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Direttiva tecnica 3b: 

Trattamento termico mediante la regolazione della temperatura della cella secondo lo 
standard ISPM 15 (HT) 

1. Principio di trattamento

Processo: diretto mediante la misura della temperatura nella cella. 

Requisiti: i tempi di trattamento dipendono dalla temperatura e dallo spessore del legno (cfr. tabella). 

2. Obiettivo della misura di riferimento

Obiettivo della misura di riferimento è controllare se la misura della temperatura della cella dell’impianto 

corrisponde al punto più freddo della cella di trattamento. 

3. Requisiti relativi alle misure normali

3.1 Aspetti fondamentali 

Il trattamento termico avviene conservando il legno per un determinato periodo all’interno di una cella con 

condizioni climatiche definite. La durata del trattamento dipende dalla temperatura iniziale, dalla temperatura di 

essiccazione presente nella cella (temperatura nominale della cella) e dallo spessore massimo del legno.  

Il legno deve essere accatastato su listelli aventi uno spessore di almeno 10 millimetri. Se il trattamento avviene 

senza listelli di accatastamento, gli spessori del legno sovrapposti si sommano, rendendo così necessario un 

prolungamento dei tempi di trattamento. 

3.2 Temperatura della cella e tempi di trattamento 

I valori prescritti sono indicati nella tabella 1. Durante il trattamento, il valore medio del settore della temperatura 

effettiva della cella deve essere di almeno 65 °C. Il rispetto dei valori indicativi garantisce il mantenimento della 

temperatura interna prescritta di 56 °C per almeno 30 minuti.  

Se i sensori della temperatura della cella non sono posizionati in modo ottimale e se tale fatto viene constatato in 

occasione della misura di riferimento, la differenza rilevata viene definita come fattore di correzione. Questo fattore 

va considerato durante il trattamento termico.  

In base alle esperienze effettuate finora, si consiglia di impostare la differenza fra la temperatura nominale della 

cella e la temperatura umida a un valore non superiore ai 5 °C, per prevenire danni da essiccazione e per garantire 

i tempi di trattamento indicati nella tabella. A tal fine può essere necessario attivare l’impianto di umidificazione. 

La durata di trattamento complessiva è composta dal tempo di riscaldamento della cella (fino al raggiungimento 

della temperatura nominale) e dai valori indicati nella tabella 1 per i diversi settori di temperatura iniziale e spessori 

del legno. Non viene effettuata alcuna distinzione fra i tipi di legno, poiché questi non hanno un’influenza 

determinante sui tempi di trattamento dei comuni legnami da imballaggio. 
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Tabella 1: Durata di trattamento (escluso il tempo di riscaldamento fino al raggiungimento della temperatura 
nominale della cella) a seconda della temperatura nominale della cella e della temperatura iniziale del legno 

Temperatura 
nominale della 
cella [° C]2 

Spessore [mm] 

< 20 > 20 - 40 > 40 - 60 > 60 - 100 > 100 - 160 > 160 - 200 > 200 - 250

Temperatura iniziale del legno > 20 °C 

651 2 ore 4 ore 6 ore 8 ore 10 ore 11 ore 12 ore 

75 1 ora 2 ore 4 ore 5 ore 7 ore 8 ore 9 ore 

Temperatura iniziale del legno tra 0 e 20 °C 

651 3 ore 6 ore 9 ore 11 ore 13 ore 14 ore 15 ore 

75 1 ora 3 ore 5 ore 7 ore 9 ore 10 ore 11 ore 

1 In alcuni Paesi è richiesta una temperatura minima di trattamento di 70 o 74 °C. 

2 Differenza raccomandata rispetto alla temperatura umida < 5 °C 

3.3 Messa a verbale 

Per ogni trattamento secondo lo standard ISPM 15 deve essere redatto un verbale contenente un verbale di 

trattamento con informazioni generali e una registrazione delle fasi di trattamento. 

