
 CIAL  Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio  
 

  

 
MODELLO DI ADESIONE E 

DICHIARAZIONE  
ai sensi  degli artt. 4 e 22 dello Statuto e  

degli artt. 3 e 4 del Regolamento  
 

 
 

 
 

▪ Richiesta di Adesione 

▪ Scheda informazioni impresa 

▪ Dichiarazione annuale 

▪ Istruzioni per la compilazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 maggio 2018 (rev. 0) 

 





© CIAL 2018 Modello di adesione e dichiarazione  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 

 

 

 

Premessa Pag. 1 

Indicazioni generali Pag. 3 

Richiesta di Adesione Pag. 4 

Istruzioni per la compilazione della Scheda Informazioni Impresa Pag. 5 

Scheda Informazioni Impresa Pag. 6 

Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione Annuale  Pag. 7 

Dichiarazione Annuale – cat. A) e cat. B) Pag. 9 

Dichiarazione Annuale – cat. C)  Pag. 10 

Dichiarazione Annuale – cat. D)  Pag. 11 

Atto di nomina del responsabile trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 Pag. 12 

Terminologia Pag. 14 

Glossario Pag. 15 

  

Dichiarazione di variazione Pag. 17 

Richiesta di recesso Pag. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persone di riferimento: 

PATRIZIA PONTIROLI responsabile Amministrazione (p.pontiroli@cial.it) 

mailto:p.pontiroli@cial.it


 

Pagina 1 di 16        (Rev.  0  – 18052018 ) 

Modello di adesione e dichiarazione  

 

PREMESSA 

Lo Statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio – CIAL – prevede che l’impresa che intenda essere 

ammessa come consorziata debba presentare una domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, in conformità 

al modello approvato, dichiarando di possedere i necessari requisiti e di essere a conoscenza delle disposizioni 

dello Statuto, del Regolamento e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per le imprese consorziate. 

CIAL rileva, inoltre, annualmente i dati di produzione e/o importazione della materia prima di imballaggio, degli 

imballaggi e degli imballaggi utilizzati e dei rifiuti di imballaggio in alluminio recuperati e riciclati in relazione al 

fatto che è necessario determinare le quote di partecipazione dei consorziati di ciascuna delle categorie ai sensi 

dell’art. 4 dello Statuto nonché degli artt. 3 e 4 del Regolamento consortili. 

Inoltre, in base all’art. 7 dello Statuto “Diritti ed obblighi consortili” le imprese consorziate sono tenute a 

trasmettere tutti i dati e le informazioni richieste dal Consiglio di Amministrazione e attinenti all’oggetto consortile. 

Questo ha indotto CIAL a razionalizzare ed unificare il metodo di adesione e di acquisizione dei dati attraverso i 

modelli, di cui il presente documento costituisce la completa raccolta, corredata di premessa, indicazioni generali e 

delle istruzioni per le compilazioni.  

 

CIAL – il Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio 

CIAL - Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, senza fini di lucro, nasce nel 1997 per rispondere alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 22/97 che, in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, ha favorito la 

nascita in Italia di un nuovo sistema di gestione dei rifiuti basato sulla raccolta differenziata, riciclo e recupero dei 

rifiuti di imballaggio. 

Il Testo Unico Ambientale varato con il D.Lgs. 152 nel 2006 ha confermato la validità del sistema. 

All’interno del sistema, basato sui principi di “responsabilità condivisa”, CIAL ha il compito di garantire il recupero 

degli imballaggi in alluminio presenti nei rifiuti urbani prioritariamente attraverso il riciclo. 

Il Consorzio riunisce e rappresenta i produttori e importatori di materia prima, i fabbricanti, i trasformatori, gli 

importatori di imballaggi vuoti in alluminio, i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti ed 

importatori di imballaggi pieni in alluminio, nonché i recuperatori e i riciclatori di rifiuti di imballaggi in alluminio, 

immessi sul mercato.  

Gli obiettivi del Consorzio sono: 

a) lo sviluppo della raccolta differenziata degli imballaggi di alluminio postconsumo; 

b) l’avvio a riciclo dei rifiuti da imballaggio di alluminio; 

c) il monitoraggio delle attività di prevenzione orientate al contenimento della produzione dei rifiuti. 

In ottemperanza a quanto disposto nell’Accordo Quadro firmato da Conai e Anci, CIAL stipula apposite 

convenzioni con i Comuni o loro aggregazioni per la raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio 

postconsumo. 

A CIAL, quale garante del settore imballaggio di alluminio, è assegnato l’obiettivo di riciclo minimo del 50% degli 

imballaggi immessi sul mercato.  

 

Tale obiettivo è perseguito attraverso l’avvio a riciclo degli imballaggi raccolti in modo differenziato dai cittadini nei 

comuni italiani, attraverso l’industria italiana dell’alluminio secondario. 

  

Informativa sul trattamento dati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento”) CiAl (il “Consorzio”), in qualità di titolare del 

trattamento, informa che tratterà i dati del titolare dell’impresa individuale, oppure, di colui che agisce in nome e 

per conto dell’impresa, se diversa da quella individuale (“referente”), che intende aderire al Consorzio (in 

particolare: nome, cognome, codice fiscale, partita iva e dati di contatto del titolare dell’impresa individuale, 

oppure, nome, cognome e dati di contatto del referente di altro tipo di impresa) (i “Dati Personali”) per le finalità di 

adesione dell’impresa al Consorzio, di gestione del rapporto consortile, nonché per lo svolgimento delle attività di 

audit disposte dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio. Le persone fisiche cui si riferiscono i Dati Personali 

sono gli “Interessati”. 

 

Il trattamento verrà effettuato con modalità prevalentemente informatizzate, esclusivamente per le finalità indicate. 

Ove i Dati Personali siano del titolare di un’impresa individuale, il loro trattamento sarà effettuato in quanto 

necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dello stesso, mentre, ove i Dati Personali siano di un “referente” di altro tipo di impresa, la 

base giuridica del loro trattamento sarà il legittimo interesse del Consorzio di gestire correttamente ed 

efficacemente il rapporto, instaurato o instaurando, con le proprie consorziate. In ogni caso, alcuni trattamenti 

saranno effettuati in base alla necessità di adempiere ad obblighi di legge o di regolamento. 
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Il mancato conferimento dei Dati Personali comporterebbe l’impossibilità di aderire al Consorzio. 

 

I Dati Personali saranno accessibili ai dipendenti ed ai collaboratori del Consorzio specificamente autorizzati al 

trattamento e potranno essere comunicati a soggetti pubblici (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, ecc.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei 

limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, nonché a soggetti terzi che svolgono per conto del Consorzio attività 

ausiliarie (quali ad esempio terzi fornitori che prestano consulenza di carattere legale o informatica), i quali, ove 

ciò sia richiesto dalla normativa vigente, sono nominati dal Consorzio responsabili del trattamento dei dati ai sensi 

dell’art. 28 del Regolamento.  

