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Art. 1
(Scopo e proprietà del Marchio)
Il Marchio del CONAI, per brevità chiamato Marchio, è di esclusiva
proprietà del CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi –, consorzio
privato senza fini di lucro istituito dal D.Lgs. 22/97, ora D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., in recepimento della normativa europea in materia,
costituito dai produttori e dagli utilizzatori di imballaggi al fine di
attuare un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul
riciclo dei rifiuti di imballaggio.
Il Marchio è stato registrato in data 15/02/2020 presso l’Ufficio
dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) con il n.
018079826 per la versione

e con il n. 018079832 per la

versione
, per prodotti e servizi appartenenti alle classi 01, 02,
03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45 dell’Unione Europea.
Per entrambi i marchi i diritti di esclusiva decorrono dalla data del
deposito delle relative domande avvenuta l’11 giugno 2019.
L'utilizzo del Marchio mira a rendere maggiormente visibili e più
facilmente identificabili le Aziende produttrici od utilizzatrici di
imballaggi, facenti parte del sistema CONAI, delineato nel Titolo II del
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - e successive modifiche ed integrazioni - ed
attivamente impegnate nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio.
Il presente Regolamento stabilisce le condizioni generali per la
concessione del diritto d'uso del Marchio, la procedura di concessione, e
la durata della stessa, nonché le condizioni di riproduzione del Marchio
stesso.
Art. 2
(Tipologia del Marchio)
Il Marchio è stato registrato nelle due versioni, riportate al precedente
articolo 1.
Una versione è costituita dalla parola CONAI, abbinata, alla sua
sinistra, ad una figura tondeggiante che forma la lettera C stilizzata, cui
si affianca verticalmente sul lato sinistro l'indicazione del numero di
registrazione del contratto di licenza.
Una seconda versione è costituita dalla parola CONAI, abbinata, al di
sopra, ad una figura tondeggiante che forma la lettera C stilizzata, cui
si affianca verticalmente sul lato sinistro l'indicazione del numero di
registrazione del contratto di licenza.
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I dati tecnici di stampa relativi alle due versioni del Marchio sono
riportati nelle relative schede tecniche di cui all'Allegato 1 al presente
Regolamento.
Art. 3
(Condizioni generali per la concessione del diritto d'uso del Marchio)
L'accesso al diritto d'uso del Marchio è aperto a tutti i richiedenti che
rientrano in una delle seguenti categorie: aziende produttrici od
utilizzatrici di imballaggi, rientranti nelle definizioni di cui all'articolo
218 comma 1 lettere r) e s) del D.lgs. 152/2006, aderenti al CONAI ed
in regola con gli adempimenti statutari e regolamentari del Consorzio.
Art. 4
(Procedura di concessione)
La procedura di concessione prevede:
a) presentazione al CONAI di domanda sottoscritta dal legale
rappresentante dell'azienda Consorziata interessata, utilizzando
l'apposito modulo di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento,
nella quale siano indicate le iniziative per le quali si intende
utilizzare il Marchio, precisando le finalità e le modalità di utilizzo
previste;
b) esame da parte del CONAI dell'ammissibilità della domanda,
previa verifica del diritto d'accesso all'uso del Marchio da parte
del richiedente, secondo i requisiti di cui al precedente articolo 3
e valutazione, ad insindacabile giudizio del CONAI, della
rispondenza dell'iniziativa, per la quale si richiede l'utilizzo del
Marchio, agli scopi indicati all’articolo 1 del presente
Regolamento e verifica della rispondenza alle modalità d'uso di
cui al successivo articolo 5;
c) sottoscrizione del contratto di licenza, firmato, per il CONAI, dal
Presidente o dal Direttore Generale, o da persona da questi
delegata, e per l'azienda, dal legale rappresentante o da un
procuratore speciale;
d) registrazione del contratto su apposito registro dei Licenziatari,
tenuto a cura del CONAI.
La licenza d'uso è concessa a titolo gratuito ed è di tipo non esclusivo.
