Da inviare a:
Spett.le
Consiglio di Amministrazione
del Consorzio Biorepack
PEC biorepack@legalmail.it
c.a. Presidente
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONSORZIO BIOREPACK
CATEGORIA TRASFORMATORI
ex art. 4, comma 5 dello Statuto e art. 2 del Regolamento consortile
***

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………, nato a ………………. il ………,
C.F.………………………….…,

in

qualità

di

legale

rappresentante

dell’impresa

……………………………………..……………. meglio identificata nella successiva Sezione 1 – Anagrafica e
nella scheda informazioni impresa, con i poteri a quanto infra in forza delle regole statutarie/procure/deleghe
interne, con la presente chiede che detta impresa venga ammessa al consorzio Biorepack nella categoria
“Trasformatori” [art. 2, comma 1, lett. b) dello Statuto; v. anche successiva Sezione 2] in base ai dati dichiarati
infra, della cui correttezza e veridicità assume la piena responsabilità fatte salve le possibili verifiche da parte del
consorzio.

1. ANAGRAFICA

Ragione sociale impresa: …………………………………………………………………………….
C.F./P.IVA: ………………………………………………………………………………………..
Sede legale: ………………………………………………………………………………………….
Attività azienda: ……………………………………………………………………………………...
P.e.c.: ……………………………………………………………………………………………….
Documenti da allegare: visura camerale estratta dal Registro delle imprese da non oltre tre mesi + scheda informazioni
impresa compilata e sottoscritta.
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2. CATEGORIA DI ISCRIZIONE
B. Trasformatori: “i fabbricanti e trasformatori di imballaggi in plastica biodegradabile
e compostabile e/o dei relativi semilavorati, certificati conformi alle predette norme
armonizzate, nonché gli importatori di imballaggi vuoti in plastica biodegradabile e
compostabile e/o dei relativi semilavorati, certificati conformi alle predette norme armonizzate
(di seguito “Trasformatori”) [art. 2, comma 1, lett. b) dello Statuto].
N.B.: I trasformatori/importatori di imballaggi costituiti da materiali compositi (ad es. da plastica biodegradabile
e compostabile e carta) sono tenuti (ai sensi dell’art. 223 d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 2, comma 2, dello Statuto)
ad aderire a Biorepack qualora il peso della plastica biodegradabile e compostabile all’interno
dell’imballaggio sia prevalente rispetto al peso di tutti gli altri materiali che lo compongono (cfr. art. 2, comma
2, dello Statuto1 e art. 6 del Regolamento).

3. QUANTITA’2
Indicare e inserire negli spazi le quantità relative all’anno solare precedente a quello in cui viene
presentata la domanda di adesione3. Eventuali frazioni di tonnellata devono essere arrotondate all’unità
superiore.
Unità di misura - tonnellate

Tipologia di quantità da dichiarare

……………………….

Imballaggi e/o semilavorati in plastica
biodegradabile e compostabile ceduti/importati
sul territorio nazionale

4. DICHIARAZIONI E IMPEGNI
Con la sottoscrizione e l’invio della presente domanda l’impresa dichiara:
1.

di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni dello Statuto, del Regolamento consortile e si
impegna altresì ad osservare tutte le altre disposizioni vincolanti per i consorziati e le decisioni degli
organi consortili. Si impegna inoltre a non adottare atti, comportamenti e a non rilasciare
dichiarazioni in contrasto con le finalità istituzionali del consorzio;