 

I Dati Personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto consortile e potranno essere conservati oltre tale 

termine se previsto in base a obblighi derivanti dalla legge o da regolamenti o per l’esercizio del diritto di difesa 

entro i termini di prescrizione stabiliti dalla legge o da regolamenti.  

 

Il Consorzio informa, altresì, che gli Interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai 

Dati Personali, la rettifica o (nei casi previsti dal Regolamento) la cancellazione di tali Dati Personali, la limitazione 

del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento; gli Interessati hanno anche il diritto di ricevere i 

Dati Personali trattati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di trasmetterli 

ad un altro titolare senza impedimenti. Infine, gli Interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità 

Garante per la Protezione dei Dati Personali secondo le modalità di legge. 

 

Il titolare del suddetto trattamento è CiAl - Consorzio Nazionale imballaggi Alluminio, con sede in via Pompeo 

Litta, n. 5, 20122 Milano, a cui gli Interessati potranno rivolgersi, qualora ne ravvisino la necessità o avessero 

intenzione di esercitare uno o più dei propri diritti come sopra descritti, nonché per richiedere qualsiasi ulteriore 

informazione, anche attraverso l’indirizzo email privacy@pec.cial.it. 

mailto:privacy@pec.cial.it
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INDICAZIONI GENERALI 

Caratteristiche dei modelli 

Il modello si articola in: vengono inoltre resi disponibili: 

- richiesta di adesione - dichiarazione di variazione 

- scheda informazioni impresa - richiesta di recesso 

- dichiarazione annuale  

Perché si utilizza il modello  

Il modello si utilizza per effettuare l’iscrizione al Consorzio con la comunicazione delle informazioni dell’impresa e, 

in relazione alla categoria identificata, delle quantità annuali di materia prima di imballaggio, imballaggio e su 

base volontaria dei beni imballati prodotti, acquistati in Italia o all’estero ovvero ceduti e le quantità di rifiuti di 

imballaggio in alluminio recuperate e riciclate. 

 

Prima compilazione 

Il modello è disponibile in internet sul sito web consortile. 

In occasione della prima compilazione il modello va compilato completamente. 

 

Compilazioni successive 

Le compilazioni successive saranno effettuate in Internet. 

La compilazione del modello dovrà essere effettuata online tramite internet ovvero collegandosi al sito web 

dedicato http://dama.cial.it, previa inserimento di ID utente e password. 

L’ID utente e password sono assegnate da CIAL a tutte le imprese consorziate a mezzo raccomandata o PEC 

fornitaci. A seguire vengono fornite istruzioni in ordine alle sezioni che andranno compilate. 

Le informazioni non sostanziali incluse nella scheda informazioni impresa dovranno essere aggiornate 

annualmente. 

La dichiarazione annuale dovrà essere compilata ed inviata annualmente con i dati riferiti all’esercizio dell’anno 

precedente (es.: compilazione del febbraio 2019, dati inseriti al 2018). 

 

Variazioni 

Variazioni sostanziali alla scheda informazioni impresa [quali: fusione, cessione, trasformazione, scissione, affitto, 

modifica sede legale, modifica C.F/P.Iva, etc] dovranno essere prontamente comunicate a CIAL con la 

compilazione dell’apposita “Dichiarazione di Variazione” ai sensi del Regolamento consortile, disponibile sul sito 

web consortile. 

 

Trasmissione 

Ogni consorziato dovrà inviare la scheda informazioni impresa e la dichiarazione annuale entro il 28 febbraio di 

ogni anno. Si terrà comunque conto, ai fini del riparto, di tutte le comunicazioni ricevute entro il 31 marzo, 

compatibilmente con la data dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione. 

 

Online 

Per le compilazioni online è comunque necessario procedere alla stampa dei moduli che dovranno essere 

debitamente sottoscritti dal legale rappresentante e poi trasmessi a CIAL: 

- via email all’indirizzo PEC consorzio@pec.cial.it inviando come allegati i moduli in formato PDF. 

 

Cartacea 

Il Modello compilato in forma cartacea sarà accettato solo nel caso non si abbia accesso ad Internet. La 

compilazione del modello può effettuarsi anche manualmente. 

Nel caso di impossibilità alla compilazione on line la modulistica dovrà essere compilata con caratteri 

“STAMPATELLO”, avendo cura di rimanere all’interno degli appositi spazi. Il Modello è reso disponibile nel sito 

web http://dama.cial.it ovvero tramite richiesta agli uffici consortili. 

 

Il modello compilato dovrà essere debitamente sottoscritto dal legale rappresentante e poi trasmessa a CIAL: 

- via fax al numero 0254123396, oppure 

- via raccomandata a CIAL – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio Via Pompeo Litta, 5 – 20122 Milano – MI. 

 

Vi invitiamo a consultare con attenzione le istruzioni per facilitare una corretta compilazione. Per eventuali 

chiarimenti telefonare allo 02 54029.201. 
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n.b.: è possibile anticipare la richiesta          Spettabile 
al fax n° 02.54123396        Consiglio di Amministrazione  

CIAL - Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio 
Via Pompeo Litta, 5  
20122 Milano - MI 

 
RICHIESTA DI ADESIONE 

L’impresa   

(ragione sociale e forma giuridica) 

C.F. :  P.IVA: 

 

con sede legale in  

c.a.p.  Città  Prov (       ) 

legalmente rappresentata da  

in qualità di  

chiede, 

di essere ammessa a CIAL ai sensi dell’ all’art. 22 comma 1 dello Statuto, in qualità di consorziata appartenente alla categoria: 

  
a) PRODUTTORI: fornitori di alluminio destinato alla fabbricazione di imballaggi in alluminio comprendenti i 
produttori e gli importatori. (Statuto art. 2, comma 1) 

  b) TRASFORMATORI: fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi in alluminio vuoti. (Statuto art. 2, 
commi 1, e 3) 

  c) UTILIZZATORI: commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti, importatori di imballaggi pieni; gli 
addetti al riempimento comprendono gli utilizzatori che provvedono alla fabbricazione o all’importazione di 
imballaggi in alluminio vuoti e al loro riempimento, nonché gli utilizzatori che provvedono all’importazione di 
alluminio per la fabbricazione di imballaggi in alluminio e al loro riempimento. (Statuto art. 2, commi 2 e 3) 

  d) RECUPERATORI e RICICLATORI, in particolare alla seguente subcategoria: 

  

d.1) RECUPERATORI: imprese che svolgono attività di recupero, come definito nell’art. 218, comma 1, 
lettera m) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, relativamente a rifiuti di imballaggi in alluminio 
prodotti sul territorio nazionale. (Statuto art. 2 commi 2 e 5) 

