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CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

· La Politica ambientale di CONAI

Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fini di lucro
e deve garantire il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di_

imballaggio richiamati dall'art. 220 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il necessario
coordinamento dell'attività di raccolta differenziata. Al Consorzio partecipano le imprese produttrici e
utilizzatrici di imballaggi, in applicazione delle disposizioni degli articoli 221, comma 2, e 224, comma 1, del
suddetto decreto.

CONAI ripartisce tra i propri consorziati il corrispettivo per gli oneri relativi al servizio di raccolta differenziata,
trasporto, operazioni di cernita e altre operazioni preliminari, nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero
dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata. Per questo determina e pone a carico

dei produttori e degli utilizzatori di imballaggio un contributo denominato Contributo Ambientale Conai
(CAC) utilizzato, in via prioritaria, per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico.

Il Contributo può essere modulato in funzione della loro riutilizzabilità e riciclabilità.
CONAI indirizza e garantisce l'attività di sette consorzi di filiera (Ricrea, Cial, Comieco, Rilegno,
Corepla, Biorepack, Coreve) relativi al materiale di imballaggio utilizzato per la produzione dell'imballaggio,
cui attribuisce il CAC in proporzione alla quantità di imballaggi immessi al consumo. CONAI, oltretutto, deve

garantire il coordinamento

~

la cooperazione tra tutti gli operatori pubblici e privati interessati alla

gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio come previsto dall'anzidetto articolo 224 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente, CONAI ha deciso di attuare e conformare
la presente "Politica Ambientale" attraverso un Sistema di Gestione Ambientale in linea con quanto previsto
dalla norma tecnica UNI EN ISO 14001 ed al Regolamento 1221/2009 e smi dandone ampia diffusione.
L'impegno di CONAI si articola attraverso diversi principi.
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Contributo crescente all'Economia circolare e tutela ambientale
CONAI esercita la sua influenza su due livelli: il primo - maggiormente rilevante e di natura indiretta - legato
alla gestione consortile, il secondo - di natura diretta - riferito alla propria attività.
In merito alla gestione consortile, CONAI promuove l'accrescimento della quantità di imballaggi
riutilizzabili e riciclabili e il miglioramento dei risultati ambientali intervenendo con azioni concrete a monte
e a valle della filiera. A monte, attraverso incentivazioni specifiche di natura diretta (come la modulazione
contributiva) e la realizzazione progetti e strumenti al servizio delle imprese con lo scopo sia di
minimizzare l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (prevenzione ed ecodesign), sia
di migliorare - quantitativamente e qualitativamente - le performance di avvio a ri_ciclo degli imballaggi.
A valle della filiera, l'impegno di CONAI si concretizza anche in interventi a supporto degli Enti Locali quali:
piani di sviluppo per la raccolta differenziata finalizzata all'avvio al riciclo dei rifiuti di imballaggio, piani e
programmi per lo sviluppo industriale e l'infrastruttura a supporto del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, attività
di start-up e comunicazione, formazione strutturata per il personale.
In riferimento, invece, agli impatti ambientali connessi allo svolgimento delle proprie attività - CONAI
implementa procedure interne volte alla loro individuazione, riduzione e monitoraggio. Adotta, inoltre, criteri
ambientali nei rapporti con i fornitori anche in materia di acquisti verdi, coinvolgendo tutto il personale e gli
stakeholder e sensibilizzandoli sulle tematiche di miglioramento ambientale.

Rafforzamento delle relazioni con gli stakeholder
CONAI promuove la cooperazione tra soggetti pubblici e privati, coordinando il necessario raccordo tra
le Pubbliche Amministrazioni, i Consorzi di filiera e gli altri operatori economici garantendo e incentivando il
confronto con i propri stakeholders anche attraverso l'organizzazione di Gruppi e Tavoli di Lavoro (es. GdL
Prevenzione, GdL Semplificazione, Tavolo Comune AQ ANCI-CONAI), nonché attraverso la piattaforma on
line CONAI Academy Community.
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Sviluppo delle competenze
CONAI crede fortemente nella valorizzazione delle competenze siano esse interne o esterne
all'organizzazione. Promuove costantemente la collaborazione con le Università e il settore Accademico
attraverso programmi formativi in tema di econo1T1ia circolare (Green Jobs) e la realizzazione di webinar di
aggiornamento anche in partnership con Enti di Formazione riconosciuti.

Conformità piena all~ prescrizioni obbligatorie e volontarie
CONAI si impegna al rispetto di tutte le normative vigenti (Rendicontazi~ne Piani e Programma generale
di prevenzione), degli Accordi (AQ ANCI-CONAI) e degli impegni presi in favore dei propri stakeholders.
Individua le responsabilità specifiche nell'ambito della propria organizzazione e adotta, ove possibile, i più
alti standard di conformità in riferimento alle Best Practices riconosciute (GRI, DNF). CONAI, in aggiunta,
supporta le imprese nell'adeguarsi ai nuovi obblighi comunitari cui sono soggette (es. etichettatura ambientale
degli imballaggi) attraverso servizi e strumenti dedicati.

Accountability
CONAI valorizza e rende sempre più fruibile alle Istituzioni e ai -diversi stakeholders il suo patrimonio
unico di dati e informazioni: dall'immesso al consumo, ai dati riferiti alla gestione dei rifiuti a livello locale,
passando per le metodiche di calcolo e·d i relativi risultati in termini di benefici ambientali della filiera della
valorizzazione dei rifiuti di imballaggio a livello nazionale. Garantisce la trasparenza e razionalizzazione del
flusso di informazioni relativo alle filiere degli imballaggi, atte a consentire la puntuale rendicontazione
delle performance di riciclo e recupero a livello nazionale. Tutte le metodologie di rendicontazione dei dati del
Sistema consortile sono continuamente aggiornate ai più alti standard di qualità e validati annualmente da un
Ente terzo accreditato.
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Miglioramento dei processi organizzativi
La Direzione adotta un Sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti della norma ISO 14001 e
Regolamento 1221/2009 e smi (EMAS). CONAI favorisce l'attuazione dei migliori metodi organizzativi e
sensibilizza la struttura alla partecipazione e al miglioramento continuo volti al conseguimento degli esiti
del proprio Sistema di Gestione.

La Direzione si impegna a garantire l'adozione degli strumenti atti al raggiung imento degli obiettivi stabiliti,
verificandone l'idoneità, anche attraverso il Sistema di Gestione Ambientale, e adattandoli alle nuove esigenze
dettate dall'evoluzione normativa, territoriale e delle conoscenze.

Milano, 18 febbraio, 2022
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