Art. 2, comma 2, Statuto: “I trasformatori di imballaggi in materiali compositi partecipano al Consorzio che ha per oggetto il materiale
prevalente della tipologia di imballaggio da essi prodotta, secondo i criteri e le modalità determinati nel regolamento consortile da adottarsi a norma
del successivo art. 19”; art. 6 Regolamento: “Ai fini dell’applicazione dell’art. 2, comma 2 dello Statuto, laddove un trasformatore
produca/importi imballaggi costituiti da materiali compositi, la plastica biodegradabile e compostabile ivi presente si considera materiale prevalente
qualora il suo peso all’interno dell’imballaggio sia prevalente rispetto a quello di tutti gli altri materiali che lo compongono. 2. Il Consiglio di
Amministrazione può individuare in via generale, nell’ambito degli imballaggi presenti in commercio sul mercato nazionale, quelli in cui la
plastica biodegradabile e compostabile risulti, o sia comunque considerata, materiale prevalente. 3. I trasformatori/importatori di imballaggi
compositi, il cui materiale prevalente sia costituito dalla plastica biodegradabile e compostabile, partecipano al Consorzio nella pertinente categoria
di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) dello Statuto”.
2 Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento l’impresa è tenuta all’obbligo di leale cooperazione con il consorzio e in particolare a
sottoporsi a tutti i controlli e le ispezioni disposte dal Consiglio di Amministrazione anche al fine di verificare la correttezza
dei volumi dichiarati.
3 Per gli ingressi antecedenti alla data del 30 giugno di ciascun anno, qualora i dati relativi ai volumi dell’anno precedente non
fossero ancora disponibili alla data di presentazione della domanda, si applica il comma 4 dell’art. 3 del Regolamento
(comunicazione dei dati dell’ultimo anno solare i cui dati siano disponibili per il consorziato interessato fermo restando le
tempistiche di comunicazione dei nuovi dati ivi previste).
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2.

di impegnarsi a versare entro quindici giorni dall’eventuale comunicazione del Consiglio di
Amministrazione di accoglimento della domanda di ammissione la fee di ingresso di cui all’art. 3 del
Regolamento, come determinata e comunicata dal Consiglio. N.B.: l'acquisizione della qualifica di
consorziato è in ogni caso subordinata al versamento di tale somma;

3.

di essere a conoscenza che il valore unitario della quota di partecipazione al Consorzio è
attualmente pari a 0,20 €/t (venti centesimi di euro);

4.

che la predetta fee di ingresso sarà quindi determinata e comunicata dal Consiglio di
Amministrazione moltiplicando detto valore unitario (0,20 €) per il numero di quote assegnate dal
Consiglio di Amministrazione in base alle tonnellate dichiarate nella Sezione 3 – Volumi (una quota
per ciascuna tonnellata dichiarata);

5.

di impegnarsi a comunicare al Consorzio, ex art. 4 del Regolamento, i volumi aggiornati qualora si
verifichi una variazione su base annuale – in aumento o in diminuzione – eguale o superiore al
10% rispetto alle tonnellate dichiarate nella presente domanda di adesione, o nei successivi
aggiornamenti comunicati al Consorzio;

6.

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE
2016/679 e d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101), per le finalità
consortili, anche a mezzo di soggetti terzi appositamente incaricati da Biorepack, compreso l’esame
di tutta la documentazione comprovante i volumi dichiarati nella Sezione 3 e gli altri dati e le
informazioni attinenti all’oggetto consortile richiesti da Biorepack ai fini del raggiungimento degli
obiettivi del Consorzio. N.B.: Biorepack garantisce il pieno rispetto delle informazioni
commerciali/industriali comunque riferibili ai consorziati, che non saranno utilizzati per scopi
estranei all’oggetto consortile (art. 9, comma 3, del Regolamento).

(luogo e data)
……………………….
Il Legale rappresentante
timbro e firma
………………………
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Modello di adesione

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA INFORMAZIONI IMPRESA
SEZIONE 1 e 2 – Anagrafica e Legale Rappresentante
Indicare per esteso:
1. la denominazione/ragione sociale dell‟impresa, il codice fiscale e partita IVA.
1.1 l‟indirizzo e tutti i riferimenti della sede legale nonché cognome, nome e indirizzo email del referente per i rapporti con il
consorzio;
1.2 se diverso da sede legale, l‟indirizzo e tutti i riferimenti della sede amministrativa ovvero sede di recapito;
2. il cognome, nome e funzione del Legale Rappresentante.

SEZIONE 3 – Legami con altre società
Indicare la sussistenza, o meno, di un rapporto di controllo ovvero collegamento con altra impresa consorziata, ai sensi
dell‟art. 2359 del Codice Civile. Solo nel caso di sussistenza di un legame indicare il Codice Fiscale e la Partita IVA
dell‟altra impresa consorziata.