  

d.2) RICICLATORI: imprese che svolgono attività di riciclo, come definito nell’art. 218, comma 1, 
lettera l) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, relativamente a rifiuti di imballaggi in alluminio 
prodotti sul territorio nazionale. (Statuto art. 2 commi 2 e 5) 

 

 a tal fine DICHIARA : 

- di possedere i requisiti di cui all’art. 2 dello Statuto; 

- di allegare la “scheda informazioni impresa” 
debitamente compilata; 

- di allegare la “dichiarazione annuale alluminio - DAMA” 
debitamente compilata; 

- allegare copia della visura camerale, con indicazione 
della persona avente la rappresentanza legale; 

- di aver versato tramite bonifico bancario a favore di 
CIAL l’importo di 50,00 € +Iva per spese 
amministrative e contestualmente l’importo per la 
partecipazione al fondo consortile, c/o Banca Intesa San 
Paolo codice IBAN IT78X 03069 01629 100000016099, 
così determinato:  

[Quantità anno precedente, arrotondata all’unità superiore,  

(ton) __________  per Valore quota (Euro) 0,40  

= Importo (Euro) ______,___ ] 

- di allegare copia dell’ultima dichiarazione MUD  

   (solo per categoria d); 
 
 

- di riconoscere a CIAL il diritto di sottoporre a verifica, 
anche tramite terzi, la quantità sopra dichiarata, anche 
prima dell’ammissione fra i consorziati nonché di 
impegnarsi a trasmettere tutta la documentazione che 
dovesse essere richiesta per tale verifica e a consentire 
attività di audit documentale presso i propri uffici; 

- di aver ricevuto adeguata informativa, ai fini del 
Regolamento (UE) 2016/679 e delle successive 
modifiche, in relazione alle operazioni di trattamento 
effettuate dal Consorzio, e di essere a conoscenza che i 
dati acquisiti verranno utilizzati per le finalità previste dal 
D.Lgs. n.152/06 e dallo Statuto consortile, che inoltre il 
conferimento dei dati è di natura necessaria ai sensi delle 
norme statutarie e regolamentari del Consorzio; 

- di allegare l’Atto di nomina del Responsabile del 
trattamento ex art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni 
dello Statuto e del Regolamento nonché delle deliberazioni 
già adottate dagli organi consortili e di tutte le altre 
disposizioni regolamentari vincolanti ed accettare il tutto 
senza riserve o condizioni. 

 

_________, li ____________ timbro e firma  

 (legale rappresentante) 
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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; 

 

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 deve essere indicata solo l’attività prevalente sulla base dell’art. 6 del 

Regolamento.   

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 

quella in uso dal 2008 (es: 25.92.00 corrisponde all’attività ‘Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo’). 

-    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: 

 

- on line, come da campi richiesti (n. certificato, scadenza); 

 

- tramite cartaceo, fornendo copia dei relativi certificati validi. 

 

 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Scheda informazioni Impresa 

 

Anno Adesione                                                     Codice CiAl  
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Ragione Sociale  

Cod. Fiscale                                      Partita IVA  

 

1.1  Sede legale  

 

Indirizzo  

Località                                                                 Prov.            CAP  

Telefono                                 fax                                 Sito www.  

PEC  

Referente                                      Email Referente                                  @ 

 

1.2  Sede amministrativa o di recapito   (se diversa da Sede legale) 

 

Indirizzo  

Località                                                                 Prov.            CAP  

Telefono                                 fax                                  

Referente                                      Email Referente                                @ 

 

 

2 LEGALE RAPPRESENTANTE  Cognome e Nome  

  Funzione  

 

3 LEGAMI CON ALTRE CONSORZIATE (barrare la casella interessata) 
     

 Non sussiste  Sussiste 
 

Rapporto di controllo e collegamento con altra impresa consorziata ai sensi dell’art. 2359 del Cod. Civ. 
C.F./P.IVA altra impresa consorziata: 
 

 

 

4 ATTIVITA’ (barrare la casella interessata) 

 

1 Produzione di alluminio  
  

2 Importazione di alluminio 
  

3 Fabbricazione e trasformazione di imballaggi vuoti in alluminio 
  

4 Importazione di imballaggi vuoti in alluminio  

 

5 Fabbricazione, trasformazione, import di imballaggi compositi 

 

6 Utilizzo di imballaggi in alluminio, compresa autoproduzione 
 

7 Commercianti, distributori e utenti di imballaggi pieni  
  

8 Importatori di imballaggi in alluminio pieni  
 

9 Recupero e Riciclo di rifiuti di imballaggio in alluminio 

   Recupero  Riciclo 

 

4.1  Iscrizione ad Associazioni 

 

 Assomet         Anfima  Assobibe   Confindustria 
(associazione territoriale) 

 Assoambiente    Assosele  Cisambiente   Unire  Utilitalia 

 Altro …………………………….… 
 

Codice ISTAT  
attività principale 

 

Fatturato anno  € 

5 CERTIFICAZIONI / REGISTRAZIONI 
(nel caso fornire copia)                            

  Qualità   Ambiente   Sicurezza   Altro  __________ 

 

6 CONAI  data iscrizione                                codice socio   

 
Dichiariamo ai fini del Regolamento (UE) 2016/679 e delle successive modifiche, di aver ricevuto adeguata informativa in relazione alle operazioni di trattamento 
effettuate dal Consorzio, di essere a conoscenza che i dati acquisiti verranno utilizzati per le finalità previste dal D.Lgs. n.152/06 e s.m. e dallo Statuto consortile; 
che il conferimento dei dati è di natura necessaria ai sensi delle norme statutarie e regolamentari del consorzio.  
 
 

timbro e firma (legale rappresentante) 
Data, __________________________ 

1 ANAGRAFICA  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE 

 

INDICAZIONI GENERALI 

 

La  dichiarazione  annuale  è  suddivisa  in  sezioni  ognuna 

dedicata ad una specifica attività d’impresa. 

Sezione 1: attività di produzione/acquisto/cessione di 

materie prime per imballaggio; 

Sezione 2: attività di produzione/acquisto/cessione di 

imballaggi vuoti; 

Sezione 3: attività di  utilizzo di  imballaggi e  cessione di 

imballaggi pieni; 

Sezione 4/5: attività di recupero e riciclo di rifiuti di  

imballaggi in alluminio. 

