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INFORMAZIONI 
GENERALI 
 
STRUTTURA DEL MODULO 
BANCA DATI COMIECO 
 

Il modulo si articola nelle seguenti 

sezioni: 

- dettaglio unità locale 

Ogni Consorziato dovrà 
presentare tante schede “dettaglio 
unità locale” quanti sono gli 
stabilimenti di produzione di 

materia prima per imballaggio (no 

impianti di trasformazione).  
 
PRESENTAZIONE DEL MODULO 
 

Il modulo, composto da tante schede 

“dettaglio unità locale” quanti sono gli 

stabilimenti, deve essere trasmesso a 

Comieco entro il 10 agosto 2012 
con i dati riferiti al 1° semestre 
2012, così come previsto dal 
contratto di mandato. 
 
MODALITÀ DI COMPILAZIONE 
 
La compilazione della Banca Dati, 
dovrà di norma avvenire tramite 
accesso al sito internet 
http://badacom.comieco.org 
seguendo queste “Istruzioni” e il 
“Manuale Badacom on-line”. 
Entrambi i documenti sono 
scaricabili dalla pagina di 
benvenuto dell’area personale di 
compilazione on-line oppure 
dall’area “Consorziati” del sito 
www.comieco.org.  

Tutte le quantità numeriche riportate 

nella dichiarazione devono essere 

espresse nelle unità di misura 

indicate nelle istruzioni e nella 

modulistica; ricordiamo che la 
produzione deve essere indicata in 

tonnellate;  

 
ARROTONDAMENTO 
 

Ove necessario, approssimare le 

quantità numeriche alla seconda cifra 

decimale, arrotondandola all’unità 

superiore se la terza cifra decimale è 

superiore a 5 (es. 22,516 diventa 

22,52 e 22,515 diventa 22,51). 

SEZIONE ANAGRAFICA 
La compilazione della sezione 
anagrafica è prevista solo per la 
versione annuale del BaDaCom. 

 

SEZIONE DETTAGLIO 
UNITA’ LOCALE 
 
Nota bene: 

I campi dal 19 al 24 della scheda 
dettaglio unità locale sono  
riservati alle attività di 
produzione/vendita di materie 
prime per imballaggio e quelli dal 
25 al 30 alle attività di produzione 
/vendita di 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. 

E’ necessario compilare la scheda 

dettaglio Unità Locale anche per la 

sede legale che è nel contempo uno 

stabilimento, in modo da fornire i dati 

di produzione (tipologia di prodotto, 

ecc.).  

Nel caso di incorporazione, fusione di 

più aziende o di introduzione di nuovi 

stabilimenti, dovranno essere 

comunicati esclusivamente i dati di 

effettiva produzione realizzata nel 

primo semestre 2011 e non stime di 

possibili produzioni/vendite.  
 
DATI ANAGRAFICI 
 
Devono essere indicati i dati 
anagrafici relativi allo stabilimento 
o sede operativa.  
 
14. RESPONSABILE  UNITA’ 
LOCALE 

Riportare cognome e nome del 

responsabile dell’unità locale.  

 
CERTIFICAZIONE E 
AUTORIZZAZIONE 
 
Selezionare i campi relativi alle 
certificazioni possedute per le 
attività svolte presso l’unità locale.  

DATI RELATIVI ALLA 
PRODUZIONE DI MATERIE PRIME 
PER IMBALLAGGIO 
 
19. CODICE DI MATERIA PRIMA 
PER IMBALLAGGIO.  
Non è da considerarsi materia 
prima per imballaggio la materia 
prima utilizzata per realizzare 
supporti tecnici (ad es. anime). 
L’indicazione relativa alla 
produzione dei suddetti materiali 
non deve pertanto essere indicata 
nei campi seguenti. Evidenze 
contabili relative a tali produzioni 
dovranno essere rese disponibili 
in caso di verifiche e controlli.  

Occorre invece  indicare le tipologie 

di materie prime per imballaggio 

prodotte  attribuendo i codici (è 

necessario ricondurre le proprie 

produzioni ai codici): 

1-Carte da imballo in bobine o 

comunque  destinate  ai  produttori  

d’imballaggio 

2-Carta da ondulare 

3-Carta Kraft 

4-Cartone ondulato in fogli 

5-Cartone 

6-Cartone per astucci pieghevoli 

 
20. QUANTITA’ TOTALI 
PRODOTTE (TON) 

Occorre indicare le quantità totali (in 

tonnellate) delle materie prime per 

imballaggio prodotte nel corso del 

1° semestre 2012 (nel caso di 
produzione integrata indicare sia 
le materie prime prodotte e 
vendute come tali sia le materie 
prime prodotte e destinate ad 
essere successivamente lavorate e 

vendute come imballaggio). Si 

ricorda che, per permettere eventuali 

verifiche, le quantità totali prodotte 

dovranno essere pari alla seguente 

equazione: Quantità prodotte = 
Rimanenze finali di magazzino 
30/06/2012 - Rimanenze iniziali di 
magazzino 1/01/2012 + Quantità 

vendute totali (Sommatoria campo 

21 + campo 22) + Quantità 
destinate alla produzione, in 
propria unità locale, di 

semilavorati e/o imballaggi (campo 

23).   
 

