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Milano, 4 gennaio 2006 
Prot.: AMM-112137/2006-CMO/lce 
 
 
Oggetto: Banca Dati Comieco 2006 
 
 
Egregio Consorziato, 
 
la informiamo che entro e non oltre il 28 febbraio 2006 dovrà essere compilata la Banca 
Dati Comieco (Ba.Da.Com.) con  i dati relativi all’esercizio 2005. 
 
La compilazione dei moduli Ba.Da.Com. dovrà di norma avvenire tramite accesso al sito 
internet www.comieco.org/badacomweb seguendo le istruzioni allegate, ed 
eventualmente scaricandole dalla pagina di benvenuto. In alternativa, i moduli per la 
compilazione potranno essere richiesti allo scrivente consorzio (fax 02 54050218) oppure 
potranno essere scaricati dal sito internet www.comieco.org, entrando nell’area 
Consorziati in Comunicazioni e Circolari anno 2006. 
 
Effettuata la compilazione tramite BaDaCom Web, bisognerà procedere comunque alla 
stampa dei moduli, dopo aver salvato la compilazione. 
  
La dichiarazione, debitamente sottoscritta dovrà essere trasmessa a Comieco tramite 
fax, al numero di cui sopra, o per posta in Via Pompeo Litta, 5 – 20122 Milano, 
specificando sulla busta Banca Dati Comieco. 
 
Ribadiamo l’opportunità che i produttori di materia prima di imballaggio effettuino una 
verifica presso i propri clienti, al fine di limitare i margini di incertezza rispetto all’utilizzo 
della propria materia prima per produrre imballaggio o non imballaggio. 
 
Per la prima volta quest’anno oltre ai moduli BaDaCom dovrà essere predisposta ed 
inviata “la dichiarazione relativa alle quantità cedute a terzi per l’assolvimento 
dell’obbligo di riciclo” utilizzando lo schema scaricabile dal sito internet 
www.comieco.org, entrando nell’area Consorziati in “Comunicazioni e Circolari anno 
2006”.1 
                                                 
1 La dichiarazione deve essere compilata solo dai Consorziati che per produrre carta e cartone utilizzano 
macero 
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Al fine di garantire la massima trasparenza dei dati forniti, le dichiarazioni BaDaCom, a 
campione, verranno sottoposte a validazione a cura di società incaricate da Comieco.  
 
Tale validazione viene eseguita secondo una nuova procedura per la certificazione dei 
dati di riciclo della filiera cartaria. La procedura in sintesi prevede verifiche a campione 
che, nel corso di più anni, interesseranno tutti i produttori di materia prima per 
imballaggio, con verifica delle dichiarazioni relative anche agli esercizi precedenti, ed un 
numero più limitato di trasformatori.  
 
Il Consorzio si riserva di sanzionare eventuali ritardi, inadempimenti o informazioni non 
corrette, così come previsto dall’art.7, comma 2, del Regolamento consortile. 
 
Per tutte le informazioni relative a quanto sopra potete contattare, dalle ore 9.30 alle ore 
13.00, il seguente numero telefonico 02/55024232. 
 
I migliori saluti.  
 

 
Carlo Montalbetti 