Nel caso l’attività d’impresa si estenda a più Sezioni, dovranno 

essere rispettate le seguenti avvertenze: 

 

a)   I produttori e/o importatori di materia prima che producono 

anche imballaggi dovranno compilare sia i dati relativi alla 

produzione di materia prima (Sezione 1) che i dati relativi alla 

produzione di imballaggio (Sezione 2); 

b)   I produttori e/o importatori di imballaggio che importano 

anche materia prima dovranno compilare sia i dati relativi 

alla produzione di imballaggi (Sezione 2) che i dati relativi 

alla materia prima (Sezione 1); 

c)   Gli utilizzatori di imballaggi che dichiarano di provvedere 

direttamente alla  produzione  e/o  importazione  di 

imballaggi e al loro riempimento (barrando l’apposita 

casella),  

 

dovranno compilare sia i dati  della Sezione 3 che i  dati di 

pertinenza relativi nella Sezione 2 e se del caso anche 

nella Sezione 1; 

d)  I recuperatori e i riciclatori di rifiuti di imballaggi in alluminio 

dovranno compilare i dati delle Sezioni 4 e 5; 

Nel caso specifico di imprese legate da vincoli di controllo e/o 

collegamento, così come definiti all’art. 2359 del codice civile, 

che esercitino attività proprie alle diverse categorie di consorziati, 

indicate all’art. 2 comma 1 dello Statuto dette imprese dovranno 

allegare una dichiarazione su carta intestata con i quantitativi 

relativi alle transazioni tra le stesse imprese (intragruppo) per 

tipologia. 

Tali quantità verranno considerate per adeguarsi al disposto 

statutario e regolamentare. 

 

Quantità 

Tutte le quantità riportate nella dichiarazione annuale devono 

essere espresse in tonnellate al terzo decimale. 

 

Arrotondamento 

Ove necessario, approssimare le quantità numeriche alla terza 

cifra decimale, arrotondandola all’unità superiore se la quarta 

cifra decimale è superiore a 5 (es. 22,5136 diventa 22,514 e 

22,5125 diventa 22,512). 

 

In ogni caso dovranno essere comunicati esclusivamente i dati dell’effettiva attività nell’esercizio di pertinenza. 

 

SEZIONE 1 Produzione di Materie Prime per Imballaggio 

 

Tipologia Materie Prime per Imballaggio 

Occorre indicare le tipologie di materie prime per imballaggio 

prodotte e/o acquistate in Italia/Estero. 

Qualora le descrizioni predisposte delle tipologie di materia 

prima per imballaggio non fossero sufficienti per descrivere la 

tipologia di produzione dell’impresa, utilizzare la voce “1.8 

Altro”. 

Colonna “Prodotte e/o Acquistate“ [a] 

Indicare le quantità totali di materie prime per imballaggi 

prodotte e/o acquistate in Italia/Estero nel corso dell’anno, al 

netto degli scarti. 

Si ricorda che in tali quantità dovrà essere inclusa la differenza 

tra le rimanenze finali ed iniziali di magazzino. 

Colonne “Acquistate” [b] [c] 

Indicare le quantità totali di materie prime per imballaggi 

eventualmente  acquistate  in  Italia  e/o  all’Estero  nel  corso 

dell’anno. 

Colonna “Utilizzate per produzione propria di semilavorati e/o 

imballaggio” [d] 

Tale campo dovrà essere compilato esclusivamente da quelle 

imprese che utilizzano la propria produzione di materia prima 

per imballaggi per una successiva produzione di semilavorati 

e/o imballaggi. Ne deriva l’obbligatorietà della compilazione 

della parte relativa alla produzione di imballaggi, successiva 

Sezione 2. 

Colonne “Cedute – Italia/Estero” [e] [f] 

Indicare le quantità totali cedute dall’impresa in Italia e/o 

all’Estero nel corso dell’anno, al netto dei resi di mercato. 

Riga “Totale” [t] 

In corrispondenza di ciascuna colonna compilata provvedere 

all’inserimento del quantitativo totale. 

Verifica congruità dati 

campo 1a ≥ 1b + 1c;            campo 1a = 1d +1e +1f; 

 

SEZIONE 2 Produzione di Imballaggi 

 

Tipologia di Imballaggio 

Occorre indicare le tipologie di imballaggio prodotte e/o 

acquistate in Italia/Estero. 

Qualora le  descrizioni  predisposte  delle  tipologie  di 

imballaggio non fossero sufficienti per descrivere la tipologia di 

produzione dell’impresa, utilizzare la voce “2.10 Altro”. 

n.b.: Nel caso di imballaggi importati, utilizzati per la produzione  

propria  di  beni  (p.e.:  alimentari)  indicare  le quantità 

utilizzate nelle relative colonne [d], [e], [g]. 

 

Colonna “Prodotte e/o Acquistate “ [a] 

Indicare le quantità totali di imballaggi vuoti prodotte e/o 

acquistate in Italia/Estero nel corso dell’anno, al netto degli 

scarti. Solo nel caso in cui la materia prima utilizzata per la 

produzione  di  imballaggi  sia  stata  acquistata  all’estero  ne 

deriva l’obbligatorietà di compilare solo i campi di pertinenza 

della  precedente  Sezione  1  (quantità  Acquistate  estero  e 

Utilizzate per produzione propria). 

Si ricorda che in tali quantità dovrà essere inclusa la differenza 

tra le rimanenze finali ed iniziali di magazzino. 

 

Colonne “Acquistate” [b] [c] 

Indicare le quantità totali di imballaggi vuoti eventualmente 

acquistate in Italia, non assoggettate a CAC,  e/o all’Estero, nel 

corso dell’anno. 

 

Colonne “Cedute – Italia” [d] [e] [f ] 

Indicare le quantità di imballaggi cedute dall’impresa in Italia 

nel corso dell’anno, al netto dei resi di mercato. 

- [d] “totali” indicare: 

tutte le quantità di imballaggi cedute includendo quindi oltre 

alle quantità di colonna [e] e colonna [f], le quantità cedute 

in esenzione da CAC (plafond ex ante Conai, destinati a 

farmaceutica e dispositivi medici, foglio di alluminio, vaschette). 

- [e] “assoggettate a CAC” indicare: 

le quantità cedute assoggettate a CAC. 

- [f] “ad altri produttori” indicare: 

le quantità cedute ad altri produttori/fabbricanti. 

 

Colonna “Cedute –Estero” [g] 

Indicare le quantità totali di imballaggi cedute dall’impresa 

all’Estero nel corso dell’anno, al netto dei resi di mercato. 

 

Riga “Totale” [t] 

In corrispondenza di ciascuna colonna compilata provvedere 

all’inserimento del quantitativo totale. 

 

Verifica congruità dati 

campo 2a ≥ 2b + 2c;            campo 2a = 2d +2g; 

campo 2d ≥ 2e + 2f;

 Modello di adesione e dichiarazione  



 

 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE 

 

SEZIONE 3 Imballaggi Utilizzati [pieni] SEZIONE 4 Rifiuti di Imballaggio Recuperati 

 

Gli utilizzatori di imballaggio che, barrando l’apposita casella, 

dichiarano di provvedere direttamente alla produzione e/o 

importazione imballaggi in alluminio e al loro riempimento, 

dovranno compilare sia i dati della presente Sezione 3 che i 

dati della Sezione 2. 

 

Tipologia di Imballaggio 

Occorre indicare le tipologie di imballaggio utilizzate e cedute 

in Italia. 

