
QUESTIONARIO A
AZIENDE DI PRODUZIONE DI IMBALLAGGI

Nome Azienda

Indirizzo

Referente Compilazione

Indirizzo mail

Acconsento al trattamento dei dati in base alla legge 196/03. Tutti i dati forniti saranno trattati in forma cartacea, informatica e telematica ai soli fini interni degli 
Enti organizzatori la rilevazione. Il partecipante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7. In qualsiasi momento è possibile richiedere la modifica o la cancellazione 
dei dati scrivendo a animaimpresa@gmail.com o telefonando allo 0432 - 544660.

mailto:animaimpresa@gmail.com


1 Indicare, sulla base degli adempimenti CONAI (Contributo Ambientale CONAI), e per gli anni disponibili, le quantità di imballaggi trattati relativamente alle seguenti classi:

Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011

Acciaio  ton  ton  ton

Alluminio  ton  ton  ton

Carta  ton  ton  ton

Legno  ton  ton  ton

Plastica  ton  ton  ton

Vetro  ton  ton  ton

Quale importanza viene attribuita dall'azienda alle seguenti pratiche?

2.1 Riciclabilità degli imballaggi prodotti
nulla bassa media alta

Specificare se l'azienda adotta una delle seguenti pratiche:

 Produzione di imballaggi in plastica riciclata (ad esempio polipropilene/polietilene riciclati). Indicare quantità                       ton/anno

 Produzione di imballaggi in vetro riciclato. Indicare quantità                       ton/anno       oppure                      numero pezzi/anno

 Produzione di imballaggi riciclati in carta/cartone. Indicare quantità                      ton/anno

Si fornisca una descrizione, quanto più possibile esaustiva e completa di dati quantitativi, delle pratiche poste in essere dall'azienda coerenti con la risposta data alla domanda 2.1 



2.2 Riutilizzabilità degli imballaggi prodotti
nulla bassa media alta

Specificare se l'azienda adotta una delle seguenti pratiche:

 Produzione di pallet in plastica Indicare quantità                      ton/anno 

 Produzione di cassette riutilizzabili in plastica Indicare quantità                     ton/anno

 Produzione di contenitori per la logistica dei semilavorati

Si fornisca una descrizione, quanto più possibile esaustiva e completa di dati quantitativi, delle pratiche di riutilizzo poste in essere dall'azienda coerenti con la risposta data alla  
domanda 2.2

2.3 Recupero organico (biodegradabilità/compostabilità) degli imballaggi prodotti
nulla bassa media alta

Specificare se l'azienda produce imballaggi dei seguenti materiali biodegradabili/compostabili:

 Mater – bi®

 Biolice®

 Cereplast®

 PLA 

 altro, specificare 

Si fornisca una descrizione, quanto più possibile esaustiva e completa di dati quantitativi, delle pratiche poste in essere dall'azienda coerenti con la risposta data alla domanda 2.3



2.4 Produzione di imballaggi specificatamente certificati (es. FSC, PEFC, Fitok, Compostabile CIC, ecc.)
nulla bassa media alta

Indicare tipologie di certificazione e relative quantità

2.5 Riduzione di peso o volume degli imballaggi prodotti
nulla bassa media alta

Si fornisca una descrizione, quanto più possibile esaustiva e completa di dati quantitativi, delle pratiche poste in essere dall'azienda coerenti con la risposta data alla domanda 2.5 

2.6 Innovazione dei materiali utilizzati o degli imballaggi prodotti?
nulla bassa media alt

Si fornisca una descrizione, quanto più possibile esaustiva e completa di dati quantitativi, delle pratiche poste in essere dall'azienda coerenti con la risposta data alla domanda 2.6 

FINE QUESTIONARIO – grazie!
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