La registrazione deve contenere almeno i seguenti dati: ora d’inizio, ora al raggiungimento della temperatura di 

trattamento nella cella, tre valori di temperatura ogni ora durante il trattamento, ora e temperatura al termine del 

trattamento.  

Per ogni ora devono essere riportati nel verbale almeno tre valori. Se ciò non è possibile, il tempo minimo di 

trattamento deve essere prolungato a quattro ore e si deve registrare un valore all’ora.  

I verbali si trovano nell’allegato alla presente direttiva. Il verbale di trattamento deve essere firmato. I verbali 

devono essere conservati per almeno due anni. 

4. Requisiti relativi alle misure di riferimento

4.1 Posizionamento dei sensori di temperatura dell’apparecchio per la misura di riferimento 

Per determinare le differenze di misura, i sensori dell’apparecchio per la misura di riferimento vengono installati in 

prossimità dei sensori di temperatura della cella di trattamento. Se i sensori della temperatura della cella non sono 

posizionati in modo ottimale (non viene rilevato il valore più basso della cella), il secondo sensore della 

temperatura della misura di riferimento viene utilizzato per rilevare il valore più basso. 

Per esperienza le zone più fredde delle celle di aria di alimentazione e di evacuazione sono negli angoli inferiori 

delle celle. Per la misura del punto più freddo della cella il sensore è posizionato in una zona angolare a circa 

50 centimetri da terra e a una distanza fino a circa 100 centimetri dalla parete laterale (cfr. schizzi). Per le celle con 

conduzione reversibile del flusso dell’aria un sensore viene posizionato vicino a ogni uscita dell’aria. 
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Celle con conduzione unidirezionale del flusso d’aria 

Sezione orizzontale schematica: cella senza inversore 
con sensore della temperatura 2. 

Sensore di misura 1 nell’immediata vicinanza del 

sensore di misura della temperatura della cella (in 

funzione della cella). 

Sensore di misura 2 in una zona angolare della cella sul 
lato dove fuoriesce l’aria dalla catasta di legno. 

Cella con conduzione reversibile del flusso d’aria 

Sezione orizzontale schematica: cella con inversore. 

Sensori di misura 1 e 2 nelle zone angolari opposte della 

cella sui lati da dove fuoriesce l’aria dalla catasta di 

legno. 

bis 100 = fino a 100 

Se nelle zone raccomandate vi è un elemento riscaldante o se nelle stesse non vi è legno accatastato, il punto di 

misura deve essere leggermente spostato. 

Prima della misura di riferimento le aziende sono istruite dall’organizzazione di controllo sul posizionamento dei 

sensori.  

La cella viene messa in funzione con le temperature consuete impiegate per il trattamento termico (temperatura 

minima 65 °C). Successivamente, i valori registrati all’interno della cella vengono confrontati con quelli 

dell’apparecchio che esegue la misura di riferimento. 

4.2 Definizione del fattore di correzione per il trattamento termico 

Nel verbale della cella di trattamento viene fissato il momento in cui è stata raggiunta la temperatura di 65 °C. Se 

vengono impiegati più sensori della temperatura, è determinante il valore misurato più basso. A contare da questo 

momento, in base ai valori misurati nel tempo necessario per il trattamento vengono calcolati i valori medi della 

temperatura dei diversi sensori della temperatura (cella di trattamento, sensore di misura di riferimento 1, sensore 

di misura di riferimento 2).  

Il fattore di correzione si calcola come segue: 

Per il calcolo del fattore di correzione della temperatura è determinante il valore medio più basso dei due sensori di 

riferimento: 

differenza = valore medio (dal verbale della cella di trattamento) - min (valore medio sensore di riferimento 1; valore medio sensore di

riferimento 2) 

Occorre tenere presente che i valori devono essere misurati nello stesso momento. 

bis 100 mm

2

bis 100 mm

2

1

bis 100 mm
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Se nel corso della misura di riferimento vengono rilevate differenze fra i valori misurati all’interno della cella di 

trattamento e quelli della misura di riferimento, il Servizio fitosanitario federale (SFF) definisce il fattore di 

correzione e lo comunica all’azienda e all’organizzazione di controllo. 