Qualora  le  descrizioni  predisposte  delle  tipologie  di 

imballaggio non fossero sufficienti per descrivere la tipologia di 

produzione dell’impresa, utilizzare la voce “3.10 Altro”. 

 

Colonne “Totale – Italia” [a] 

Indicare le quantità totali di imballaggio cedute dall’impresa in 

Italia nel corso dell’anno, al netto dei resi di mercato. 

- [b] di cui “assoggettate a CAC”: 

Indicare le quantità cedute assoggettate a CAC. 

Riga “Totale” [t] 

In corrispondenza di ciascuna colonna compilata provvedere 

all’inserimento del quantitativo totale. 

 

Verifica congruità dati 

campo 3a ≥ 3b; 

 

Occorre riportare negli appositi campi le quantità di imballaggi 

in alluminio postconsumo, rifiuti ovvero End of Waste, recuperati 

e conferiti al Consorzio, di provenienza nazionale, per singolo 

codice CER utilizzato. 

 

Riga “Totale” 

Provvedere all’inserimento del quantitativo derivante dalla 

somma dei campi sovrastanti 

 

Dovrà essere allegato copia dell’ultimo MUD 

 

 

  SEZIONE 5 Rifiuti di Imballaggio Riciclati 

 

 

Occorre riportare nell’apposito campo la quantità di imballaggio 

in alluminio postconsumo, rifiuti ovvero End of Waste, riciclati, di 

provenienza nazionale. 

 

Tale dato si ottiene sommando i prodotti ottenuti moltiplicando il 

valore delle quantità trattate di rottami, ricavate dalla “Scheda 

rilevazione dati fonderia”, relative alle singole parti   della norma 

UNI EN 13920:2005 nonché alla voce “Altro”, per il relativo valore 

percentuale di imballaggi riscontrata e per il relativo valore 

percentuale di provenienza nazionale. 

   

Dovranno essere allegate: 

- copia dell’ultimo MUD 

- copia dell’ultima Scheda rilevazione dati fonderia 
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 Modello di adesione e dichiarazione  



  

 

 
Tipologia 

materia prima 
per imballaggio 

(codice) 

QUANTITÀ (ton) 

PRODOTTE e/o 

ACQUISTATE 

[a] 

di cui ACQUISTATE  
UTILIZZATE [d] per 

produzione propria di 

semilavorati e/o imballaggio 

CEDUTE 

 

Italia [b] 
 

Estero [c] 
 

Italia [e] 
 

Estero [f] 

1.1 Foil stock       

1.2 Can stock       

1.3 End stock       

1.4 Foglio per imballaggi       

1.5 Pastiglie       

1.6 Container strip       

1.7 Alluminio liquido       

1.8 Altro    
(specificare) 

      

       

 

 
 

Tipologia 
Imballaggi 
(codice) 

QUANTITÀ (ton) 

PRODOTTE e/o 

ACQUISTATE 

[a] 

di cui ACQUISTATE CEDUTE 

Italia [b] 

NON 
assoggettate 

a CAC 

Estero [c] Italia Estero 

 
totali [d] 

assoggettate 

a CAC [e] 

ad altri 

produttori/ 

fabbricanti [f ] 

 
totali [g] 

2.1 
Alluminio flessibile 
per alimenti 

       

2.2 Bombolette        

2.3 Capsule        

2.4 Lattine per bevande        

2.5 Foglio di alluminio        

2.6 Scatolame        

2.7 Tubetti        

2.8 Vaschette/Vassoi        
 

2.9 
Poliaccoppiati 

a prevalenza alluminio 
       

2.10 Altro    
(specificare) 

       

        

 

Modello di adesione e dichiarazione 
 
 
 

Dichiarazione Annuale Alluminio 
 

 
Anno Codice CiAl 

 
 

1 Materia Prima per Imballaggio (produzione, acquisto, cessione) 
 

 
[Il peso va espresso in ton al terzo decimale (p.e.: 1,001)] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale [t] 

 
 

2 Imballaggi [vuoti] (produzione, acquisto, cessione) 
 

 
[Il peso va espresso in ton al terzo decimale (p.e.: 1,001)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale [t] 

 
Dichiariamo ai fini del Regolamento (UE) 2016/679 e delle successive modifiche, di aver ricevuto adeguata informativa in relazione alle operazioni di trattamento 
effettuate dal Consorzio, di essere a conoscenza che i dati acquisiti verranno utilizzati per le finalità previste dal D.Lgs. n.152/06 e s.m. e dallo Statuto consortile; 
che il conferimento dei dati è di natura necessaria ai sensi delle norme statutarie e regolamentari del consorzio. 

 
 

Data,    

 
timbro e firma (legale rappresentante) 
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Tipologia 
imballaggi 
(codice) 

QUANTITÀ (ton) 

CEDUTE 

Totale Italia [a] 
di cui assoggettate a 

Contributo Ambientale [b] 

3.1 Alluminio flessibile per alimenti   

3.2 Bombolette   

3.3 Capsule   

3.4 Lattine per bevande   

3.5 Foglio di alluminio   

3.6 Scatolame   

3.7 Tubetti   

3.8 Vaschette/Vassoi   
 

3.9 
Poliaccoppiati 

a prevalenza alluminio 
  

3.10 Altro    
(specificare) 

  

   

 

Modello di adesione e dichiarazione 
 
 
 

Dichiarazione Annuale Alluminio 
 

 
Anno Codice CiAl 

 

 
 

3 Imballaggi Utilizzati [pieni] ( Utilizzo, cessione) 

 

  Dichiaro provvedere direttamente alla produzione e/o importazione di imballaggi in alluminio vuoti ed al loro riempimento 

       [se barrato, compilare anche sezione 2 precedente] 

 
[Il peso va espresso in ton al terzo decimale (p.e.: 1,001)] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale [t] 

 
 
 
 
 

 
Dichiariamo ai fini del Regolamento (UE) 2016/679 e delle successive modifiche, di aver ricevuto adeguata informativa in relazione alle operazioni di trattamento 
effettuate dal Consorzio, di essere a conoscenza che i dati acquisiti verranno utilizzati per le finalità previste dal D.Lgs. n.152/06 e s.m. e dallo Statuto consortile; 
che il conferimento dei dati è di natura necessaria ai sensi delle norme statutarie e regolamentari del consorzio. 

