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PROTOCOLLO D'INTESA 
 

tra 
 
il Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni in Polietilene (PolieCo), P. IVA n. 

05119661006, con sede in Roma, Piazza di Santa Chiara n.49, in persona del Presidente e legale 

rappresentante Enrico Bobbio, di seguito citato anche come Parte, 

 
e 

 

Confimi Industria, C.F. 97702390580, con sede in Roma, via Tagliamento 25, in persona del 

Presidente e legale rappresentante Paolo Agnelli, di seguito citata anche come Parte, 

 
Premesso che 

 
- finalità del Consorzio PolieCo è agevolare le aziende nell’adempimento dei loro obblighi 

normativi, entrambe le Parti si impegnano a trovare una soluzione comune alle difficoltà 

legate sia all’iscrizione che, più in generale, ai rapporti tra le imprese aderenti alle 

Associazioni Territoriali di Confimi Industria e il Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei 

beni in Polietilene (PolieCo) 

-  da entrambi le Parti, ognuna nel rispetto dei propri doveri istituzionali, è emersa la volontà 

di attuare un percorso comune in grado di garantire il sostegno alle imprese aderenti alle 

Associazioni Territoriali di Confimi Industria, nei rapporti con PolieCo e nei conseguenti 

adempimenti ai sensi dell'articolo 234 del decreto legislativo 152/2006 Testo Unico 

sull'Ambiente;  

            
Le Parti convengono quanto segue: 

 
 

1. Confimi Industria, attraverso le proprie Associazioni Territoriali, si impegna a diffondere 

quanto contenuto nel presente Protocollo d’Intesa alle imprese iscritte a suddette 

Associazioni Territoriali, allorquando non siano ancora aderenti al PolieCo, e a proporre 

alle stesse l’adesione al Consorzio. 
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2. Per le imprese iscritte alle Associazioni Territoriali facenti capo a Confimi Industria che 

aderiscono a PolieCo, nelle more delle migliori specificazioni delle regole applicabili alle 

modalità di adempimento in capo agli imprenditori della filiera dei beni a base di 

polietilene circa i loro obblighi ambientali correnti e, comunque, entro la scadenza del 

presente Protocollo, PolieCo si impegna a non richiedere contributi pregressi. 

3. PolieCo si impegna a garantire la disponibilità del Consorzio per una presenza dello 

stesso al fine di incontrare, congiuntamente ai rappresentanti delle Associazioni 

Territoriali di Confimi Industria, le imprese che intendano iscriversi al PolieCo, affinché 

le stesse possano essere efficacemente informate ed orientate. PolieCo si impegna 

altresì a rispondere ai quesiti delle imprese che intendano iscriversi al Consorzio o 

abbiano dubbi circa le dichiarazioni periodiche, mettendo a disposizione i riferimenti di 

un proprio referente, che potrà essere contattato dai rappresentanti delle Associazioni 

Territoriali di Confimi Industria. 

4. Le Parti si impegnano inoltre, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, ad 

analizzare e valutare congiuntamente ogni eventuale successiva disposizione 

regolamentare riguardante l'operatività del Consorzio. 

5. Il Protocollo ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione, al termine dei quali le 

Parti valuteranno termini e condizioni di un eventuale rinnovo. 

 
Letto, approvato e sottoscritto, 
 
Roma, 25 febbraio 2020        
 
 
           Il Presidente 
          Paolo Agnelli 

 


