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CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi 

Dichiarazione di Verifica della procedura di funzionamento dell’Eco 
Tool CONAI e della metodologia di selezione dei casi ammessi e non 
ammessi al “Bando CONAI per l’ecodesign degli imballaggi 
nell’economia circolare” - Edizione 2021 

 
 

 
INTRODUZIONE 

La prevenzione è una delle principali attività con cui CONAI ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. svolge 

un ruolo di supporto alle imprese sia per favorire e diffondere una cultura di sostenibilità ambientale, che 

per valorizzare interventi di progettazione e produzione di imballaggi a ridotto impatto ambientale con il 

coinvolgimento di tutte le fasi del ciclo di vita. 

Uno degli strumenti, a tal fine utilizzati fin dal 2013, è il bando per la prevenzione e la valorizzazione 

della sostenibilità ambientale degli imballaggi che raccoglie e premia le soluzioni sostenibili degli 

imballaggi immessi sul mercato valorizzandone il contenuto di innovazione a favore dell’ambiente come 

indicato nel regolamento di partecipazione. 

Quest’anno CONAI ha focalizzato la sua attenzione sul tema dell’ecodesign anche a fronte 

dell’approvazione del pacchetto di Direttive comunitarie sull’economia circolare, volto ad ottimizzare l’uso 

efficiente delle risorse e la chiusura dei cicli produttivi. 

In tale contesto CONAI ha richiesto a DNV di verificare la corretta applicazione del Regolamento 

“BANDO CONAI PER L’ECODESIGN DEGLI IMBALLAGGI NELL’ECONOMIA CIRCOLARE - Valorizzare la 

sostenibilità ambientale degli imballaggi - Edizione 2021” del 25 febbraio 2021 (“Regolamento bando 

ecodesign 2021”) delle Linee Guida “Bando CONAI per l’ecodesign” e del corretto funzionamento 

dell’”Eco Tool CONAI” utilizzato per la selezione e la valutazione dei casi presentati dai consorziati con 

l’assegnazione del punteggio e dei relativi premi. 
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SCOPO DELL’ATTIVITÀ E PERCORSO METODOLOGICO 

L’obiettivo della verifica, condiviso e concordato con CONAI, è stato quello di analizzare le modalità 

utilizzate dal Consorzio per l’applicazione del “Regolamento Bando ecodesign del 2021” e quindi delle 

modalità di selezione e valutazione dei casi presentati dai consorziati e dei relativi punteggi e premi 

assegnati. L’attività si è svolta in modalità remoto utilizzando la piattaforma WEBEX, nel mese di ottobre 

2021 attraverso un’analisi documentale ed una “operativa”. 

Nella fase operativa è stato esaminato un campione rappresentativo (32 su 326 pari al 9,81%) di casi 

inviati entro il 31.05.2021 dai consorziati che hanno aderito al “BANDO CONAI PER L’ECODESIGN DEGLI 

IMBALLAGGI NELL’ECONOMIA CIRCOLARE - Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi - 

Edizione 2021”, come illustrato nella seguente tabella: 

 

Selezione casi presentati di consorziati Casi totali 
Casi campionati 

in valore assoluto 
% Casi 

campionati 

Casi ammessi e premiati 186 18 9,67% 

Casi non ammessi e non premiati 140 14 10,00% 

TOTALE 326 32 9,81% 

 

L’attività svolta si è basata sulla verifica, ai sensi del “Regolamento bando ecodesign 2021” del 25 

febbraio 2021, delle Linee Guida “Bando CONAI per l’ecodesign” Vers. 04.01 del 13/09/2021 e del 

corretto funzionamento del webtool “Eco Tool CONAI” della: 

• corretta selezione dei casi “non ammessi” rispetto a quelli “ammessi”; 

• corretta selezione dei casi “ammessi” rispetto a quelli “non ammessi”; 

• corretta attribuzione, per i casi “ammessi”, del punteggio e dell’assegnazione dei relativi 

premi. 

 

Per quanto riguarda la validazione del webtool “Eco Tool CONAI”, il Consorzio ne verifica l’efficacia di 

funzionamento tramite il fornitore Life Cycle Engineering Srl (LCE) che lo ha sviluppato e ne gestisce gli 

upgrade. 

