BANDO CONAI PER L’ECODESIGN DEGLI IMBALLAGGI
NELL’ECONOMIA CIRCOLARE – EDIZIONE 2021
DESTINATARI

Aziende consorziate CONAI che nel 2019/2020 hanno immesso al consumo in Italia
imballaggi su cui sono stati effettuati interventi di ecodesign.
PREREQUISITI DI
Aziende produttrici o utilizzatrici di imballaggi (def. Art 218, comma 1 lettere r)
AMMISSIBILITA’
e s) del D.lgs. 152/2006), consorziate CONAI e in regola con dichiarazione e
versamento del contributo ambientale.
1. Gli imballaggi devono essere immessi al consumo sul territorio nazionale e utilizzati
da un utilizzatore per imballare i propri prodotti.
Deve esistere una versione PRIMA e una versione DOPO dell’imballaggio che risulti
avere un minore impatto ambientale. Oppure un imballaggio nuovo con un minore
impatto ambientale rispetto a quelli più frequentemente utilizzati.
Immissione al consumo della versione DOPO nel biennio 2019/2020
Formato diverso se ha coinvolto più prodotti
Il progetto deve riguardare
1. Riutilizzo
almeno una delle 7 leve di
2. facilitazione delle attività di riciclo
Ecodesign
3. utilizzo di materiale riciclato/recuperato
4. risparmio di materia prima
5. ottimizzazione dei processi produttivi
6. ottimizzazione della logistica
7. semplificazione del sistema imballo
NON VENGONO
Sostituzione di materiale
Eccezioni:
AMMESSI I CASI DI: prevalente in peso
 il cambio di materiale sia un passaggio da
soluzione non riciclabile a soluzioni riciclabili
 il cambio di materiale sia un passaggio da
non riutilizzabili a riutilizzabili
Imballaggi destinati al solo commercio estero
Imballaggi già premiati nelle precedenti edizioni
Termine per
31/05/2021
presentazione
RICONOSCIMENTI € 450.000 (INCENTIVO A) da suddividere tra tutti i casi ammessi riferiti ad imballaggi
assoggettati a contributo ambientale conai (max 5% del totale per ciascuna azienda)
€ 50.000 (INCENTIVO PER L’INNOVAZIONE CIRCOLARE) da suddividere in 5
quote assegnate al giudizio del comitato tecnico aggiuntivo ai casi che si saranno
distinti per la spinta innovativa nell’attivazione di una o più leve di ecodesign
(riutilizzo, facilitazione dell’attività di riciclo, utilizzo di materia prima seconda)
rientrano anche i casi che hanno modificato imballaggi nei circuiti e-commerce/home
delivery e casi che promuovono nuove tecnologie e applicazioni dal punto di vista
progettuale e dell’innovazione.
Uno tra questi 5 casi riceverà una nomina speciale da parte di Legambiente
PUBBLICAZIONE
L’azienda che partecipa autorizza alla pubblicazione del caso ammesso a titolo
DEI DATI
esemplificativo e caso di successo.
COSA FARE
Contattare Martina Baseggio – m.baseggio@am.confart.tv
Tel. 0423 527935

