
 

 

 

 

 

  

CONAI: edizione 2018 del Bando Prevenzione 
Termine presentazione domande 30 giugno 2018 

 

Anche quest’anno CONAI promuove la sostenibilità ambientale con il “Bando CONAI per la prevenzione – 

Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi”(Regolamento_Bando_Prevenzione_2018) volto a 

premiare le soluzioni di packaging più innovative e ecosostenibili immesse sul mercato nel biennio 2016-

2017. 

Potranno partecipare al Bando le aziende che, nel biennio 2016-2017, hanno investito in attività di 

prevenzione rivolte alla sostenibilità ambientale dei propri imballaggi, agendo su almeno una delle 

seguenti leve: riutilizzo, facilitazione delle attività di riciclo, risparmio di materia prima, utilizzo di materie 

provenienti da riciclo, ottimizzazione della logistica, semplificazione del sistema di imballo e ottimizzazione 

dei processi produttivi. 

Le proposte potranno essere presentate entro il 30 giugno 2018 compilando il form online disponibile sul 

sito www.ecotoolCONAI.org, e saranno valutate tramite lo strumento Eco Tool di CONAI che permette di 

calcolare, attraverso un’analisi LCA semplificata, gli effetti delle azioni di prevenzione attuate dalle aziende 

sui propri imballaggi con il calcolo dei benefici ambientali in termini di risparmio energetico, idrico e di 

riduzione delle emissioni di CO2. 

Al Bando potranno partecipare sia le evoluzioni di progetti di packaging, sia imballaggi nuovi per l’azienda 

che risultino avere, sulla base dei risultati dell’Eco Tool, un minore impatto ambientale rispetto agli 

imballaggi più frequentemente utilizzati per la medesima applicazione sul mercato italiano. 

Inoltre, lo strumento Eco Tool e l’analisi dei casi saranno sottoposti alla validazione da parte di un Ente 

terzo di certificazione. 

Lo scorso anno, Il Consorzio Nazionale Imballaggi ha premiato 86 casi su 146 presentati con un 

montepremi di 400.000 euro, di cui 70.000 euro destinati ai 7 casi più virtuosi. 

Anche quest’anno CONAI ha messo in palio 400.000 euro per premiare i progetti meritevoli, di cui 60.000 

euro destinati ai 6 casi più virtuosi, rappresentativi dei materiali di imballaggio: acciaio, alluminio, carta, 

legno, plastica e vetro e 10.000 euro da, eventualmente, attribuire ad un caso particolarmente 

significativo dal punto di vista dell’innovazione tecnico/progettuale. 

Nel Regolamento scaricabile/consultabile dal sito www.ecotoolconai.org e www.conai.org, sono indicati i 

principi generali e le modalità di adesione/partecipazione al Bando. 

Per eventuali chiarimenti potete contattare direttamente gli uffici CONAI ai numeri 02.54044253, 

02.54044242, oppure 02.54044256 e/o scrivere all’indirizzo mail ecotoolconai@conai.org. 

 

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:  

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it  

 