La versione utilizzata nel “BANDO CONAI PER L’ECODESIGN DEGLI IMBALLAGGI NELL’ECONOMIA 

CIRCOLARE - Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi - Edizione 2021” è la Versione 4.0 

del 25.02.2021 la cui validazione è stata rilasciata con la “Licenza generale di utilizzo del webtool” rev. 1 

del 25.02.2021. 

L’ultimo upgrade ha riguardato l’introduzione della famiglia di imballaggi di materiale “bioplastica”, come 

ben documentata nel “Manuale Tecnico Eco Tool CONAI” del 25.10.2021. Eventuali bug sono segnalati 

da CONAI a LCE mediante la registrazione nel documento Mod. 21 “Segnalazioni Eco Tool CONAI”. 
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CONCLUSIONI 

L’Assessment ha consentito di apprezzare l’impegno del team che opera nella divisione “Centro Studi per 

l’economia circolare” nel promuovere strategie fortemente orientate ad incentivare i propri consorziati 

allo sviluppo di processi di economia circolare e, nel caso in esame, dell’ecodesign sull’intero ciclo di vita 

dell’imballaggio considerato che tale processo, oltre a favorire e diffondere una cultura di sostenibilità 

ambientale, rappresenta un elemento di differenziazione e di vantaggio competitivo. 

Dall’attività di verifica svolta emerge che il Regolamento “BANDO CONAI PER L’ECODESIGN DEGLI 

IMBALLAGGI NELL’ECONOMIA CIRCOLARE - Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi - 

Edizione 2021” del 25 febbraio 2021 rappresenta uno strumento strutturato ed efficace per la diffusione 

tra i consorziati di una cultura di sostenibilità ambientale e di valorizzazione degli interventi di 

progettazione, ecodesign e produzione di imballaggi a ridotto impatto ambientale. 

Le informazioni, i dati, le relative elaborazioni ed i risultati della selezione e valutazione dei casi verificati 

a campione per l’assegnazione dei premi e dei quattro superpremi, sono risultati correttamente gestiti, 

documentati e coerenti con quanto indicato nel “Regolamento bando ecodesign 2021” del 25 febbraio 

2021, nelle Linee Guida “Bando CONAI per l’ecodesign” Vers. 04.01 del 13/09/2021 e nell’”Eco Tool 

CONAI – Manuale tecnico (LCE)” Versione V03 del 25.10.2021. Essi sono adeguatamente archiviati al 

fine di garantirne la rintracciabilità. 

Il dettaglio delle raccomandazioni e delle opportunità di miglioramento emerse nel corso dell’audit ed il 

loro stato di avanzamento sono indicati nel documento “List of Findings” allegato al Rapporto di 

Assessment Rev.1 del 02.11.2021. 

Sulla base dell’attività di audit svolta, CONAI può utilizzare la dicitura “Verificato da DNV” nel proprio sito 

internet www.ecotoolconai.org, nelle informazioni documentate cartacee e in quelle di carattere 

istituzionale presenti nei siti WEB. 

Nei siti web dove tale dicitura sarà utilizzata, è necessario riportare un collegamento ipertestuale alla 

“Dichiarazione di Verifica” al fine di rendere pubblico e trasparente il campo di applicazione e gli esiti 

dell’attività di audit. 

Qualsiasi comunicazione e/o pubblicazione di CONAI riportante la dichiarazione “Verificato da DNV” 

dovrà essere preventivamente sottoposta all’approvazione di DNV. 

 
DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA 

DNV non è stata coinvolta nella preparazione di alcun documento, nella raccolta dati e nella 

interpretazione dei dati e delle conclusioni presenti nel “BANDO CONAI PER L’ECODESIGN DEGLI 

IMBALLAGGI NELL’ECONOMIA CIRCOLARE - Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi - 

Edizione 2021” del 25 febbraio 2021 e nella graduatoria ad esso associata. DNV mantiene pertanto la 

completa imparzialità nei confronti della parte committente la verifica e dei soggetti che hanno realizzato 

il webtool “Eco Tool CONAI” Versione 4.0 del 25/02/2021. 

DNV declina qualsiasi responsabilità o corresponsabilità per qualunque decisione presa basandosi su 

questa Dichiarazione di Verifica. 

 
Vimercate, 09 novembre 2021 

 

Per DNV Business Assurance Italia S.r.l. 
 

     

 

Alessia Segalini 
Reviewer 

Riccardo Arena 
Lead Verifier 
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