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Da inviare in originale a: 

COREPLA 
Via del Vecchio Politecnico, 3 

20121 – MILANO 

O all’indirizzo PEC: corepla@pec.it 
 

DOMANDA DI ADESIONE 
 
 

La sottoscritta Impresa.......................................………...................................................... 
(ragione/denominazione sociale) 

codice fiscale .............................................……partita IVA ............................................... 
 
con sede legale in via ……...................................................................................n° …………. 
 

CAP ….……...città .......................................................................................... prov.......….. 
 
telefono………………………………… PEC………………………………………………………………………………………………….. 
 
legalmente rappresentata da ........................................................................................... 
 

chiede di aderire al Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo ed il Recupero degli Imballaggi 
in Plastica (COREPLA) in qualità di consorziato appartenente alla categoria: 
 

   
 

A PRODUTTORI: fornitori di materiali di imballaggio in plastica categoria che 
comprende i produttori e gli importatori di materie prime polimeriche 
destinate alla fabbricazione di imballaggi in plastica sul territorio 
nazionale, fra i quali sono compresi anche coloro che producono o 
importano miscele e simili. (Art. 2, comma 1, lett. a) dello Statuto). 

 
���� 

   
B TRASFORMATORI: fabbricanti e trasformatori di materie prime polimeriche 

per la produzione di imballaggi in plastica o dei relativi semilavorati, 
nonché importatori di imballaggi vuoti in plastica o dei relativi 
semilavorati. (Art. 2, comma 1, lett. b) dello Statuto). 

 
���� 

 
C AUTOPRODUTTORI: utilizzatori che provvedono alla fabbricazione di 

imballaggi in plastica e al loro riempimento nonché utilizzatori che 
importano imballaggi pieni in plastica. (Art. 2, comma 1, lett. c) dello 
Statuto). 

 
���� 

   
D RICICLATORI E RECUPERATORI: recuperatori e riciclatori di rifiuti di 

imballaggi in plastica prodotti sul territorio nazionale che non 
corrispondono alla categoria di Produttori, come definiti ai sensi dell’art. 
218, comma 1 lett. l), m), n) ed o) del d.lgs. 152/2006. (Art. 2, comma 1, 
lett. d) dello Statuto). 

 
 
���� 

 

 
Persona da contattare (referente)…………………………………………………………………………………………….. 
 
tel………………………………………………………………………………….  

 
e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Indirizzo per corrispondenza (da compilare solo se diverso dalla sede legale) 
 
via……...................................................................................…………………………n°………………. 

 

CAP….…………città ..........................................................................................prov......…... 

 
 

barrare solo 
una casella 
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QUANTITA’ DICHIARATA          
 
SOMMA VERSATA PER LA 
PARTECIPAZIONE AL FONDO 
CONSORTILE:  

 
 
…………….. tonnellate (Eventuali frazioni di tonnellata devono essere arrotondate   

all’unità superiore). 

 
 
€ 0,05 per ……………… tonnellate = € ………………………… 
 

  
  pagamento v
effettuato su:  

     Banca Intesa Sanpaolo 

Coordinate 
bancarie: 

 PAESE 
CHECK 
DIGIT 

  CIN ABI CAB N° CONTO 

IT 07 J 03069 01629 100000013168 
 

 
 

 
L’Impresa dichiara di possedere i requisiti previsti dallo Statuto per l’adesione al Consorzio, di essere a 
conoscenza delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento e si impegna formalmente ad osservare 
tutte le disposizioni vincolanti per i consorziati. 
L’Impresa dichiara di aver compilato la presente domanda di adesione in conformità alle istruzioni e 
prescrizioni che seguono che si impegna ad osservare anche per il futuro. 
L’Impresa riconosce a Corepla il diritto di sottoporre a verifica, anche tramite terzi, le tonnellate dichiarate 
nella presente domanda di adesione, anche prima dell’ammissione dell’Impresa fra i consorziati. L’Impresa 
si impegna pertanto a trasmettere tutta la documentazione che dovesse essere richiesta per tale verifica e 
a consentire presso i propri uffici attività di audit documentale. 

