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Prot.: R&R-145127/2013-CMO/esa

Oggetto: Compilazione Banca Dati Comieco – Dati I semestre 2013

Egregio Consorziato,

La informiamo che entro il 9 agosto p.v. dovrà essere compilata la Banca Dati Comieco (Ba.Da.Com.)
con i dati relativi al primo semestre 2013.

Rammentiamo che il D.Lgs n.152 del 3 Aprile 2006, all’art.223 comma 5, pone a carico dei Consorzi la
presentazione, entro il 30 settembre, di un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno
solare successivo e che la compilazione del Ba.Da.Com., peraltro prevista dal contratto di mandato, 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 http://badacom.comieco.org e inserimento, come
sempre, di username e password (che sono le stesse che avete utilizzato per i precedenti
BaDaCom).

 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 54050222.

TRASMISSIONE DEI MODULI
Al termine della compilazione on-line di ogni modulo dettaglio unità locale è necessario memorizzare
i dati inseriti premendo il pulsante “salva”. Effettuata la compilazione on-line del/dei modulo/i,
questi vanno inviati “in approvazione a Comieco”.

Richiamiamo ancora l’attenzione sulla compilazione del campo relativo alla produzione
complessiva, in relazione all’utilizzo complessivo di macero.

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.
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Solo per i Produttori di materia prima per imballaggio che usano macero da convenzione Comieco:

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/2013”.
Ricordiamo che tale dichiarazione deve essere inviata a Comieco ai fini del computo di tali
quantitativi negli obiettivi di recupero e riciclo previsti dalla normativa comunitaria e dalla normativa
interna di recepimento, corredata della necessaria documentazione idonea a comprovare l’avvenuto
riciclo del Materiale.

Vi suggeriamo di effettuare una verifica della corrispondenza tra i quantitativi esposti al campo 37 del
BaDaCom ed i dati inseriti dalle piattaforme nel campo “riciclo piattaforma” del modulo B, prima
dell’invio della dichiarazione allo scrivente consorzio.

NOTA BENE: Nel caso in cui il modulo B riporti quantità nel campo “riciclo piattaforma” e il materiale
sia stato comunque consegnato alla cartiera in convenzione, Vi chiediamo di predisporre una
dichiarazione specifica per ciascuna piattaforma. Tali quantità devono essere inserite nel campo 36
del BaDaCom.

VALIDAZIONE DEI DATI
Vi informiamo che, al fine di garantire la massima trasparenza dei dati forniti, le dichiarazioni
BaDaCom semestrali, anche relative ad esercizi precedenti, potranno essere sottoposte, a
campione, a validazione a cura di società incaricate da Comieco o da Comieco stesso.

Nell’area “Consorziati/Comunicazioni e Circolari/2013” del sito www.comieco.org è possibile
scaricare il “Manuale di Istruzioni per il BaDaCom on-line” e le “Istruzioni” alla compilazione.

Per informazioni potete chiamare tutti i giorni, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, il numero telefonico
02/55024232 oppure potete scrivere al seguente indirizzo mail badacom@comieco.org

I migliori saluti.

Carlo Montalbetti


