di supporto operativo al trasporti . Tipologie"

2.5

La UNI 9151 assicura la conformità alle normative internazionali più diffuse e ai capitolati
aziendali che ad essi fanno riferimento. 

E' universalmente accettata, salvo imposizioni particolari, eventualmente con lievi interventi in
adeguamento.

"Imballaggi di legno per contenuto superiore a 300 kg - Termini e definizioni" 

2

Le UNI 10858 e 9151 sono universalmente accettate in quanto accolgono i requisiti delle più
importanti normative e li rendono esaustivi mediante l'uso di formule di collaudo strutturale, ove
applicabile.

2.1
"Imballaggi Speciali di legno per contenuto fino a 10.000 kg e campo dimensionale di massimo
ingombro di (600 x 250 x 250) cm e imballaggi di supporto operativo -Termini, definizioni e
requisiti"

2.2
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ICL-ICL2 Imballaggi in legno e Logistica

HPE  Packaging Guidelines - Germany

Pubblicazioni - Books

Documentazione riservata alle aziende
attestate

www.legno-imballaggi.it

Documentazione pubblica online

Dizionario della logistica di Giovanni Leonida www.dizionariologistica.com/

ICL-Imballare col Legno website www.legno-imballaggi.it

IWPG - Industrial woodpackaging guidelines www.federlegno.it/tool/home.php?s=0,1,29,34,6877,6961,7035

Federlegno www.federlegno.it

TERMINI E DEFINIZIONI
L'imballaggio industriale si riferisce esclusivamente a contenitori di legno utilizzati per trasportare
attrezzature per industrie manufatturiere e realizzati su commessa.

Tutti gli imballaggi industriali sono definiti come: Contenitori (Crates)

FEFPEB - Minimum requirements for packaging - Federation Europeenne des Fabricants de Palettes et 
Emballages en Bois
SEI Spécifications techniques de l'emballage des materiels industriels - France

JIS Z 1402 Wooden Boxes for Export Paking - Japanese Industrial Standard

BSI 1133 Packaging code, Wooden Boxes, cases and crates - British Standards

ASTM D6256 (Wood Cleated Shipping Boxes with Skidded, Load Bearing Bases) 

ASTM-D6039 (Crates, Wood, Open and Covered) 

ASTM-D6251 (Wood-Cleated Panelboard Boxes)

MIL C-104C American military specifications

L'imballaggio Industriale di Legno di Gianfranco Mainardi, ed. Sole 24 ore, 2001

L'imballaggio industriale italiano di legno Vademecum dell'imballatore di Gianfranco Mainardi, Lampi 
di Stampa 2009 - Federlegno Arredo

Linee Guida per l'Imballaggio industriale di legno (CONLEGNO)

3

2.10 Armonizzazione dei requisiti e regole Internazionali contenute nei seguenti documenti:
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ICL-ICL2 Imballaggi in legno e Logistica

Tipi di contenitori

CASSA (close CRATE)

Contenitore le cui pareti sono composte da tavole contigue o da pannelli.

GABBIA (open CRATE)

Componenti Costruttivi

Pannellature   (Tavolato, Tavole Prismate, Pannelli di Compensato, Pannelli di OSB3)

Base (Tavolato, Tavole Prismate, Pannelli di Compensato, Pannelli di OSB3 + Travi)

Accessori primari

Sacco Barriera Cartone
Sacco VCI Sali disidratanti
Polietilene Anticorrosivi
Carta catramata

INCOTERMS

www.incoterms.tk/

SCOPO

CAMPO DI APPLICAZIONE

GENERALITÀ

RESPONSABILITÀ7
La capacità di progettare del produttore o dell'outsourcer sarà esplicitamente dichiarata e
attestata dal sistema qualità aziendale UNI EN ISO 9001.

L'eventuale software di progettazione utilizzato deve essere in grado di eseguire i calcoli
strutturali secondo scienza delle costruzioni e coi parametri previsti dalla UNI 9151.

Le linee guida sono parte integrante del "Piano della qualità" di produttori di imballaggi in legno e
outsourcer  con sistema qualità certificato.

L'organizzazione attestata ICL dovrà preparare un proprio documento nel quale specificherà i
requisiti esposti in questo documento che intende applicare ed eventualmente il loro grado di
applicazione.