Questo fattore di correzione deve essere indicato nel verbale della misura di riferimento e nel verbale di 

trattamento e di controllo. 

Se deve essere applicato un fattore di correzione, la temperatura minima di trattamento di 65 °C aumenta di un 

valore pari al fattore di correzione. 

Esempio: se viene definito un fattore di correzione di 3 °C, la temperatura di trattamento nominale deve essere 

aumentata da 65 °C a 68 °C. 

Tabella 2: Vista d’insieme dei requisiti per le attrezzature e l’esecuzione 

Misurazione della temperatura della cella 

Autocontrollo Misura di riferimento 

Spessore minimo dei listelli 10 mm 10 mm 

Dispositivo di trattamento termico e di umidificazione 
regolato1 

x x 

Ventilatori fissi per la circolazione dell’aria x x 

Dispositivo di misura con registrazione della temperatura 
all’interno della cella e della temperatura umida 

x x 

Disposizione del sensore della temperatura: scarico dell’aria 
nel punto più freddo 

x x 

Intervallo di misura (durante il trattamento) 
≥ 3 ogni ora 

Intervallo di misura corrispondente per 

l’autocontrollo,  3 ogni ora 

Numero di sensori di controllo all’interno della cella 22 2 

Verbale: dati generali nell’allegato e registrazione delle fasi 
del trattamento  

x x 

Fattore di correzione rispetto alla misura di riferimento x 

Durata del trattamento Tempo di riscaldamento e valore indicato nella tabella 

Temperatura minima all’interno della cella (Ordinanza sulla 
salute dei vegetali) 

65 °C 65 °C 

Precisione del sistema di misurazione ± 2 °C ± 1 °C 

Fattore di correzione massimo ammesso 5 °C 

Strumenti di misura 
ECOLOG TN2/, HOBO U12-015 

1 Dispositivo di umidificazione raccomandato per ottenere una buona qualità di essiccazione. 

2 Raccomandazione dello standard ISPM 15. 

5. Allegato
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Applicazione dello standard ISPM 15 in Svizzera 

Verbale di trattamento 

Numero di omologazione dell’azienda CH-      

Nome dell’azienda 

Responsabile dell’azienda 

Contrassegno e identificazione della cella 

N. lotto del trattamento

Tipo di legno Quantità stimata 
in m3 

 Assi spessore max. in 
mm 

 Legname 
squadrato 

spessore max. in 
mm 

Temperatura iniziale del legno > 20 °C  tra 0 e 20 °C 

Posizione del sensore di misura  secondo le prescrizioni per la misura di riferimento 

Fattore di correzione rispetto alla misura di riferimento [ ] 

Procedimento Data Ora Temperatura 
nominale [°C] 

Temperatura 
effettiva

[°C] 

Tempo di 
trattamento da 

rispettare 
secondo la 
tabella 1 

Differenza di tempo 
[h], senza fase di 

riscaldamento 

Inizio della fase di 
riscaldamento 

h h Temperatura 
nominale della cella 
raggiunta 

 65 °C 

 75 °C 

Fine 

Data: 

Per l’azienda: 

Apponendo la firma si conferma la correttezza dei dati. 



 pagina 6/6 

Applicazione dello standard ISPM 15 in Svizzera 

Verbale: valutazione della misura di riferimento della temperatura della cella (da compilare da parte 
dell’organizzazione di controllo) 

Data Ora Temperatura (°C) 

Auto-
controllo 1 

Misura di 
riferimento 
1 

Auto-
controllo 2 

Misura di 
riferimento 
2 

Inizio del trattamento 

Temperatura nominale di 
65 °C raggiunta 

Fine del trattamento 

Valore medio 

Differenza di temperatura 

Nuovo fattore di correzione necessario °C 

Risultato e osservazioni 

Data 

Conferma dell’organo di valutazione 