SEZIONE 4 – Attività
Identificare e selezionare la propria attività tra quelle previste.
Nel caso di esercizio di più attività proprie di più categorie di consorziati, deve essere indicata solo l‟attività prevalente
sulla base dell‟art. 7, comma 1, del Regolamento. Per attività prevalente si intende quella che risulti contribuire nella
misura maggiore al fatturato annuo realizzato dall‟impresa.
Deve essere sempre comunque indicata una sola attività.
4.1 Iscrizione ad Associazioni
Identificare e selezionare l‟eventuale iscrizione ad una o più associazioni o se del caso specificare altra
iscrizione.
-

-

Codice ISTAT attività principale
riportare il Codice ISTAT dell‟attività economica principale esercitata dall‟impresa. La codifica ISTAT da utilizzare è
quellain uso al 2020 (es:22.22.22corrisponde all‟attività„Fabbricazionediimballaggiin materie plastiche‟).
Fatturato annuo (in euro)
riportare il fatturato in Euro e l‟anno di riferimento.

SEZIONE 5 - Certificazioni/Registrazioni
Selezionare la tipologia di certificazione in possesso e nel caso fornire i relativi dettagli:
- sono da dichiarare: certificazione di prodotto, di processo e di organizzazione, a titolo esemplificativo, non esaustivo:
•

Imballaggi, materiali di imballaggio, semilavorati certificati UNI EN 13432:2002 o UNI EN 14995:2007

•

Compost di qualità,

•

Social Accoountability SA8000

•

Sistemi di gestione sicurezza alimentare UNI EN ISO 22000

- on line, come da campi richiesti (n. certificato, scadenza);
- tramite cartaceo, fornendo copia dei relativi certificativalidi.

SEZIONE 6 - Conai
Indicare la data di iscrizione ed il relativo numero socio Conai assegnato.
Al termine è necessario indicare la data di compilazione e provvedere alla sottoscrizione della “scheda informazioni
impresa” da parte del Legale Rappresentante.

Modello di adesione e dichiarazione

Scheda informazioni Impresa

LOGO

Codice BIOREPACK

Anno Adesione
1

ANAGRAFICA
Ragione Sociale
Partita IVA

Cod. Fiscale
1.1 Sede legale
Indirizzo

Prov.

Località
fax

Telefono

CAP

Sito www.

PEC
Referente

Email Referente

1.2 Sede amministrativa o di recapito

@

(se diversa da Sede legale)

Indirizzo
Località

Prov.

Telefono

fax

Referente
2
3

Email Referente
Cognome e Nome

LEGALE RAPPRESENTANTE
LEGAMI CON ALTRE CONSORZIATE

@

Funzione
Non sussiste

(barrare la casella interessata)

Sussiste

C.F./P.IVA altra impresa consorziata:

Rapporto di controllo e collegamento con altra impresa consorziata ai sensi dell’art. 2359 del Cod. Civ.
4

CAP

(barrare la casella interessata)

ATTIVITÀ

1

Produzione di polimeri certificati UNI EN 13432:2002 e/o UNI EN 14995:2007

6

Commercializzazione e distribuzione di imballaggi vuoti

2

Importazione di polimeri certificati UNI EN 13432:2002 e/o UNI EN 14995:2007

7

Utilizzo industriale degli imballaggi, compresa importazione di imballaggi pieni

3

Fabbricanti/trasformatori di imballaggi/ semilavorati

8

Commercializzazione e distribuzione, compresa importazione, di imballaggi pieni

4

Importazione di imballaggi vuoti e/o dei relativi semilavorati

9

Compostaggio industriale

5

Fabbricazione, trasformazione, import di imballaggi compositi

10

Digestione anaerobica integrata con Compostaggio industriale

4.1 Iscrizione ad Organizzazioni di Rappresentanza
Assobioplastiche
Plastics Europe
Confindustria
(associazione territoriale)
Assoambiente

Unire

Unionplast
Consorzio Italiano Compostatori

Codice ISTAT
attività principale
Fatturato anno

Utilitalia

€

Altro …………………………….…………………………………………………….
CERTIFICAZIONI / REGISTRAZIONI
5 (nel caso fornire copia)
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CONAI

Qualità
data iscrizione

Ambiente

Sicurezza

Altro

codice socio

Dichiariamo ove occorra, ai fini del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia, di aver ricevuto adeguata informativa in relazione alle
operazioni di trattamento dei dati effettuate dal Consorzio, di essere a conoscenza che i dati acquisiti verranno utilizzati per le finalità previste dallo Statuto
consortile; che il conferimento dei dati è di natura necessaria per il perseguimento delle finalità consortili.
timbro e firma (legale rappresentante)
Data,

