
 
LEGNAME prodotto e commercializzato dell’Allegato V Parte A Sez. I - 

 
legname di cui all’Allegato V parte A Sez.I (Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente 
portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunità e che devono essere accompagnati da un 
passaporto delle piante) che: 
 

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la 
superficie rotonda naturale,  
e 

b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 
2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa 
doganale comune (1): 

 

Codice NC Descrizione 

     4401 10 00 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili 

     4401 22 00 Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere 

ex 4401 30 90 Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di 
ceppi, mattonelle, palline o in forme simili 

     4403 10 00 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche 
scortecciato, privato dell’alburno o squadrato 

ex 4403 99 Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito 
nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia 
(Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o 
squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione 

ex 4404 20 00 Pali spaccati diversi da quelli di conifere; pioli e picchetti di legno, diverso da 
quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo 

ex 4407 99 Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota 
di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o 
faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche 
piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm» 

 



Elenco specie e tipologie del legame prodotto e commercializzato dell’Allegato V Parte A Sez. II - 
 
 
legname di cui all’Allegato V parte A Sez.II (Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente 
portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette e che devono essere accompagnati da un 
passaporto delle piante valido per la zona appropriata all'atto dell'introduzione o della spedizione in tale 
zona) che: 
 

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da: 

� conifere (Coniferales), ad eccezione del legname scortecciato, 

� Castanea Mill., ad eccezione del legname scortecciato, 
e 
 
b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) 

n. 2658/87 del Consiglio: 

 

Codice NC Descrizione 

    4401 10 00 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili 

    4401 21 00 Legno in piccole placche o in particelle, di conifere 

    4401 22 00 Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere 

Ex 4401 30 Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in 
forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili 

Ex 4403 10 00 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, 
non scortecciato, privato dell’alburno o squadrato 

Ex 4403 20 Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o 
squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione 

Ex 4403 99 Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale 
definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno 
tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche 
scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, 
creosoto o altri agenti di conservazione 

Ex 4404 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo 

     4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili 

     4407 10 Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, 
anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore 
superiore a 6mm 

Ex 4407 99 Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito 
nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, 
quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il 
lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con 
giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm 

 

⃞ 1.11. Corteccia, separata dal tronco, di � Castanea Mill. e � conifere (Coniferales). 