3.3

3.4
Serie di termini utilizzati nel campo delle importazioni e delle esportazioni.

4

Queste linee guida si propongono di stabilire le attività da eseguire per scegliere un contenitore
adatto ed economico, progettarlo, costruirlo, imballarlo e spedirlo in modo da prevenire possibili
danneggiamenti ai prodotti.

Esso contiene requisiti non cogenti (uso di "dovrebbe") o, nei casi indicati, vincolanti (uso di
"deve") esposti su documenti emessi da compagnie di assicurazione, specifiche internazionali,
disposizione di dipartimenti di trasporti via mare,  aria, strada, ferrovia nonchè generali doganali.

5

L'applicazione di queste linee guida è focalizzata alla protezione da urti o dall'azione di agenti
atmosferici, dei prodotti da spedire, onde evitare danneggiamenti e ossidazione durante la
movimentazione e il trasporto.

6

3.1

3.2

Fissaggi (Tavole prismate, travi sciolte, pre-assemblate o sciolte utilizzate come supporto o fissaggio
del contenuto)
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ICL-ICL2 Imballaggi in legno e Logistica

REQUISITI DI BASE - IPOTESI PROGETTUALE

a)

b)

c)

Criteri di scelta del tipo di imballo

Ipotesi Progettuale

Elementi relativi al contenuto dell’imballaggio

Elementi relativi alla costruzione dell’imballaggio

In tutti gli altri casi dovranno essere utilizzati imballi con strutture interne atte a sopportare almeno
500 kg./mq. in sovrapposizione e 1000 kg./mq. in accatastamento.

8.2

Il tecnico dell'imballo dovrà analizzare tutte le componenti per la corretta definizione dell'ìipotesi
progettuale in modo da assicurare la conformità del prodotto/servizio realizzato alle richieste del
cliente, ai requisiti impliciti e a leggi / regolamenti dei paesi di destino.

Elementi relativi alla movimentazione e trasporto del collo e sua destinazione

Sotto gli aspetti prestazionali, i tipi di costruzione sono essere caratterizzati da:

imballi non portanti, cioè privi di travi longitudinali di base.

imballi portanti, cioè con travi longitudinali di base calcolate a flessione ed eventuali rinforzi
trasversali calcolati a flessione e compressione.di base.

imballi portanti, sovrapponibili e accatastabili, come al punto b) ma con strutture interne
composte da montanti calcolati a compressione normale alle fibre e travi sottocoperchio
calcolate a pressoflessione.

In ogni caso deve essere garantita la pedonabilità.

8.1

Il tipo di costruzione sarà scelto tra quelli elencati nel presente documento, nei limiti specificati e
secondo i seguenti criteri.

Gli imballi senza travi longitudinali portanti possono essere utilizzati solo per pesi leggeri non
concentrati.

Gli imballi con travi longitudinali portanti ma privi di struttura interna possono essere utilizzati solo
quando è previsto il loro inserimento in containers. Non sono ammessi nel caso di trasporto
intermodale e quando ci sia possibilità di sovrapposizione o accatastamento

8
Un imballo adeguato è veicolo dell'immagine del produttore, sarà quindi cura dei progettisti del
committente e del costruttore definire imballi adatti per ogni singolo prodotto. 

Il produttore o l'outsourcer provvederà a progettare, costruire e fornire imballaggi che assicurino
adeguata protezione.
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ICL-ICL2 Imballaggi in legno e Logistica

CLASSI di IMBALLI

RIF. UNI 10858:3          HPE A1-A6

RIF. UNI 10858:2          HPE raramente

SEI-SEILA anche via mare

UNI 10858-3 fig. 5

PROTEZIONE
Accorgimenti, dispositivi, accessori per la
Protezione del contenu

MARCATURE11

9.4 Imballo oltremare - Un contenitore portante fatto di legno o pannelli a base legno nei quale
vengono collocati i prodotti per l'esportazione via mare.

RIF. UNI 9151-1998 (in revisione, data prevista, fine 2013)

10

9.1 Imballo non portante - Un contenitore di legno adatto per la movimentazione e trasporto
nazionale per pesi inferiori a 300 kg. e misure non superiori a 200 x 100 x 100  cm. 

