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Da redigere su carta intestata

SCHEDA RILEVAMENTO DATI
INFORMAZIONI GENERALI

Responsabile trasmissione dati:

Presse adibite allo stampaggio di pallet

NOME
COGNOME
TELEFONO
E-MAIL
CELL.
RUOLO

n°
n°
n°
n°
n°

Tonnellaggio: __________
Tonnellaggio: __________
Tonnellaggio: __________
Tonnellaggio: __________
Tonnellaggio: __________

Tipo di pallet prodotti a:
PERDERE

RENDERE

□

□

Scheda dati 1
Da redigere su carta intestata

SCHEDA RILEVAMENTO DATI
TRIMESTRE N. _ _ _ _ _ _ _

ANNO _________________

PRODUZIONE
PALLET IMMESSI SUL MERCATO NAZIONALE

A PERDERE CO.N.I.P.

KG _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

A RENDERE CO.N.I.P.

KG _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

PALLET IN ESENZIONE PRIMA CESSIONE ESTERO

KG_______________________

Timbro e Firma

________________

La scheda deve essere compilata e spedita alla segreteria del CO.N.I.P. tramite pec
all’indirizzo conip@pec.it
Il tutto con dichiarazione sin da ora di rato e valido

Scheda dati 2
Da redigere su carta intestata

SCHEDA RILEVAMENTO DATI
TRIMESTRE N. _ _ _ _ _ _ _

ANNO _________________

RACCOLTA
Pallet a perdere/rendere* CO.N.I.P. fine vita ritirati con Formulari / fatture da
ditte consorziate

KG ....................

Pallet a perdere/rendere* CO.N.I.P. fine vita ritirati con Formulari / fatture da
ditte non consorziate
KG .....................

Macinato di pallet a perdere/rendere* CO.N.I.P. acquistato/venduto da/a
ditte consorziate “senza dati”

KG .........……….

Macinato di pallet a perdere/rendere* CO.N.I.P. acquistato/venduto da/a
ditte non consorziate

KG ........………...

Pallet a perdere/rendere* CO.N.I.P. tal quali e/o pressati acquistati/venduti
da/a ditte consorziate “senza dati”

KG ........………..

Pallet a perdere/rendere* CO.N.I.P. tal quali e/o pressati acquistati/venduti
da/a ditte non consorziate

KG ........………...

RIEPILOGO GENERALE DELLA RACCOLTA
TOTALE TRIMESTRE

KG....................

Timbro e Firma
_____________________

*perdere/rendere: cancellare la voce che non interessa

GUIDA ALLA COMPILAZIONE
SCHEDA RILEVAMENTO DATI
Informazioni generali
La scheda che richiede le informazioni generali deve essere compilata con l’invio della prima dichiarazione.
Qualora nel corso dell’anno si verifichino delle variazioni il Consorziato è obbligato a indicarle compilando
nuovamente la scheda “informazioni generali”.
Presse adibite allo stampaggio di pallet.
Qualora l’azienda possieda più presse rispetto agli spazi riservati è opportuno compilare un elenco a parte.
L’informazione è utilizzata per fini statistici.

Tipo di pallet prodotti.
Il campo va compilato e i dati saranno utilizzati a fini statistici.
SCHEDA DATI 1

Pallet Immessi sul mercato nazionale
Vanno indicati i Kg di pallet risultanti dalle fatture di vendita relative al trimestre di riferimento.

Pallet in esenzione prima cessione estero
Vanno indicati i Kg di pallet venduti direttamente dal produttore all’estero e quindi non soggetti al
contributo al recupero CO.N.I.P.

SCHEDA DATI 2

Pallet fine vita ritirati con Formulari da ditte consorziate
I formulari, affinché il dato venga considerato valido, oltre al codice CER 150102-191204, è obbligatorio
che riportino sotto la voce descrizione le seguenti diciture:
“Pallet fine ciclo vita”
“Pallet rotti”
“Pallet pressati”

Pallet fine vita ritirati con Formulari da ditte non consorziate
Valgono gli stessi principi esposti al punto precedente con l’unica differenza che si tratta di pallet ritirati da
ditte non iscritte al CO.N.I.P.
Inoltre se vengono ritirati imballaggi misti con il codice CER 150106 dovrà essere fatta un’operazione di
selezione della quale è obbligatorio tenere evidenza documentale e il contributo sarà erogato su un massimo
del 30% del totale del materiale dichiarato come raccolto.

Macinato di pallet acquistato/venduto da/a ditte consorziate “senza dati ”
Il produttore/raccoglitore/riciclatore dovrà indicare i Kg di pallet che ha acquistato/venduto con fatture da/a
ditte consorziate CO.N.I.P che riportano in fattura le seguenti diciture :
“PP macinato da pallet CO.N.I.P.” “HDPE macinato da pallet CO.N.I.P.”“ “PP Granulo da pallet
CO.N.I.P.” “HDPE Granulo da pallet CO.N.I.P.”

Macinato di pallet acquistato/venduto da/a ditte non consorziate
In questo caso il produttore/raccoglitore/riciclatore dovrà indicare i Kg di pallet che ha acquistato/venduto
con fatture da/a ditte non consorziate.
Le diciture riportate nelle fatture dovranno essere quelle di cui sopra.

Per tutti gli ulteriori dettagli è OBBLIGATORIO consultare LA GUIDA ALLA
COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI PALLET IN PLASTICA

