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Ai sensi del Decreto-Legge 28 aprile 2009, n. 39, il 30 giugno 2009 termina il periodo sperimentale 
e dal 1 luglio 2009 entrano definitivamente in vigore le Norme Tecniche Per le Costruzioni 2008 e 
la relativa Circolare Esplicativa 617/2009. 
Tale data è confermata anche dalla Delibera della Regione Lombardia nr. 8/7374. 
Per quanto riguarda il legno strutturale, in considerazione delle specifiche caratteristiche dei 
materiali legnosi, si riconfermano i seguenti obblighi, peraltro già vigenti dal 1 gennaio 2008: 

� Tutti i prodotti in legno strutturale (travi, pannelli, etc.) forniti in cantiere allo stato grezzo 
devono essere identificati e qualificati, o mediante marcatura CE oppure mediante attestato 
del Ministero delle Infrastrutture; 

� Le travi, i pilastri, le pareti e gli altri elementi strutturali in legno che arrivino in cantiere già 
pronti per essere posati in opera devono essere forniti da centri di trasformazione qualificati 
presso il Ministero delle Infrastrutture; 

� I direttori dei lavori sono tenuti a verificare tali qualifiche e ad accettare, sotto la propria 
responsabilità, l’ingresso in cantiere soltanto di materiali correttamente identificati e 
qualificati; 

� Andranno privilegiate le aziende fornitrici che siano in grado di garantire il dettagliato piano 
di controlli, espressamente previsto dalle Norme Tecniche, che comprenda: - controlli in 
fase di costruzione; - controlli sulla struttura completa; - controlli della struttura in esercizio. 

 

LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI VI PREOCCUPANO ? 
 

Nessun problema, la Sartirani Legnami ha già ricevuto dal Ministro delle Infrastrutture:  
 

in data 15/01/2009 
l’Attestato di Qualifica  per la produzione di prod otti in legno 

 
in data 06/03/2009 

l’Attestato di Qualifica come centro di trasformazi one di prodotti in elementi in legno. 
 

A conferma di ciò Vi invitiamo a visitare il sito del Ministero delle Infrastrutture alla pagina 
www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_sobi2&catid=23&Itemid=61 
 
Inoltre, già dal 27/10/2008 è certificata alla Marcatura CE  dei Prodotti in legno massiccio a 
sezione rettangolare per uso strutturale, rilasciato dall’Ente notificato SGS – UK . 
 
Tutti gli attestati sono visibili sul ns. sito www.sartiranilegnami.it 

 
Quindi non solo sappiamo come applicare le nuove Norme, ma già lo facciamo da tempo. 
 
Pretendete ciò che Vi spetta anche dai Vs. fornitori abituali per evitare che la loro inadeguatezza 
possa crearVi   problemi. 
 
A Vs. disposizione. 
 
Mozzo 24 Giugno 2009      
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