Si allegano i seguenti documenti: 
 copia della visura camerale contenente l’indicazione delle persone che hanno la legale 

rappresentanza; 
 copia della contabile di pagamento relativa alla somma versata per la partecipazione al fondo 

consortile; 
 copia dell’ultima dichiarazione MUD (solo per la categoria D); 
 dichiarazione come da fac-simile allegato. 

 

 
 

timbro e firma 
.................................., lì ................................. 

 
…............................................. 

    (Legale Rappresentante) 
 
 
 
 
COREPLA informa che i dati personali acquisiti attraverso la “Domanda di Adesione” e i relativi allegati, verranno utilizzati 

per le finalità previste dallo Statuto consortile, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il 

conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria ai sensi delle norme statutarie e regolamentari del Consorzio; 

l’eventuale rifiuto di conferirli può impedire al Consorzio di svolgere le funzioni previste dalla legge. 

I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all'art. 5 del 

GDPR. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 

strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Il trattamento dei dati sarà affidato al personale COREPLA e ad eventuali Responsabili esterni ai quali COREPLA impartisce 

adeguate istruzioni operative. Inoltre, i dati potranno essere diffusi e comunicati a soggetti esterni di cui il Consorzio si 

avvale per incarichi di assistenza e consulenza, ed ai soggetti ai quali il corretto adempimento delle finalità statutarie e 

connessi obblighi normativi prevede l’obbligo di comunicazione.  

I dati personali forniti verranno trattati dal Titolare per tutta la durata del rapporto con COREPLA ed anche 

successivamente per finalità amministrative e/o per dare esecuzione ad obblighi derivanti dal quadro regolamentare, 

statutario e normativo pro tempore applicabile, per far valere o tutelare i diritti del Consorzio, e nel rispetto degli specifici 

obblighi di legge sulla conservazione dei dati. 

Il Titolare del Trattamento è COREPLA, con sede in Via del Vecchio Politecnico, 3, 20121 Milano, a cui sarà possibile 

rivolgersi in qualsiasi momento per esercitare i propri diritti (chiedere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento 

dei propri dati personali, l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità) scrivendo a 

COREPLA via del Vecchio Politecnico, 3, 20121, Milano, c/c la Direzione Affari Legali e Generali, tel. 02.76054280; inoltre 

sarà possibile proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei 

Dati Personali.  
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ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI 

 
TUTTE LE CATEGORIE 
 
Anno di competenza 
Le tonnellate da dichiarare si intendono riferite all'anno solare precedente a quello in cui viene 
presentata la domanda di adesione. Qualora venga fatta domanda il primo anno di attività, le 
tonnellate da dichiarare vanno determinate sulla base di una previsione per l'anno solare in 
corso. 
Eventuali frazioni di tonnellata devono essere arrotondate all’unità superiore. 
 
 
CATEGORIA A 

 
Alla domanda di adesione deve essere allegata la dichiarazione da redigere in conformità al fac-
simile di cui all’allegato A. 
 
Quantità da dichiarare 
Totale delle tonnellate di materie plastiche destinate all’imballaggio immesse sul 
mercato italiano.  
 
 
CATEGORIA B 
 
Alla domanda di adesione deve essere allegata la dichiarazione da redigere in conformità al fac-
simile di cui all’allegato B. 
 
Quantità da dichiarare 
Totale delle tonnellate di imballaggi in plastica e/o relativi semilavorati immesse sul 
mercato italiano. 
 
 
 
CATEGORIA C 

 
Alla domanda di adesione deve essere allegata la dichiarazione da redigere in conformità al fac-
simile di cui all’allegato C. 
 
Quantità da dichiarare 
Totale delle tonnellate di imballaggi in plastica autoprodotti ed utilizzati (inclusi gli 
imballaggi vuoti importati e utilizzati direttamente) e/o di imballaggi in plastica pieni 
importati. 

 
 
 
CATEGORIA D 

 
TUTTE LE IMPRESE 

 
Quantità da dichiarare 
Totale delle tonnellate di rifiuti di imballaggio in plastica, prodotti sul territorio 
nazionale, riciclati o altrimenti recuperati.  
 