9.2 Imballo export - Un contenitore di legno adatto per il trasporto via terra in continente o via mare
in containers con contenuto tra 300 kg e 10.000 kg e dimensioni esterne massimo 600 x 250 x
250. In mancanza di elementi strutturali alle pareti, solamente la base è calcolabile.

9.3 Imballo aereo - Un contenitore leggero di piccole dimensioni adatto al trasporto via aerea, per 

9

Per comodità classifichiamo i tipi di imballo secondo la destinazione e modalità di trasporto.

Per materiali da utilizzare e modalità costruttive rimandiamo, ove applicabile, a quanto esposto
sulle UNI 9151 e 10858 citate come riferimento.

Il costruttore realizzerà gli imballi portanti secondo la Norma UNI 9151 (vedi 9.4) o normativa
similare purché le prestazioni siano misurabili e misurate.

Altri tipi di casse potranno essere utilizzate per spedizioni di accessori o ricambi, sia autonome,
sia all'interno di container o altri contenitori di legno portanti.

rev. 0
maggio 2013

a cura del Comitato 
Tecnico  ICL



ICL-ICL2 Imballaggi in legno e Logistica

SPECIFICHE COSTRUTTIVE

Generalità

Imballo standard

vedi UNI 10858: 3

Dimensionamento componenti

Imballo export

vedi UNI 10858: 1-2

Imballo aereo
UNI 10858-3 HPE

vedi UNI 9151-1-2-3

sezioni minime:

accelerazioni

Ancoraggio e bloccaggio del contenuto

Protezione del contenitore

Protezione esterna

Protezione del contenuto

Difesa antiurto a antivibrazione

Protezione contro agenti atmosferici

13.4

13.5
13.6

Le strutture delle casse devono essere dimensionate in modo da sopportare le forze durante la
movimentazione e il trasporto via mare.
Le sezioni da utilizzare saranno determinate dal calcolo

13 OPERAZIONI e MATERIALI AUSILIARI

13.1
13.2
13.3

Il calcolo dovrà essere eseguito utilizzando i parametri di tensioni ammissibili segnalati sulla UNI
9151 e relativa classificazione del legname.

In alternativa, il produttore di imballaggi certificato CE, Norma armonizzata EN 14081 e quindi
con classificatori di legname (grader) abilitati, protrà applicare le tensioni ammissibili secondo
UNI338 e derivanti da selezione dei segati.

12.1

12.2

12.3

L'imballo dovrà essere il più leggero possibile ma in grado di resistere a severe condizioni di
impiego di movimentazione e immagazzinamento.

Si consiglia pertanto l'impiego di pannelli di compensato o di OSB

12.4 Imballo oltremare: - Un contenitore portante fatto di legno o pannelli a base legno nei quale
vengono collocati i prodotti per l'esportazione via mare

12

Gli imballi dovranno essere progettati singolarmente con utilizzo di formule di scienza della
costruzioni previste dalla UNI9151.
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Containerizzazione

Tracciabilità e gestione logistica

Lista di controllo - Check List

Controlli e Ispezioni

Dichiarazione di conformità

Procedure per la containerizzazione

Procedure per la movimentazione

La conformità è intesa come relativa alla norme o ai capitolati di riferimento previsti dall'ipotesi 
progettuale, prioritaria ai requisti del codice di pratica ICL stesso.

Documenti di supporto al sistema allegati al codice di pratica ICL:
Criteri per la classificazione del legname strutturale UNI 14081

Calcolo strutturale

19

Procedure per emissione ordini, magazzinaggio legname, taglio, assemblaggio

Procedure per l'imballaggio

Procedure per la gestione logistica

Procedure per la gestione tracciabilità, Cloud e CRM

17

18

15

16

La dichiarazione di conformità emessa dalle aziende attestate ICL e controllate con tecnologie CLOUD 

saranno avallate dai riferimenti ICL, dalla marcatura CE dei componenti strutturali                        e  dalla 

scritta "LRQA verified" , apposta anche sui contenitori, per concessione                                                del  

prestigioso organismo internazionale Lloyd's register.

Movimentazione Magazzinaggio, trasporto e spedizione14
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