http://badacom.comieco.org/
http://www.comieco.org/
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21. QUANTITA’ VENDUTE ITALIA 
(TON) 

Rispetto alle quantità prodotte 

individuate nel campo 20, occorre 

specificare le quantità cedute dallo 

stabilimento nell’anno di riferimento a 

clienti italiani. Ricordiamo che 

l’indicazione di tali quantità cedute + 

le quantità cedute al mercato estero 

(campo 22) rappresenta l’ammontare 

complessivo delle quantità vendute 

nel corso del 1° semestre 2012.  

 
22. QUANTITA’ VENDUTE ESTERO 
(TON) 

Rispetto alle quantità prodotte 

individuate nel campo 20, occorre 

specificare le quantità cedute dallo 

stabilimento nell’anno di riferimento 

direttamente a clienti esteri.  
 
23. QUANTITA’ PER PRODUZIONE, 
IN PROPRIA UNITA’ LOCALE, DI 
SEMILAVORATI E/O IMBALLAGGI 
(TON) 

Tale campo dovrà essere compilato 

esclusivamente da quelle unità locali 

che utilizzano la propria produzione 

di materia prima per imballaggi (o 

parte di questa) per la successiva 

produzione di semilavorati e/o 

imballaggi (es. produzione di bobine 

che verranno successivamente 

utilizzate per la produzione di cartone 

ondulato in fogli o imballaggi in una 

delle proprie unità produttive ovvero 

trasferimenti di materia prima per 

imballaggi avvenuti tra due 

stabilimenti della stessa società). Si 

intendono tutte le cessioni 

intragruppo comprese le vendite. Ne 

deriva l’obbligatorietà della 

compilazione della parte relativa alla 

produzione di imballaggi [campi (25-

30)] qualora il materiale ceduto 

venisse utilizzato per la produzione di 

imballaggi; nel caso in cui il 

quantitativo del campo 23 venisse 

utilizzato come materia prima da uno 

degli stabilimenti della stessa società 

tale quantitativo non deve essere 

imputato nei campi dal 20 al 22 

dell’unità ricevente. Ricordiamo che il 

campo 23 è un di cui del campo 20. 
 
24.QUANTITA’ DI MATERIA PRIMA 
PER IMBALLAGGI ACQUISTATA 

DA TERZI (TON) 

In tale campo occorre indicare le 

quantità di materia prima per 

imballaggi acquistate da terzi per 

eventuali successive lavorazioni o 

anche per le sole rivendite di materie 

prime ad uso imballaggio. Ne deriva 

l’obbligatorietà della compilazione 

della parte relativa alla produzione di 

imballaggi /campi (25-30). 

 
DATI  RELATIVI ALLA 
PRODUZIONE DI IMBALLAGGI  
 
25. CODICE DI IMBALLAGGIO 

Occorre indicare le tipologie degli 

imballaggi prodotti attribuendo i 

seguenti codici già utilizzati per la 

modulistica CONAI (è necessario 

ricondurre le proprie produzioni ai 

codici!).: 

A-Barattoli-Tubi (con esclusione di 

supporti tecnici-anime che non sono 

considerati imballaggi) 

B-Buste 

C-Carte da imballo 

D-Cartone ondulato 

E-Cartone teso 

F-Poliaccoppiati a prevalenza carta 

G-Sacchi 

H-Shopper-sacchetti 

I-Altro 

L-Etichette 

N.B: Se viene utilizzato un codice 

diverso da quello utilizzato l’anno 

precedente è necessario scrivere una 

nota di chiarimento in fase di invio in 

approvazione a Comieco (per l’invio 

web) o a piè di pagina (nel caso di 

moduli cartacei) 

Non è stato creato uno spazio 

apposito per specificare gli imballaggi 

appartenenti alla categoria I - altro -, 

si dovrebbe pertanto scrivere una 

nota, con le modalità di cui sopra, 

precisando la tipologia di imballaggio 

prodotto. 

Ricordiamo che il cartone ondulato in 

fogli è una materia prima (codice 4). 
 
26. QUANTITA’  TOTALI 
PRODOTTE (TON)  

Occorre indicare le quantità totali (in 

tonnellate) di imballaggi prodotti nel 

corso del 1° semestre 2012 (o di 
materie prime vendute con 

funzione di imballaggio). Si ricorda 

che per permettere eventuale verifica 

da parte di Comieco le quantità totali 

prodotte devono essere pari alla 

seguente equazione:   
Quantità prodotte = Rimanenze 
finali di magazzino 30/06/2012 – 
Rimanenze iniziali di magazzino 
1/01/2012 + Quantità vendute totali 

(Sommatoria del campo 27 + campo 

30). 
 