Nel caso in cui la durata della licenza non sia limitata ad un particolare
evento od iniziativa, il contratto di licenza indicherà la durata della
licenza stessa che, in via ordinaria, è fissata in un anno dalla data di
concessione
della
stessa.
La
licenza
è
quindi
rinnovata
automaticamente e per identico periodo qualora, alla scadenza, non
siano intervenute modifiche alle specifiche di prodotto e alle condizioni
d'uso.
Il Licenziatario può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni,
a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova
dell’avvenuto ricevimento inviata a CONAI.
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Art. 5
(Modalità d'uso)
L'uso del Marchio può essere concesso a scopo occasionale (scopo
pubblicitario di avvenimenti tecnici o commerciali, quali fiere, corsi,
convegni) oppure a scopo continuativo (carta da lettere, brochure,
imballaggi, materiale pubblicitario).
Il Licenziatario non può usare il Marchio parzialmente o con modifiche,
ma deve sempre usarlo nella sua interezza. E' consentito al
Licenziatario effettuare alterazioni leggere del colore base del Marchio
per esigenze di riproduzione, purché risultino distinguibili il disegno e
le diciture.
E' consentita la riproduzione in bianco e nero.
Per l'applicazione del Marchio sull'imballaggio, è consentita la
riproduzione dello stesso in un solo colore in relazione alle
caratteristiche della stampa, di vincoli tecnici o di opportunità in fase di
stampa.
Il Licenziatario può usare il Marchio sia da solo sia affiancato a propri
marchi.
Art. 6
(Obblighi del licenziatario)
Il Licenziatario deve utilizzare il Marchio nella forma e con le modalità
anche grafiche previste nel contratto di licenza e nel presente
Regolamento (cfr. articolo 5), esclusivamente per i prodotti ed i servizi
della sua impresa e per i quali la licenza è stata concessa. Egli deve
rendere palese che tale uso è fatto nella sua qualità di licenziatario.
Il diritto d'uso del Marchio è strettamente riservato al Licenziatario e
non può essere ceduto od esteso ad altre Aziende, anche facenti parte
dello stesso gruppo o a qualunque titolo partecipate. In caso di fusione,
scissione, scorporo, cessione o affitto azienda, assorbimento o
cambiamento della ragione sociale del Licenziatario, ovvero in caso di
perdita delle caratteristiche necessarie per l'accesso all'uso del Marchio
indicate all’articolo 3 del presente Regolamento, tutti i diritti d'uso del
Marchio vengono immediatamente a cessare.
Qualsiasi modifica alle specifiche del prodotto e alle condizioni d'uso in
corso di concessione della licenza comporta un rinnovo della stessa.
Al Licenziatario è fatto obbligo di evitare qualunque comportamento
imprenditoriale o di utilizzo del Marchio che possa arrecare nocumento
al carattere distintivo del Marchio Conai o pregiudicare il suo valore per
gli altri Licenziatari o indurre il pubblico in errore sulla provenienza,
origine o natura del prodotto.
Il Licenziatario si impegna, direttamente e/o per interposta persona, a
non depositare e a non utilizzare in Italia e all’estero marchi, ditte,
insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi che
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possano dar luogo a rischio di confusione o di associazione con il
Marchio o con i singoli elementi dello stesso.
Art. 7
(Verifiche della conformità e sanzioni)
CONAI si riserva il diritto di svolgere le indagini necessarie per
verificare che il Licenziatario si conformi alle condizioni d'uso ed alle
norme del contratto di licenza e del presente Regolamento.
A tal fine, CONAI può richiedere qualsiasi documentazione atta a
comprovare tale conformità. Il Licenziatario è tenuto a fornire la
documentazione richiesta entro un termine di 30 giorni a mezzo PEC o
altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento.
Il Licenziatario consentirà alle persone incaricate da CONAI, durante le
ore di lavoro e dietro preavviso scritto non inferiore alle 24 ore, di avere
libero accesso ai luoghi di produzione e di confezionamento dei prodotti
e/o di prestazioni dei servizi, per effettuare il controllo in merito al
rispetto dei requisiti previsti nel presente Regolamento e nel contratto
di licenza.
