
 

 

 

 

 
  

CONAI – BANDO PER ECO-DESIGN  
WEBINAR  18 MARZO 2021 ORE 11.00 

Pubblicato sul sito del Consorzio il “Bando CONAI per l’eco-design degli imballaggi nell’economia 
circolare – Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi” 
(Regolamento_Bando_CONAI_ecodesign_2021). 

Potranno partecipare al Bando le aziende che, nel biennio 2019-2020, 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, utilizzo di materie provenienti da riciclo, 
risparmio di materia prima, ottimizzazione della logistica, semplificazione del sistema di imballo e 
ottimizzazione dei processi produttivi. 

I casi potranno essere presentati entro il 31 maggio 2021 compilando il form online disponibile sul 
sito www.ecotoolconai.org – Area Bando, e saranno valutati tramite lo strumento Eco Tool CONAI 
che permette di calcolare, attraverso un’analisi LCA semplificata, gli effetti delle azioni di 
prevenzione attuate dalle aziende sui propri imballaggi attraverso il calcolo dei benefici ambientali 
in termini di risparmio energetico, idrico e di riduzione delle emissioni di CO2. 

Per l’edizione 2021 CONAI mette a disposizione un montepremi complessivo pari a 500.000 Euro da 
suddividersi in: 

• 450.000 Euro proporzionalmente al punteggio ottenuto tra tutti i casi ammessi; 

• 50.000 Euro a giudizio del Comitato Tecnico Allargato ai casi che si saranno distinti per la 
spinta innovativa e progettuale nell’ambito dell’attivazione di una o più delle seguenti leve 
di eco-design: 

✓ Riutilizzo, 
✓ Facilitazione attività di riciclo 
✓ Utilizzo di materia prima seconda. 

Ricordiamo che i giovedì 18 marzo dalle ore 10.30 alle ore 11.30 si svolgerà il webinar online e 
gratuito “Bando CONAI per l’ecodesign degli imballaggi 2021”, durante il quale sarà presentato il 
Bando, le novità e sarà illustrato l’inserimento di un caso attraverso l’Eco Tool CONAI, lo strumento 
che consente di calcolare l’impatto ambientale degli imballaggi in termini di emissioni di CO₂, 
consumi energetici e consumi d’acqua. 

Gli interessati che non hanno ancora provveduto alla registrazione, possono iscriversi al seguente 
link https://www.eventbrite.com/e/biglietti-presentazione-bando-conai-per-lecodesign-degli-
imballaggi-2021-143105702007 

 
per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:  

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

 

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-presentazione-bando-conai-per-lecodesign-degli-imballaggi-2021-143105702007
https://www.eventbrite.com/e/biglietti-presentazione-bando-conai-per-lecodesign-degli-imballaggi-2021-143105702007

