Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica

Il Direttore Generale

Spett.le
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP CITTA’ PR
c.a.
Milano, 8 Gennaio 2007
Prot.: AMM-117401/2006-LCE/lce
Oggetto: Compilazione Banca Dati Comieco 2007
Egregio Consorziato,
la informiamo che entro e non oltre il 28 febbraio 2007 dovrà essere compilata la Banca Dati
Comieco (Ba.Da.Com.) con i dati relativi all’esercizio 2006. Riteniamo inoltre opportuno sottolineare
che adempiere a quanto previsto dal regolamento consortile e dal contratto di mandato sottoscritto
con i produttori di materia prima per imballaggio, nei tempi e con le modalità richieste, è
condizione indispensabile per la corretta gestione delle attività del Consorzio.
MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE
La compilazione dei moduli Ba.Da.Com. deve avvenire:
•

on line, tramite accesso al sito internet www.comieco.org/badacomweb. E’ possibile
scaricare le istruzioni dalla pagina di benvenuto.

•

in forma cartacea solo nel caso non si abbia accesso a internet. E’ possibile
richiedere i moduli per la compilazione allo scrivente consorzio al fax 02 54050218

TRASMISSIONE DEI MODULI
Al termine della compilazione on line di ogni modulo è necessario memorizzare i dati inseriti
premendo il pulsante salva. Effettuata la compilazione on line di tutti i moduli (scheda anagrafica,
n dettagli unità locali, eventualmente dettaglio unità locale piattaforma) ed inviata la
dichiarazione “in approvazione a Comieco”, è comunque necessario procedere alla stampa dei
moduli che, debitamente sottoscritti, dovranno essere trasmessi a Comieco (via fax o per posta)
VALIDAZIONE DEI DATI
Vi informiamo che, al fine di garantire la massima trasparenza dei dati forniti, le dichiarazioni
BaDaCom verranno sottoposte a validazione a cura di società incaricate da Comieco o da
Comieco stesso.
Tale validazione verrà eseguita secondo la procedura per la certificazione dei dati di riciclo della
filiera cartaria. In particolare sono previste verifiche a campione che, nel corso di più anni,
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interesseranno tutti i produttori di materia prima per imballaggio, con verifica delle dichiarazioni
relative anche agli esercizi precedenti e, in numero più limitato, i trasformatori.
NOTE SPECIFICHE PER I PRODUTTORI DI MATERIA PRIMA DI IMBALLAGGIO

Tutti i produttori di materia prima per imballaggio
Vista l’importanza dei dati trasmessi invitiamo i produttori di materia prima di imballaggio
ad effettuare una attenta verifica presso i propri clienti, al fine di individuare in modo
chiaro quanta della propria materia prima è stata utilizzata per produrre “imballaggio” e quanta è
stata utilizzata per produrre “non imballaggio”.
I produttori integrati di imballaggio (e i produttori di imballaggio che producono una
materia prima venduta ad utilizzo finale di imballaggio) dovranno compilare sia i dati
relativi alla produzione di materie prime per imballaggio che i dati relativi alla
produzione di imballaggi.

Solo per i Produttori di materia prima per imballaggio che usano macero
Oltre ai moduli BaDaCom dovrà essere predisposta ed inviata “la dichiarazione relativa alle
quantità cedute a terzi per l’assolvimento dell’obbligo di riciclo” che deve essere scaricata dal sito
internet www.comieco.org, seguendo il percorso Consorziati/ Comunicazioni e Circolari/2007
Per tutte le informazioni relative a quanto sopra potete chiamare tutti i giorni, dalle ore 9.30 alle
ore 13.00, il seguente numero telefonico 02/55024232 ovvero scrivere al seguente indirizzo mail
badacom@comieco.org
I migliori saluti.

Carlo Montalbetti

Sede:

Uffici di Roma:

20122 Milano - Via Pompeo Litta 5

00186 Roma - Via Tomacelli 132

Tel. 02 55024.1
Fax 02 54050240

Tel. 06 681030.1
Fax 06 68392021

Rea-CCIAA di Milano n. 1541728

Rea-CCIAA di Roma n. 981401

Registro delle imprese di Milano e C.F. 97207800158 - P.I. 12303950153

Internet:
http://www.comieco.org
e-mail:
info@comieco.org