 

Data,       timbro e firma (legale rappresentante) 
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Dichiarazione Annuale  

 

Anno    Codice CiAl  
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Modello di adesione e dichiarazione  

4 Rifiuti di Imballaggio Recuperati (produzione e cessione) 

 
RECUPERATORI 

[Il peso va espresso in ton al terzo decimale (p.e.: 1,001)] 

Tipologia rifiuto 
 (codice CER) 

Quantità (ton) 

CEDUTE a CIAL [a] 

4.1 
150104 Rifiuto di imballaggio (compresa raccolta differenziata) – 
imballaggi metallici (alluminio) 

 

4.2 
191203 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti – 
metalli non ferrosi (imballaggio) 

 

4.3 End of Waste (imballaggio in alluminio)  

 
Totale [t]  

 
 Allegare copia ultimo MUD 

 
 
 
 
 
 
 

5 Rifiuti di Imballaggio Riciclati (ritiro e riciclo) 

 
RICICLATORI 
 
 

[Il peso va espresso in ton al terzo decimale (p.e.: 1,001)] 

Rottame trattato 
 (norma UNI EN 13920:2005) 

Quantità (ton) 

Totale di provenienza nazionale 

5.1 Rottame di imballaggi di alluminio postconsumo, rifiuti o EoW 
 

 

 Allegare copia ultimo MUD 

 Allegare copia dell’ultima Scheda rilevazione dati Fonderia 

 
 
 
 
 
 
 
Dichiariamo ai fini del Regolamento (UE) 2016/679 e delle successive modifiche, di aver ricevuto adeguata informativa in relazione alle operazioni di 
trattamento effettuate dal Consorzio, di essere a conoscenza che i dati acquisiti verranno utilizzati per le finalità previste dal D.Lgs. n.152/06 e s.m. e dallo 
Statuto consortile; che il conferimento dei dati è di natura necessaria ai sensi delle norme statutarie e regolamentari del consorzio. 
 

 
timbro e firma (legale rappresentante) 

Data, __________________________ 
 

 
 



Allegato 1 _richiesta di adesione al Consorzio CIAL 

Pagina 12 di 16                 (Rev.  0  – 18052018 ) 

ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  

EX ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 
Con il presente Contratto tra  

 
(A) _______________________________________ Cod. Fisc. ______________, P. IVA _____________, con sede in 

_______________________, Via ____________________________ n. ____, in persona del suo legale 
rappresentate pro-tempore (“__________________” o il “Titolare”), da una parte  

e 

 (B) CIAL - Consorzio Nazionale imballaggi Alluminio, con sede legale in Via Pompeo Litta, n. 5 - 20122 Milano, codice 
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 12285760158, 
iscritto presso il Repertorio Economico Amministrativo di Milano al n. 1543379, in persona del legale 
rappresentante pro-tempore (“CIAL” o, talvolta, il “Responsabile”), dall’altra parte 

 
Premesso che 
 
A. ______________________________  ha sottoscritto con CIAL la Richiesta di Adesione del quale il presente Atto 

di Nomina costituisce l’“Allegato 1” avente per oggetto l’adesione al CIAL e la trasmissione a CIAL dei dati e delle 
informazioni attinenti l’oggetto consortile; 

B. Nel corso del rapporto consortile (“Rapporto Consortile”) di cui al Modello di Dichiarazione annuale, si potrà 
rendere necessario il trattamento da parte di CIAL in nome e per conto di ______________________________, 
di dati personali di cui è titolare ______________________________   (“Dati Personali”); 

C. A sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento”), qualora un trattamento debba essere effettuato per 
conto del titolare del trattamento, quest’ultimo dovrà nominare, per contratto o altro atto giuridico, un 
responsabile del trattamento che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative 
adeguate in conformità al Regolamento;  

D. CIAL dichiara di essere a conoscenza della Normativa Applicabile, con specifico riferimento anche al profilo della 
sicurezza; dichiara altresì di avere esperienza, capacità e affidabilità necessarie e sufficienti al diligente e corretto 
adempimento del presente incarico. 

 
Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 
 

ART.1 DEFINIZIONI 

1.1. “Normativa Applicabile”: il Regolamento, il Decreto Legislativo 196/2003 ed ogni altra norma che possa 
modificare, integrare o sostituirlo, nonché ogni altra norma applicabile in materia di protezione dei dati personali, 
ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali 
(“Garante”) di volta in volta in vigore; 
"Titolare": la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che singolarmente o 
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; ove non altrimenti specificato, 
nel presente Atto di Nomina, per "Titolare" si intenderà ___________________________; 
"Responsabile": la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati 
personali per conto del titolare del trattamento; ove non altrimenti specificato, nel presente Atto di Nomina, per 
"Responsabile" si intenderà CIAL;  
“Dati di Contatto”: dati personali dei Vostri dipendenti e/o collaboratori raccolti in quanto riferibili alla Vostra 
società e necessari per la normale gestione del business; 
“Dati di Contratto”: dati personali dei Vostri legali rappresentanti e/o procuratori necessari alla sottoscrizione 
del contratto/dei contratti. 

Per quanto non espressamente richiamato, si fa integrale rinvio alle definizioni di cui alla Normativa Applicabile. 
 

ART.2 NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

2.1. Con il presente Contratto, ______________________________  , nella sua qualità di Titolare del trattamento, 
nomina, a sensi dell'art. 28 del Regolamento, CIAL quale proprio Responsabile del trattamento dei Dati Personali 
e, specificatamente, i Dati di Contatto e di Contratto  che dovrà effettuare in nome e per conto di 
______________________________  in esecuzione del Rapporto Consortile, nei limiti e secondo le modalità di 
seguito indicate.  
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2.2. La materia disciplinata dal trattamento riguarda lo svolgimento del Rapporto Consortile e la durata del trattamento 

scadrà al momento della cessazione del Rapporto Consortile. 
 

ART. 3 OBBLIGHI DI CIAL 

3.1. CIAL si obbliga a trattare i Dati Personali limitatamente a quanto determinato dalle istruzioni scritte fornite dal 
Titolare, nel rispetto della Normativa Applicabile, di quanto previsto nel Modello di Dichiarazione, nonché dei 
principi di liceità e correttezza, ed a garantire la disponibilità, l’integrità e la riservatezza dei Dati Personali.  

3.2. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, il Responsabile si obbliga a quanto segue: 
a) a ricorrere ad altro responsabile esclusivamente previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare 

nel rispetto della Normativa Applicabile; 
b) a fornire al Titolare tutte le informazioni utili o necessarie e ad assistere il Titolare con misure tecniche e 

organizzative adeguate al fine soddisfare le richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato in base all'art. 7 
del Codice ed al Capo III del Regolamento; 

c) a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la conformità al Regolamento a sensi 
dell’art. 24 e un livello di sicurezza adeguato al rischio a sensi dell’art. 32 del Regolamento.  

d) ad assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, 
tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile  

e) a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di 
cui alla Normativa Applicabile ed a consentire e collaborare ad eventuali attività di audit, comprese le ispezioni, 
realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato; 

f) in caso constati o sospetti una violazione dei dati personali o che le istruzioni ricevute dal Titolare non siano 
conformi al Regolamento, ad informare senza ingiustificato ritardo il Titolare. 