Le quantità dichiarate devono trovare corrispondenza nel registro di carico e scarico. 
 
Dalle quantità trattate vanno esclusi i cd. Imballaggi preconsumo (ad. es. i residui delle attività 
di produzione degli imballaggi in plastica e gli imballaggi in plastica scartati durante le attività di 
riempimento). 
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L’Impresa con la sottoscrizione della domanda di adesione garantisce di essere regolarmente 
autorizzata e, anche prima dell’ammissione fra i consorziati, si impegna a trasmettere a Corepla, 
qualora ne venga fatta richiesta, copia dell’autorizzazione alla gestione rifiuti. 
 

1. IMPRESE RICICLATRICI 
 
Alla domanda di adesione deve essere allegata la dichiarazione da redigere in conformità al fac-
simile di cui all’allegato n. D1. 
 
Quantità da dichiarare 
Totale delle tonnellate di rifiuti di imballaggi in plastica in ingresso al proprio impianto. 
 

2. IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI INCENERIMENTO 
 
Alla domanda di adesione deve essere allegata la dichiarazione da redigere in conformità al fac-
simile di cui all’allegato n. D2. 
L’Impresa che effettua operazioni di incenerimento dei rifiuti solidi urbani può aderire, ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 lett. d) del Regolamento, solo se tali operazioni sono effettuate in impianto 
la cui efficienza energetica è uguale o superiore ai limiti previsti dalla nota 4 dell’allegato C alla 
parte IV del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. 
 
Quantità da dichiarare 
Totale delle tonnellate di rifiuti di imballaggi in plastica in ingresso al proprio impianto 
determinate come segue. 
Somma di: 

- 13%1 del totale delle tonnellate di rifiuti urbani in ingresso; 
- totale delle tonnellate in ingresso di rifiuti speciali costituiti da frazioni omogenee di rifiuti 

di imballaggi in plastica; 
- 17%2 del totale tonnellate in ingresso di combustibili da rifiuti. L’Impresa può utilizzare 

una percentuale maggiore, che dovrà dichiarare, qualora i suoi fornitori producano il 
combustibile, in tutto o in parte, con rifiuti forniti da Corepla e/o con altre frazioni 
omogenee di rifiuti di imballaggio in plastica. In tal caso i fornitori dell’Impresa devono 
rilasciare all’Impresa stessa una dichiarazione che attesta la maggior percentuale di rifiuti 
di imballaggi in plastica contenuta nel combustibile specificando le tonnellate di rifiuti 
forniti da Corepla e/o le tonnellate di altre frazioni omogenee di rifiuti di imballaggio in 
plastica. L’Impresa, a richiesta di Corepla, dovrà inviare copia di tali dichiarazioni. 

 
L’Impresa garantisce la propria disponibilità per l’effettuazione presso il suo impianto, in 
contraddittorio con Corepla, di almeno tre analisi merceologiche all’anno sui flussi di rifiuti in 
ingresso al fine di determinare l’effettivo tenore percentuale di rifiuti di imballaggio in plastica 
contenuti nei rifiuti urbani inceneriti. L’Impresa fornirà il supporto necessario per il prelievo dei 
campioni e per l’esecuzione delle analisi merceologiche che verranno effettuate. 
 

3. IMPRESE CHE UTILIZZANO COMBUSTIBILI PRODOTTI DA RIFIUTI 
(CEMENTIFICI E CENTRALI ELETTRICHE) 

 
Alla domanda di adesione deve essere allegata la dichiarazione da redigere in conformità al fac-
simile di cui all’allegato n. D3. 
 
Quantità da dichiarare 
Totale delle tonnellate di rifiuti di imballaggi in plastica in ingresso al proprio impianto 
determinate come segue. 

- 17% del totale delle tonnellate in ingresso di combustibili prodotti da rifiuti. 
 
