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Oggetto: Richiesta di informazioni ex art. 11, comma 1, del Regolamento Conai. Id. _______ 

 

Gentile Consorziato, [RAG SOCIALE] 

al fine di eseguire i controlli previsti dal Regolamento Consortile, Vi invitiamo a compilare via 

web il questionario con i dati dei fornitori nazionali diversi da quelli già eventualmente indicati 

in precedenti elenchi/moduli inviati al Conai (ad esempio 6.5, 6.6, 6.12, 6.13, 6.4, ecc.) o comunque 

già comunicati al Conai stesso, presso i quali la Vs. azienda nel 2017 ha effettuato acquisti di 

imballaggi flessibili in plastica, superiori ad una soglia minima di 5 tonnellate. 

In particolare, i dati da indicare, per ciascun fornitore, sono la partita IVA e la modalità di 

esposizione del contributo ambientale Conai (di seguito CAC) in fattura: 

1) in aggiunta al prezzo di vendita degli imballaggi (come i produttori di imballaggi); 

2) con evidenza della quota di CAC compresa nel prezzo di vendita degli imballaggi; 

3) con la sola dicitura “Contributo ambientale Conai assolto” o altre similari; 

4) in esenzione (totale o parziale) dal CAC per cessioni tra produttori, esportazione di imballaggi, 

uso diverso da imballaggio o altre casistiche; 

5) nessuna indicazione relativa al CAC.  

I dati comunicati saranno posti a raffronto con le banche dati del Conai con riserva di richiedere, se 

necessario, integrazioni, notizie e documenti, anche con riferimento ad altri periodi. 

Vi precisiamo che, ai sensi dell’art. 11, comma 1 del Regolamento Conai, la risposta deve pervenire 

entro trenta giorni dal ricevimento della presente richiesta, anche in senso negativo e attraverso le 

modalità su indicate. Vi invitiamo tuttavia ad anticipare l’invio rispetto a tale termine, ove possibile. 

Ai sensi dell’art. 11, comma 5 del Regolamento Conai, gli atti e i documenti acquisiti in relazione 

all’attività di controllo sono custoditi con modalità tali da assicurarne la segretezza e sono trattati in 

conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 

Per accedere al questionario Vi invitiamo a leggere le ulteriori informazioni in calce e a cliccare sul 

seguente link (o copiare l’indirizzo nel browser):  

[LINK] 

Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto è possibile contattare il numero verde 800904372 

(da sole utenze fisse). Nei prossimi giorni potreste essere contattati da personale incaricato da 

Conai. 

Cordiali saluti 

 

CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi 

Area Consorziati - Ufficio Controlli  

Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano 

C.F. e P.IVA 05451271000 

R.I. Roma - REA 888272 
Il presente messaggio di posta elettronica certificata è inviato dalla Wiit per conto di Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi, C.F./P.I. 
05451271000, nell’ambito di un apposito incarico ricevuto da Conai stesso. Il contenuto e gli allegati del presente messaggio  provengono, sono 

opera e sono riconducibili esclusivamente al Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi -. L’indirizzo di posta elettronica certificata da cui proviene il 

presente messaggio non è abilitato  e comunque non viene utilizzato, per la ricezione di messaggi; eventuali messaggi che dovessero essere ricevuti 
non verranno presi in considerazione. Richiesta di informazioni ex art. 11, comma 1, del Regolamento Conai. La presente comunicazione, con le 

informazioni in essa contenute e ogni documento o foglio allegato, è strettamente riservata e soggetta alle garanzie che legano i rapporti tra le parti 

interessate. E’ rivolta unicamente alla/e persona/e a cui è indirizzata/e a riceverla. Se non siete i destinatari autorizzati siete avvisati che qualsiasi 
azione, copia, comunicazione, divulgazione o simili basate sul contenuto di tali informazioni è vietata e potrebbe essere contro la legge (art. 616 

C.P., Dlgs 196/2003). Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, vi preghiamo di darne immediata notizia al mittente a mezzo telefono, fax o 

mail e di distruggere il messaggio originale e ogni file allegato senza farne copia alcuna o riprodurne in alcun modo il contenuto.     
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO  

1. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli imballaggi oggetto della presente richiesta sono: 

film estensibile o termoretraibile, pluribolle ed altri cuscini ad aria, borse, sacchi, sacchetti, 

cappucci copripallets, ecc.. 

2. In caso di oggettive difficoltà a determinare il quantitativo minimo di 5 tonnellate per ciascun 

fornitore, è possibile indicare anche i dati di fornitori con quantitativi inferiori, senza alcuna 

ulteriore specifica rispetto agli altri. 

3. In corrispondenza della partita IVA di un fornitore, è possibile riportare anche due o più 

modalità di esposizione del CAC, così come riportate nella stessa fattura o in fatture diverse. 

4. La compilazione del questionario potrà essere sospesa e ripresa successivamente nel caso 

mancassero alcuni dati di dettaglio al momento della compilazione. È possibile rivedere le 

risposte già inserite per apportare eventuali modifiche. 

5. Ultimata la compilazione, cliccare su “conferma” in modo da procedere con l’invio definitivo 

dei dati e il sistema confermerà la relativa ricezione con un messaggio di “Questionario 

inviato”. 

6. Sarà possibile consultare e stampare il questionario anche dopo l’invio, accedendo allo stesso 

link utilizzato per la compilazione. 

7. Per eventuali rettifiche dei dati dopo l’invio del questionario, sarà possibile contattare il numero 

verde 800904372 (da sole utenze fisse) o scrivere all’indirizzo email 

Support.Conai@datacontact.it.  

mailto:Support.Conai@datacontact.it

