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PROGRAMMA 
 

9:30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 

 
Coordinatore: Giuseppe Abello, Direttore Assocasa – 
 Federchimica. 
 

10:00    Giuseppe Abello: 
              Apertura dei lavori 
 
10:15 Fabio Tognocchi, Centro Studi  Area Prevenzione – 
 CONAI: 
 Le attività di prevenzione e la differenziazione del 
 Contributo Ambientale CONAI per gli imballaggi in 
 plastica 
 
10:45 Massimiliano Polizzi, Area Consorziati - CONAI: 
 Le novità della diversificazione contributiva per 
 plastica e carta e le nuove procedure per gestire la 
 differenziazione del Contributo. 
 
11:30 Luca Stramare, Progetti speciali e rapporti con le 
 associazioni – COREPLA: 
 Riciclabilità e selezionabilità per gli imballaggi in 
 plastica: cosa è utile sapere. 
 
12:00 Q&A 
 

12:40  Alessandra Pellegrini, Responsabile Area Ambiente e 
Sicurezza Impianti della Direzione Centrale Tecnico 
Scientifica - Federchimica: 

 Conclusioni 
 

 

@Federchimica Come raggiungerci 

WORKSHOP 
 

La normativa europea e nazionale impongono agli operatori 
economici di farsi carico della corretta gestione degli 
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. 
Per questo motivo, in Italia, dal 1998 i produttori e utilizzatori di 
imballaggi sono chiamati ad aderire a CONAI (Consorzio 
Nazionale Imballaggi) e a farsi carico degli oneri legati alla 
raccolta e al riciclo dei rifiuti di imballaggio. 
 

CONAI e i cosiddetti “consorzi di filiera”, tra i quali COREPLA 
che si occupa degli imballaggi in plastica, hanno messo a 
punto un articolato sistema per assicurare la raccolta e il 
riciclo dei rifiuti di imballaggio e definito ruoli, responsabilità e 
adempimenti da parte delle imprese produttrici e utilizzatrici 
di imballaggi.  
 

Il workshop vuole offrire un quadro chiaro degli adempimenti 
attuali, far conoscere le opportunità e le iniziative volte alla 
prevenzione e alla gestione degli imballaggi, approfondire i 
criteri di selezionabilità e riciclabilità dei rifiuti di imballaggio 
che sono alla base della ulteriore  differenziazione del 
Contributo Ambientale CONAI per gli imballaggi in plastica e 
degli imballaggi in carta, da applicare a partire dal 1° 
gennaio 2019. 
L’ampio spazio dedicato alle domande e risposte intende 
offrire ai partecipanti la possibilità di chiarire l’applicazione 
delle nuove fasce contributive 
 
IL WORKSHOP E’ RISERVATO ALLE IMPRESE ASSOCIATE A FEDERCHIMICA 

 
Registrazione online entro l’11 dicembre 2018 

 

 

 

Contatti:  
Tiziana Massa 

tel: 02 34565.356 
e-mail: t.massa@federchimica.it 

 

16.50 Alessandra Pellegrini, Responsabile Area Ambiente e Sicurezza Impianti della Direzione 

Centrale Tecnico Scientifica - Federchimica: 

 "Conclusioni". 

16.30 Q&A 

17.00 Termine lavori 

https://www.facebook.com/Federchimica/
https://www.youtube.com/channel/UC8--ZoxiF-NvT1PqLAU3NmA
https://www.linkedin.com/company/federchimica/?originalSubdomain=it
https://twitter.com/Federchimica
https://www.google.it/maps/place/Via+Giovanni+da+Procida,+11,+20149+Milano+MI/@45.480204,9.16204,16z/data=!4m5!3m4!1s0x4786c114d63ebbb1:0xeba5cf608f587501!8m2!3d45.4797029!4d9.1617671?hl=it
https://www.google.it/maps/place/Via+Giovanni+da+Procida,+11,+20149+Milano+MI/@45.480204,9.16204,16z/data=!4m5!3m4!1s0x4786c114d63ebbb1:0xeba5cf608f587501!8m2!3d45.4797029!4d9.1617671?hl=it
https://goo.gl/maps/oQsbVgEnYZ82
https://www.federchimica.it/agenda/dettagli-evento/2018/12/13/default-calendar/workshop-economia-circolare-e-imballaggi