 
ART. 4 PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO 

4.1. Il Responsabile, se necessario, individua tra i propri dipendenti e/o collaboratori, le persone che agiscono sotto la 
sua autorità in relazione al trattamento dei Dati Personali, a sensi dell’art. 29 del Regolamento. L’autorizzazione 
deve essere individuale, nominativa, scritta e deve indicare l’ambito del trattamento oggetto dell’autorizzazione.  

4.2. Contestualmente alla designazione, il Responsabile si fa carico di fornire istruzioni scritte e dettagliate alle persone 
autorizzate al trattamento circa le modalità del trattamento nonché la Normativa Applicabile.  

4.3. Le persone autorizzate al trattamento avranno accesso, comunque, soltanto ai Dati Personali la cui conoscenza sia 
strettamente necessaria per l'adempimento dei compiti specificati nelle relative lettere di autorizzazione, nei limiti 
e secondo le modalità ivi indicate. 

4.4. Il Responsabile garantisce che le persone autorizzate al trattamento siano vincolate da un obbligo di riservatezza 
in relazione ai Dati Personali.  

 
ART. 5 DECORRENZA E CESSAZIONE 

5.1. La presente nomina decorre dalla data in cui viene sottoscritta dalle parti ed ha la medesima durata ed efficacia 
del Rapporto Consortile intercorrente fra le parti.  

5.2  Il Titolare può revocare la presente nomina in qualsiasi momento e con effetto immediato, senza che perciò nulla 
sia dovuto al Responsabile del trattamento. 
All’atto della cessazione, il Responsabile, a discrezione del Titolare:  

 restituisce al Titolare i dati personali, oggetto delle operazioni di trattamento, che abbia ricevuto o elaborato; 
oppure  

 provvede alla loro integrale distruzione quando non si tratti di dati destinati a essere consegnati al Titolare. 
In entrambi i casi rilasciando contestualmente un’attestazione scritta che presso lo stesso Responsabile non ne 
esista più alcuna copia. 

 
Il Responsabile, con la firma apposta su copia del presente Atto di Nomina, accetta la nomina nei termini di cui sopra. 

___________, li ____________ 
 
Il Titolare del trattamento dei dati 

_________________ 
_________________ 
 
Il Responsabile del trattamento dei dati 
_________________ 
Legale rappresentante di CIAL  
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Modello di adesione e dichiarazione  
 
 

TERMINOLOGIA 

 
 
 

Materie prima per imballaggio e relativi semilavorati 

 

Foil stock Laminato per la produzione di foglio per imballaggi 

Can stock Beverage can body stock, Food can stock, laminato per lattine 

per  

End stock Can end stock, laminato per coperchi 

Foglio per imballaggi Laminato per imballaggi 

Pastiglie Slags, 

Container strip Nastri per vaschette, 

Alluminio liquido 
 

Altro 
 

 

 
Imballaggi 

 
 

Alluminio flessibile per alimenti 
Lid, coperchi, per blister, etichette, nastri per fioristi, foglio per 

alimenti, foglio per farmaceutici 

Bombolette Bombolette aerosol, bombole gas 

 

Capsule 
Capsule, Tappi, Tappi con dosatore, Capsule sovratappo, 

chiusure in genere 

 

Lattine per bevande 
Corpo lattina e coperchi, bottiglie, contenitori per liquidi in 

genere 

Foglio di alluminio rolli, rotoli, householdfoil 

 

Scatolame 
Corpi scatola e coperchi, contenitori rigidi per solidi e pastosi in 

genere 

Tubetti Tubetti e Cartucce 

 

Vaschette/Vassoi 
Eventuali coperchi, teglie e contenitori semi-rigidi per solidi e 

pastosi in genere 

Poliaccoppiati a prevalenza alluminio Accoppiati con carta e/o film plastici 

 

Altro 
Pallets e imballaggi non specificati in genere; anelli, clips, rivetti, 

sigilli, fermagli, pinze e accessori non specificati in genere 
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Modello di adesione e dichiarazione  
 
 

GLOSSARIO 

 
 

Imballaggi in alluminio 

I prodotti, in alluminio, adibiti a contenere determinate 

merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a 

proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la 

loro consegna dal produttore al consumatore o 

all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, 

nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. 

 
Imballaggi pieni 

Col termine Imballaggi pieni ci si riferisce alle merci 

imballate  e,  in  particolare,  ai  soli  imballaggi  delle 

merci stesse. Per esempio, nel caso di importazione di 

bevande in lattina, per imballaggi pieni ci si riferisce 

alla lattina in alluminio. 

 
Imballaggi vuoti 

Col  termine  Imballaggi vuoti    ci  si  riferisce  agli 

imballaggi finiti pronti a contenere la merce. 

Per esempio, tubetti flessibili

 

Imballaggi    compositi    (poliaccoppiati)    a 

prevalenza alluminio 

Si tratta di un imballaggio costituito in modo strutturale 

da due o più materiali accoppiati, non separabili 

manualmente, dove l’alluminio rappresenta il materiale 

prevalente in peso. 

Per esempio, accoppiato alluminio – plastica - carta dove 

l’alluminio è prevalente rispetto al peso degli altri singoli 

materiali. 

 

Rifiuto di Imballaggio 

In base all’art. 218, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 

152/06, ogni imballaggio o materiali di imballaggio, 

rientrante nella definizione di rifiuto di cui all’art. 183, 

comma 1 lettera a), esclusi i residui della produzione. 

 

Rifiuto 

In base all’art. 183, comma 1 lettera a), qualsiasi 

sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia 

l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi. 

 

Produttori di imballaggi 

In base all’art. 218, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 

152/06, i produttori di imballaggi sono “i fornitori di 

materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e 

gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di 

imballaggio”. 

 
Importatore di imballaggi vuoti 

In base all’art. 218, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 

152/06, gli importatori di imballaggi vuoti, anche se 

produttori di altri beni, sono classificati a tutti gli effetti 

Produttori di imballaggi. 

 

Utilizzatore di imballaggi 

In base all’art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 

152/06,  gli   utilizzatori   sono   “i   commercianti,   i 

distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di 

imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”. 

 

 

Autoproduttori [Autoproduzione] 

Sono definiti Autoproduttori i soggetti che acquistano 

materie  prime  e  materiali   di  imballaggio  e  che 

provvedono direttamente alla fabbricazione di 

imballaggi per confezionare i propri prodotti. In base 

all’art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, sono  

classificati  a  tutti gli  effetti  Utilizzatori di imballaggi. 

 
Importatore di imballaggi pieni 

In base all’art. 218, comma 1, lettera s), del D.Lgs. 

152/06, gli importatori di imballaggi pieni sono 

classificati a tutti gli effetti Utilizzatori di imballaggi. 

 
Utente 

In base all’art. 218, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 

152/06, il soggetto che nell’esercizio della sua attività 

professionale acquista, come beni strumentali, articoli o 

merci imballate. 

 

Recuperatore di imballaggi 

Impresa autorizzata che recupera, in base all’art. 218, 

comma 1, lettera m), del D.Lgs. 152/06, rifiuti di 

imballaggi in alluminio. 