A seguito della visita viene redatto apposito verbale, firmato dal
soggetto che ha effettuato il sopralluogo e controfirmato dal
Licenziatario o dal suo rappresentante. Eventuali contestazioni devono
essere riportate a verbale. Copia del verbale viene rilasciata al
Licenziatario o al suo rappresentante.
La rilevazione di violazioni da parte del Licenziatario di una delle
condizioni d'uso del Marchio o di una delle norme del presente
Regolamento,
nonché
la
conoscenza
di
reati
ambientali
imputati/imputabili all'azienda Licenziataria, danno diritto alla revoca
con effetto immediato della licenza concessa, da comunicarsi al
Licenziatario mediante PEC o altro mezzo che garantisca la prova
dell’avvenuto ricevimento entro 30 giorni. CONAI, a propria completa
discrezione, può decidere se intraprendere o meno le iniziative legali più
opportune, sia in sede giudiziale sia in sede stragiudiziale.
CONAI può procedere analogamente nei confronti del Licenziatario in
caso di azioni di terzi nei propri confronti per nullità o altra causa di
invalidità o inefficacia del Marchio, ovvero per violazione di diritti di
marchio o di altri segni distintivi ascrivibili al Marchio o al suo uso.
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Allegato1a
MARCHIO VERSIONE 1
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Allegato 1b
MARCHIO VERSIONE 2
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Allegato 2
FACSIMILE DELLA DOMANDA D'USO DEL MARCHIO CONAI
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito il “Regolamento”) i dati personali (di seguito i “Dati”) saranno trattati ai soli
fini dell’esame dell’ammissibilità della domanda per l’utilizzo del marchio CONAI e per l’espletamento delle pratiche per l’attribuzione
della licenza. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma requisito necessario per la presentazione della domanda e l’espletamento delle
relative pratiche. Titolare del trattamento è CONAI. Il trattamento trova base giuridica nell’esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dell’interessato. I Dati saranno trattati in forma cartacea e mediante strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni
normative in materia, da personale interno a CONAI appositamente autorizzato, adottando le misure di sicurezza adeguate. I dati
potranno essere trattati dalla società addetta alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici, specificamente nominata
Responsabile del Trattamento. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’esame della domanda e
all’espletamento ed esaurimento delle predette pratiche. I diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione
previsti dal Regolamento possono essere esercitati inviando CONAI una comunicazione a mezzo PEC all’indirizzo
conai@conai.legalmail.it o a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo della sede operativa di Milano, Via Litta, 5. L’interessato, nel caso
ritenga che il trattamento violi le disposizioni contenute nel Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali secondo quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento.

Spett.le CONAI
Consorzio Nazionale imballaggi
Via P. Litta, 5
20122 MILANO
Il sottoscritto _________________________________________________________________
In qualità di rappresentante legale dell'impresa ______________________________________
con sede legale in _______________________________________provincia di:___________
iscritta nel registro delle imprese di: _________________________con il n. _______________
CF/Partita IVA ___________________________telefono: _____________________________
PEC_______________________ nome referente____________________________________
CHIEDE
l'utilizzo del Marchio CONAI per i seguenti fini:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
A tal fine dichiara che:
è a conoscenza ed accetta quanto previsto nel Regolamento generale per l'utilizzo del
Marchio CONAI;
ha presentato domanda di iscrizione al CONAI in data ________________;
ha effettuato il versamento della quota di iscrizione pari a € _____________;
è in regola con l'inoltro delle dichiarazioni periodiche previste dal Regolamento CONAI;
ha corrisposto regolarmente il Contributo Ambientale CONAI;
non ha riportato condanne per reati ambientali / ha riportato condanne per i seguenti reati
ambientali________________________________________________________________;
non sussistono procedimenti giudiziari pendenti a proprio carico per reati ambientali.
Ai fini della determinazione del diritto d'uso, si impegna a trasmettere, su richiesta di CONAI la
documentazione a supporto della presente richiesta.
In fede
Luogo e data __________________
Firma
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