27. QUANTITA’ TOTALI VENDUTE 
IN ITALIA (TON)  

Rispetto alla produzione indicata al 

campo 26 occorre specificare quanto 

della produzione complessiva annua 

è stata ceduta a clienti italiani. Tale 

campo dovrà essere pari alla 

sommatoria del campo 28 e 29. 
 
28. QUANTITA’ VENDUTE A 
CLIENTI ITALIANI IN ESENZIONE 
(TON) 

Devono essere indicate le quantità 

cedute a clienti italiani senza che sia 

stato pagato il contributo ambientale 

CONAI. Ricordiamo che tale campo è 

un di cui del campo 27.  
 
29. QUANTITA’ VENDUTE A 
CLIENTI ITALIANI ASSOGETTATE 
AL CONTRIBUTO CONAI (TON) 

Rispetto alla produzione indicata al 

campo 26 occorre specificare quanto 

della produzione viene ceduto a 

clienti italiani con il pagamento del 

Contributo Ambientale CONAI. 

Ricordiamo che tale campo è un di 

cui del campo 27. 
 
30. QUANTITA’ VENDUTE ESTERO 
(TON) 

Rispetto alla produzione indicata al 

campo 26 occorre specificare quanto 

della produzione viene ceduto 

direttamente a clienti esteri. 
 
USO DI MACERO 
 
Nota bene: 
I campi dal 31 al 36 della scheda 
dettaglio unità locale dovranno 
essere compilati dai produttori di 
materia prima per imballaggio 
 
31. TIPOLOGIA DI MACERO  

Con riferimento alla norma CEN 
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643/02: 

1.01 carte e cartoni misti, non 

selezionati, privi di materiali 

inutilizzabili  

1.02 carte e cartoni misti (selezionati)  

1.04 Cartone da grande distribuzione 

(supermercato)   

1.05 macero di cartone ondulato 

(vecchie scatole)  

1.11 carta grafica selezionata per 

deinking 

4.02-4.03-4.04-4.06 rispettivamente 

cartone ondulato Kraft I usato, 

cartone ondulato Kraft II usato, 

sacchi Kraft usati, Kraft usato.  

Utilizzare la casella “altro” per 

indicare tutti gli altri tipi di macero non 

compresi nel suddetto elenco. 

 
32. QUANTITA’ TOTALI ACQUISITE 
(TON) 

Occorre indicare le quantità totali di 

macero complessivamente acquisite 

nel corso del 1° semestre 2012 (non 

solo macero da convenzioni 

Comieco), suddivise per le tipologie 

di macero indicate al campo 31.  
 
33. RIMANENZE INIZIALI DEL 
PERIODO (TON) 

Indicare le quantità totali di macero 

disponibili a magazzino alla data del 

1 gennaio 2012, suddivise per le 

tipologie di macero indicate al campo 

31.  
 
34. RIMANENZE FINALI DEL 
PERIODO (TON) 

Indicare le quantità totali di macero 

disponibili a magazzino alla data del 

30 giugno 2012, suddivise per le 

tipologie di macero indicate al campo 

31.  
 
35. QUANTITA’ TOTALI 
UTILIZZATE (TON) 

In tale campo occorre indicare le 

quantità di macero che sono state 

complessivamente utilizzate (non 

solo quelle da convenzioni Comieco) 

per la produzione nel 1° semestre 

2012. Le quantità totali utilizzate 

devono essere pari alla seguente 

equazione: Quantità utilizzate = 
Rimanenze iniziali di magazzino 
1/01/2012 + Quantità acquisite 

(campo 32) - Rimanenze finali di 

magazzino 30/06/2012. Nel 

BaDaCom Web è un campo 

calcolato. 

 
36. MACERO DA CONVENZIONE 
COMIECO (TON) 

Indicare il quantitativo di macero 

acquisito nel corso del 1° semestre 

2012 derivante da convenzione 

Comieco, intese come quantità 

entrate in cartiera. Tale campo è un 

di cui del 32. 

 
37. QUANTITA’ COMIECO CEDUTE 
A TERZI I SEMESTRE 2012 (TON) 

Indicare le quantità cedute a terzi per 

l’assolvimento degli obblighi di avvio 

a riciclo, ai sensi dell’art.6, commi 7 e 

8, del contratto di mandato. 
 
38. QUANTITA’ DA CONVENZIONI 
ANNO 2012 (TON) 

Non è prevista la compilazione nel 

BaDaCom semestrale 

 
39. PRODUZIONE COMPLESSIVA 
(TON) 

In tale campo sommare la quantità 

dichiarata al campo 20 (quantità totali 

prodotte di materia prima per 

imballaggio) e la quantità prodotta 

destinata a utilizzi diversi dalla 

produzione di imballaggi (es. anime, 

prodotti per la legatoria, altro). Il dato 

deve corrispondere alla produzione 

complessiva destinata al mercato 

interno ed estero e deve essere pari 

a: Rimanenze finali di magazzino 
30/06/2012 – Rimanenze iniziali di 
magazzino 1/01/2012 + Quantità 

vendute totali. 

 


