Il Direttore Generale

Spett.le
Consorziato
Milano, 12 gennaio 2016
Prot.: R&R-152530/2016-CMO/esa
Oggetto: Compilazione Banca Dati Comieco 2016
Egregio Consorziato,
come ogni anno Le ricordiamo la scadenza di fine febbraio per la compilazione della Banca Dati
Comieco (Ba.Da.Com.) con i dati relativi all’esercizio 2015.
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 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 “sezione
anagrafica”, scheda “dettaglio unità locale” da compilare per ogni unità locale, eventualmente
scheda “dettaglio piattaforme”) 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, oppure via posta, oppure via e-mail all’indirizzo
badacom@comieco.org con allegati i moduli digitalizzati attraverso scansione).
NOTE SPECIFICHE PER I PRODUTTORI DI MATERIA PRIMA DI IMBALLAGGIO
Per tutti i produttori di materia prima per imballaggio:
vista l’importanza dei dati trasmessi invitiamo i produttori di materia prima di imballaggio ad
effettuare un’attenta verifica presso i propri clienti, al fine di individuare in modo chiaro quanta
della propria materia prima è stata utilizzata per produrre “imballaggio” (come definito dall’art.
218, comma 1, lett. a) del dlgs n. 152/2006) e quanta è stata utilizzata per produrre “non
imballaggio”. Rammentiamo la 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.
Solo per i Produttori di materia prima per imballaggio che usano macero da convenzione Comieco e
che hanno ceduto quantità a terzi per l’assolvimento dell’obbligo di riciclo:
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oltre ai moduli BaDaCom dovrà essere predisposta ed inviata la “dichiarazione relativa alle quantità
di macero cedute a terzi per l’assolvimento dell’obbligo di riciclo”1.
VALIDAZIONE DEI DATI
Vi informiamo che, al fine di garantire la massima trasparenza dei dati forniti, le dichiarazioni
BaDaCom, anche relative ad esercizi precedenti, potranno essere sottoposte a validazione a cura di
società incaricate da Comieco o da Comieco stesso. Si ricorda che ogni cartiera è tenuta a mettere a
disposizione degli auditor un elaborato da cui risulti per ogni cliente il quantitativo di materia
prima considerata come destinata alla produzione di imballaggio (elaborato di supporto per la
determinazione del dato da inserire nelle dichiarazioni BaDaCom, campi 20 e 21).
Rammento inoltre che il Contratto di Somministrazione sottoscritto tra le parti prevede all’art. 4.1,
comma f) che la cartiera comunichi a Comieco, con cadenza semestrale ed avvalendosi del sistema
Badacom, tutti i dati richiesti, ovvero: (i) i quantitativi di Materiale provenienti da Convenzioni Locali
stipulate da Comieco ed avviati a riciclo; (ii) i quantitativi di Materiale non provenienti da
Convenzioni Locali stipulate da Comieco ed avviati a riciclo; (iii) i quantitativi di Materiale ceduti a
terzi. In caso di mancata messa a disposizione delle opportune evidenze circa l'avvenuto avvio a
riciclo del Materiale, ovvero errata compilazione del Badacom quale accertata in sede di audit, la
Cartiera sarà tenuta a pagare a Comieco, a titolo di penale, una somma pari ad euro 1.000 (mille) per
ciascun inadempimento.
NOTE ALLA COMPILAZIONE1
1. E’ importante che i dati anagrafici in possesso di Comieco, e relativi ai Consorziati, siano corretti:
 nel caso la compilazione avvenga on-line: all’accesso verrà richiesta la conferma dei dati.
Se l’anagrafica del Consorziato è variata occorre compilare il modulo di variazione dati e
inviarlo via fax a Comieco al numero 02/54050218;
 nel caso la compilazione avvenga su modulo cartaceo: la variazione dei dati deve essere
comunicata compilando il modulo dedicato che deve essere richiesto al numero telefonico
02/55024232 o fax 02/54050218;
 nel caso in cui il Consorziato voglia procedere con la richiesta di recessione dal Consorzio (art.
21 dello Statuto Consortile), occorre compilare il modulo di recessione1 (vedi nota, oppure
può essere richiesto al numero telefonico 02/55024232).
2. Nella scheda anagrafica è da indicare la “sede di spedizione” solo nel caso in cui sia diversa da
quella legale e da quella amministrativa.
Per informazioni potete chiamare tutti i giorni, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, il numero telefonico
02/55024232 oppure potete scrivere al seguente indirizzo mail badacom@comieco.org
I migliori saluti.

Carlo Montalbetti

1

Nell’area http://www.comieco.org/badacom.aspx è possibile scaricare la “dichiarazione quantità macero cedute a terzi”,
il “modulo di recessione”, il “Manuale di Istruzioni per il BaDaCom on‐line” e le “Istruzioni” alla compilazione
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