CONAI e gli altri consorzi di filiera obbligatori
Responsabilità estesa del produttore dei beni
Le novità in arrivo per le imprese
Il Sistema di gestione imballaggi CONAI con i diversi consorzi di filiera (plastica, carta, vetro, alluminio, acciai e legno) dopo 20 anni di attività, sta apportando sempre nuove modifiche e semplificazioni alla propria regolamentazione operativa; stanno nascendo inoltre altri consorzi alternativi
al CONAI riconosciuti dal Ministero dell’Ambiente, caratterizzati da diverse modalità di calcolo del
contributo ambientale della gestione del rifiuto di imballaggio.
Si stanno consolidando anche altri sistemi consortili su beni diversi dall’imballaggio che talvolta possono creare dubbi per l’impresa anche sulla reale natura obbligatoria dell’adesione.
L’incontro, organizzato dal Servizio Tecnico di API Torino, gratuito ed aperto ai soci, sarà l’occasione
per presentare:
• le modalità di adesione, le procedure obbligatorie per il rispetto degli adempimenti periodici del
CONAI;
• le principali novità in termini di dichiarazioni e procedure CONAI valide per il 2020;
• le modalità di adesione ad altri sistemi obbligatori come POLIECO per i beni in polietilene diversi
dall’imballaggio;
• le informazioni su altre principali filiere e beni attualmente gestiti da parte dei produttori per tramite
dei Consorzi (RAEE, Pile e Batterie, Pneumatici fuori uso, Oli minerali e vegetali).

15 gennaio 2020
dalle ore 9.00
Sala Convegni “A. Busso” API Torino - Via Pianezza,123

Programma
9.00

Registrazione partecipanti

9.30

Il sistema dei CONSORZI: l’Esperienza CONAI e gli altri consorzi dell’imballaggio,
POLIECO e l’organizzazione delle altre filiere (RAEE, Pile e Batterie, Pneumatici
fuori uso, Oli Minerali e Vegetali)
Gabriele Muzio - Responsabile Area Tecnica API Torino

10.30 Obblighi, modelli, tariffe CONAI e POLIECO
Viviana Laporta - Centro Servizi PMI
12.00 Conclusioni e spazio domande e risposte
La partecipazione all’evento è gratuita.
Per confermare la propria presenza scrivere all'indirizzo mail sertec@apito.it.
Maggiori informazioni possono essere richieste al Servizio Tecnico API Torino al numero 011 4513.262

