BANDO CONAI PER L’ECODESIGN DEGLI IMBALLAGGI
Finalità
Raccogliere e valorizzare le soluzioni di imballaggi a ridotto impatto ambientale immesse sul mercato,
facendone emergere il contenuto di innovazione rivolta all’ambiente.
Dotazione finanziaria € 500.000,00
Soggetti beneficiari
Aziende produttrici o utilizzatrici di imballaggi, rientranti nelle definizioni di cui all’articolo 218 comma 1
lettere r) e s) del D.lgs. 152/2006, consorziate a CONAI e in regola con la dichiarazione e il versamento del
Contributo Ambientale CONAI alla data di partecipazione al bando e che nel 2018/2019 hanno immesso al
consumo in Italia imballaggi su cui sono stati effettuati interventi di ecodesign.
Interventi ammissibili
I casi presentati dovranno riferirsi ad imballaggi soggetti al contributo ambientale CONAI e rispettare i
seguenti requisiti:
a) Riguardare:
- sostituzione dell’imballaggio. Deve esistere una versione dell’imballaggio PRIMA non più in produzione
(per i produttori) o non più utilizzata (per gli utilizzatori) perché sostituita da una versione DOPO;
- imballaggio nuovo per l’azienda (che non abbia un PRIMA) che risulti avere un minore impatto ambientale
rispetto agli imballaggi più frequentemente utilizzati per la stessa applicazione sul mercato italiano;
b) il passaggio dalla versione PRIMA alla versione DOPO o l’immissione al consumo in caso di imballaggio
nuovo dovrà essere avvenuto nel biennio 2018/2019;
c) riguardare un formato diverso, nel caso in cui lo stesso intervento abbia coinvolto più prodotti o
referenze aventi lo stesso imballaggio;
d) riguardare almeno una delle leve di ecodesign promosse da CONAI (riutilizzo, facilitazione delle attività di
riciclo, utilizzo di materiale riciclato/recuperato, risparmio di materia prima, ottimizzazione dei processi
produttivi, ottimizzazione della logistica, semplificazione del sistema imballo).
Criteri di valutazione
Criterio
Riutilizzo
Facilitazione delle attività di riciclo
Utilizzo di materiale riciclato/recuperato
Risparmio di materia prima
Ottimizzazione di processi produttivi
Ottimizzazione della logistica
Semplificazione del sistema imballo

Punteggio
4 punti
4 punti
4 punti
3 punti
2 punti
2 punti
2 punti

Caratteristiche dell’agevolazione
Contributo a fondo perduto in forma di premialità per una somma stabilita al momento della convalida
della graduatoria definitiva.
Per gli incentivi in innovazione circolare, si prevedono quattro quote da €10.000,00 ciascuna per casi che
distinguono per la spinta innovativa e progettuale nell’ambito di una o più leve di ecodesign.

Tempi di presentazione: entro e non oltre il 30 giugno 2020 tramite compilazione del form on line.