 

Riciclatore di Imballaggi 

Impresa autorizzata che ricicla, in base all’art. 218, 

comma 1, lettera l), del D.Lgs. 152/06, rifiuti di 

imballaggi in alluminio. 

 

CAC – Contributo Ambientale Conai 

Il Contributo Ambientale Conai, stabilito per ciascuna 

tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la 

forma di finanziamento attraverso la quale Conai 

ripartisce  tra  produttori  e  utilizzatori  il  costo  per 

maggiori oneri della raccolta differenziata, del 

riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggio. 

Per ciascun materiale di imballaggio è stabilito un 

Contributo Ambientale, nel caso specifico il Contributo 

Ambientale Conai Alluminio. 

 
Plafond ex ante Conai 

E’ la percentuale di imballaggio, stabilita secondo la 

procedura semplificata ex-ante Conai, che si presume 

di voler esportare nell’anno, sulla base delle esportazioni  

effettuate  nell’anno  precedente.  La quantità relativa al 

Plafond è esentata dall’applicazione del   CAC  e   

sottoposta  a  conguaglio  annuale  in relazione alle 

effettive esportazioni. 

 
Imballaggi Farmaceutici 

Imballaggi destinati al contenimento di prodotti 

farmaceutici e medicinali, intesi come imballaggi a 

diretto contatto con il prodotto, così come definito 

dall’art. 1 DLgs. 178 del 29 maggio 1991, esentati 

dall’applicazione del CAC. 

 
Imballaggi per Dispositivi medici 

Imballaggi  destinati  al  contenimento  di  dispositivi 

medici, dispositivi medici diagnostici in vitro e dispositivi 

medici impiantabili attivi, esentati dall’applicazione del 

CAC. 
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Cessione tra produttori 

Si verifica quando un Produttore cede imballaggi ad 

un altro Produttore, per esempio per completamento 

di gamma, da cui non deriva l’obbligo di applicazione 

del CAC. 

 

Riciclo 

In base all’art. 218, comma 1 lettera l) del D.Lgs. 

152/06, ritrattamento in un processo di produzione dei 

rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o 

per altri fini, ad esclusione del recupero di energia.  

 

Recupero 

In base all’art. 218, comma 1 lettera m), le operazioni 

che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare 

materie prime secondarie, prodotti o combustibili, 

attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o 

biologici, inclusa la cernita, e, in particolare le 

operazioni previste nell’allegato C alla parte IV del 

D.Lgs. 152/2006. Nel caso dei rifiuti di imballaggi in 

alluminio sono tipiche le operazioni: R4 

Riciclaggio/Recupero dei metalli e dei composti 

metallici e R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporle 

all’operazione R4.  

 

End of Waste 

La Direttiva EU 2008/98/Ce ha introdotto all’art. 6 la nozione 

di End of Waste – trasposta nell’ordinamento italiano all’art. 

184 ter del D.Lgs. 152/06. 

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a 

un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la 

preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici 

indicati, da adottare nel rispetto di determinate condizioni. 

La stessa direttiva europea citata ha affidato alle istituzioni 

europee il compito di dettare criteri specifici affinché i rottami 

metallici, tra cui i rottami di alluminio, vengano classificati 

End of Waste. 

L’unione europea ha infatti reso direttamente attuativo l’art. 

6 della Direttiva con il Regolamento 333/20111/ce 

pubblicato l’8 aprile 2011, in vigore dal 28 aprile 2011, e 

reso applicativo a decorrere dal 9 ottobre 2011. 
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DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE  

 

L’impresa   

(ragione sociale e forma giuridica) 

Codice Fiscale  Partita IVA  

con sede legale in  Codice socio CiAl  

c.a.p.  Città  Prov (           ) 

in persona del suo legale rappresentante  

 

con la presente comunica che in data  __ / __ / ____ è avvenuta la seguente variazione 

 
(barrare una sola casella) 

  Fusione   Scissione 

  Cessione   Affitto 

  Trasformazione   Conferimento ramo d’azienda 

  Modifica partita iva   Altro 

 
A tal fine allega (barrare una sola casella) 

 

 Certificato/Visura rilasciato/a dalla C.C.I.A.A.   

 Copia atto/contratto di  

 Altro (Specificare):  

 

E comunica che i soggetti partecipanti al trasferimento dell’impresa sono: 
 
Dati identificativi del soggetto subentrante: 

L’impresa (Ragione sociale)  

Partita Iva  Codice Fiscale  Codice socio n° ______ 

Sita in Via/Piazza  n° __________ 

Città  Provincia  C.A.P.  

 

Dati identificativi del soggetto cedente: 

L’impresa (Ragione sociale)  

Partita Iva  Codice Fiscale  Codice socio n° ______ 

Sita in Via/Piazza  n° __________ 

Città  Provincia  C.A.P.  

 
Il tutto con dichiarazione sin da ora di rato e valido. 

Dichiariamo ai fini del Regolamento (UE) 2016/679 e delle successive modifiche, di aver ricevuto adeguata informativa in relazione alle operazioni 

di trattamento effettuate dal Consorzio, di essere a conoscenza che i dati acquisiti verranno utilizzati per le finalità previste dal D.Lgs. n.152/06 e 

s.m. e dallo Statuto consortile; che il conferimento dei dati è di natura necessaria ai sensi delle norme statutarie e regolamentari del consorzio. 

 

_________, li ____________ timbro e firma  
 (legale rappresentante) 
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RICHIESTA DI RECESSO 

 
 
 
Ai sensi dell’Art. 22 dello Statuto di CiAl, Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio 

 

L’impresa   

(ragione sociale e forma giuridica) 

Codice Fiscale  Partita IVA  

con sede legale in  Codice socio CiAl  

c.a.p.  Città  Prov (           ) 

in persona del suo legale rappresentante  

 

chiede di recedere da CiAl per i seguenti motivi 

 
 

 Cessazione di attività  data  

 Cessione di ramo d’azienda data 

 Altro (Specificare)   

 
 
A tal fine allega (barrare una sola casella) 

  

 Certificato di cessazione attività rilasciato dall’Ufficio IVA  

 Altro (Specificare)   

 
Il tutto con dichiarazione sin da ora di rato e valido. 
 

Dichiariamo ai fini del Regolamento (UE) 2016/679 e delle successive modifiche, di aver ricevuto adeguata informativa in relazione alle operazioni 

di trattamento effettuate dal Consorzio, di essere a conoscenza che i dati acquisiti verranno utilizzati per le finalità previste dal D.Lgs. n.152/06 e 

s.m. e dallo Statuto consortile; che il conferimento dei dati è di natura necessaria ai sensi delle norme statutarie e regolamentari del consorzio. 
 

 
_________, li ____________ timbro e firma  
 (legale rappresentante) 
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