 
L’Impresa può utilizzare una percentuale maggiore, che dovrà dichiarare, qualora i suoi fornitori 
producano il combustibile, in tutto o in parte, con rifiuti forniti da Corepla e/o con altre frazioni 

 
1 Valore medio di rifiuti di imballaggi in plastica nei rifiuti urbani inceneriti assunto da Corepla 
sulla base delle analisi e delle stime disponibili. 
2
 Valore medio di rifiuti di imballaggi in plastica nei combustibili prodotti da rifiuti assunto da 
Corepla sulla base delle analisi e delle stime disponibili.  
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omogenee di rifiuti di imballaggio in plastica. In tal caso i fornitori dell’Impresa devono rilasciare 
all’Impresa stessa una dichiarazione con cui attestano la maggior percentuale di rifiuti di 
imballaggi in plastica contenuta nel combustibile specificando le tonnellate di rifiuti forniti da 
Corepla e/o le tonnellate di altre frazioni omogenee di rifiuti di imballaggio in plastica. L’Impresa, 
a richiesta di Corepla, dovrà inviare copia di tali dichiarazioni.  
 

4. IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI COMBUSTIBILI DA 
RIFIUTI 

 
Alla domanda di adesione deve essere allegata la dichiarazione da redigere in conformità al fac-
simile di cui all’allegato n. D4. 
 
Quantità da dichiarare 
Totale delle tonnellate di rifiuti di imballaggi in plastica in uscita dal proprio impianto 
determinate come segue. 

- 17% del totale delle tonnellate in uscita di combustibili prodotti da rifiuti inviate a 
cementifici o centrali elettriche o impianti di incenerimento dei rifiuti urbani la cui 
efficienza energetica è uguale o superiore ai limiti previsti dalla nota 4 dell’allegato C alla 
parte IV del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. 

L’Impresa può utilizzare una percentuale maggiore, che dovrà indicare, qualora produca il 
combustibile, in tutto o in parte, con rifiuti forniti da Corepla e/o con altre frazioni omogenee di 
rifiuti di imballaggio in plastica. In tal caso l’Impresa deve specificare le tonnellate di rifiuti forniti 
da Corepla e/o le tonnellate di altre frazioni omogenee di rifiuti di imballaggio in plastica. 
 
L’Impresa garantisce la propria disponibilità per l’effettuazione, in contraddittorio con Corepla, 
di almeno tre analisi merceologiche all’anno sul combustibile prodotto, se avente pezzatura 
maggiore di 10 cm, ovvero, in caso contrario, sui flussi di rifiuti in ingresso al fine di determinare 
l’effettivo tenore percentuale di rifiuti di imballaggio in plastica contenuti nel combustibile 
prodotto. L’Impresa fornirà il supporto necessario per il prelievo dei campioni e per l’esecuzione 
delle analisi merceologiche che verranno effettuate presso il suo impianto. 
 

5. IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI SELEZIONE, CERNITA, 
COMPATTAZIONE E SIMILI 

 
Alla domanda di adesione deve essere allegata la dichiarazione da redigere in conformità al fac-
simile di cui all’allegato n. D5. 
 
Quantità da dichiarare 
Totale delle tonnellate di rifiuti di imballaggi in plastica in uscita dal proprio impianto 
verso altri impianti di recupero o riciclo. 
 

6. IMPRESE CHE, NEL MEDESIMO SITO PRODUTTIVO, EFFETTUANO SIA ATTIVITÀ 
DI RICICLO CHE ALTRE ATTIVITÀ DI RECUPERO CON PIÙ IMPIANTI CIASCUNO 
DEDICATO AD UNA DELLE ATTIVITÀ ESERCITATE 

 
Alla domanda di adesione deve essere allegata la dichiarazione da redigere in conformità al fac-
simile di cui all’allegato n. D6. 
 
Quantità da dichiarare 
Somma delle seguenti quantità: 

- totale delle tonnellate di rifiuti di imballaggi in plastica in uscita dal proprio 
impianto di recupero verso altri impianti di recupero o riciclo (incluso il proprio 
impianto di recupero o riciclo); 

- totale delle tonnellate rifiuti di imballaggi in plastica in ingresso al proprio 
impianto di riciclo. 

 
  




















