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FORMALDEIDE,  PROSSIMI CAMBIAMENTI NEGLI USA  E IN EUROPA 
 
Intervento di Paolo Fantoni, Presidente European Panel Federation (EPF) e Giuseppe Fragnelli – 

Ufficio Normativa di FederlegnoArredo   
 
 
17 ottobre 2018, ore 11.00, Sala Consiliare della Fiera di Pordenone (Sicam)  
 

Gentile collega, 

nel corso della prossima manifestazione fieristica SICAM (Fiera di Pordenone, 16-19 ottobre 2018) 
Assopannelli terrà una conferenza stampa alla quale sarà presente il Presidente Paolo Fantoni, Presidente 
della European Panel Federation (EPF) Federazione Europea che riunisce le associazioni di 25 Paesi e 
rappresenta oltre 5.000 aziende del Vecchio Continente.  
  
Sarà l’occasione per affrontare il tema della standardizzazione relativo all’emissione di formaldeide dai 
prodotti a base di legno, declinato in chiave internazionale.  
  
La sfida di FederlegnoArredo è quella di sensibilizzare gli utilizzatori del pannello a base di legno, che 
esportano verso il mercato USA, sul regolamento in vigore negli USA dal 1° giugno 2018 “40 Code Federal 
Regulation part. 770 - Formaldehyde Emissions Standards for Composite Wood Products Title VI of the Toxic 
Substances Control Act (TSCA)”.  In particolare occorrerà evidenziare la fine del mutuo riconoscimento tra lo 
standard californiano noto come Carb Phase II e quello statunitense - il TSCA Title VI, relativamente ai 
requisiti di certificazione dei prodotto a partire dal 22 marzo 2019.  
  
A livello di Federazione Europea (EPF) invece ci sono sempre maggiori pressioni, per ridurre i limiti di 
emissione dei pannelli a base di legno a valori di circa la metà rispetto a quelli attualmente previsti per la 
classe E1. L’Agenzia Tedesca dell’Ambiente (UBA) intende infatti introdurre una legge che impone 
l’abbassamento dell’emissione dai pannelli a base di legno, vietandone l’introduzione sul mercato 
tedesco, o attraverso la modifica dei parametri del metodo di prova per determinare le emissioni di 
formaldeide o attraverso l’introduzione di un valore limite più restrittivo. 
  
L’appuntamento è per il giorno 17 ottobre, alle ore 11.00, presso la Sala Consiliare della Fiera di Pordenone. 

È gradita gentile conferma.  
   
I più cordiali saluti, 
  
  
Ufficio Stampa & Comunicazione 
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