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Anno XXIX n° 11                            15 giugno 2017  IN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMERO 1. Guglielmo Garagnani nuovo Presidente di Confagricoltura Bologna per il prossimo triennio 20171. Guglielmo Garagnani nuovo Presidente di Confagricoltura Bologna per il prossimo triennio 20171. Guglielmo Garagnani nuovo Presidente di Confagricoltura Bologna per il prossimo triennio 20171. Guglielmo Garagnani nuovo Presidente di Confagricoltura Bologna per il prossimo triennio 2017————2019, affiancato dai due nuovi Vice Presidenti, Davide Venturi e Marco Caliceti.2019, affiancato dai due nuovi Vice Presidenti, Davide Venturi e Marco Caliceti.2019, affiancato dai due nuovi Vice Presidenti, Davide Venturi e Marco Caliceti.2019, affiancato dai due nuovi Vice Presidenti, Davide Venturi e Marco Caliceti. 2. 2. 2. 2. Risultati Elezioni Zonali Confagricoltura Bologna, Triennio 2017 Risultati Elezioni Zonali Confagricoltura Bologna, Triennio 2017 Risultati Elezioni Zonali Confagricoltura Bologna, Triennio 2017 Risultati Elezioni Zonali Confagricoltura Bologna, Triennio 2017 ----    2019201920192019. 3. 3. 3. 3. Gestione consortile di alcuni flussi di rifiuti: CONOE e POLIECOGestione consortile di alcuni flussi di rifiuti: CONOE e POLIECOGestione consortile di alcuni flussi di rifiuti: CONOE e POLIECOGestione consortile di alcuni flussi di rifiuti: CONOE e POLIECO ....      1) Guglielmo Garagnani nuovo Presidente di Confagricoltura Bologna, per il prossimo triennio 20171) Guglielmo Garagnani nuovo Presidente di Confagricoltura Bologna, per il prossimo triennio 20171) Guglielmo Garagnani nuovo Presidente di Confagricoltura Bologna, per il prossimo triennio 20171) Guglielmo Garagnani nuovo Presidente di Confagricoltura Bologna, per il prossimo triennio 2017————2019, affiancato dai due nuovi Vice Presidenti, Davide Venturi e Marco Caliceti.2019, affiancato dai due nuovi Vice Presidenti, Davide Venturi e Marco Caliceti.2019, affiancato dai due nuovi Vice Presidenti, Davide Venturi e Marco Caliceti.2019, affiancato dai due nuovi Vice Presidenti, Davide Venturi e Marco Caliceti.        L’8 giugno scorso si  si sono svolte le Elezioni Generali di Confagricoltura Bologna per il rinnovo delle cariche socia-li, per il triennio 2017 triennio 2017 triennio 2017 triennio 2017 ––––    2019.2019.2019.2019.  «Rivendicare la centralità di chi produce cibocentralità di chi produce cibocentralità di chi produce cibocentralità di chi produce cibo, liberando menti e energie a lungo soffocate da scartoffie e lungaggini operative. L’agricoltore L’agricoltore L’agricoltore L’agricoltore deve recuperare il suo ruolo nei campi e fuori, all’interno della società, come forza interlocu-forza interlocu-forza interlocu-forza interlocu-tricetricetricetrice capace di trasmettere i valori della terravalori della terravalori della terravalori della terra e favorire l’avvicinamento della campagna alla citta». Così Guglielmo Guglielmo Guglielmo Guglielmo Garagnani,Garagnani,Garagnani,Garagnani, neo presidente di Confagricoltura Bologna, imprime l’acceleratore sulla necessità di traghettare il sinda-cato agricolo verso il cambiamento «richiamando gli agricoltori al valore della rappresentanza».    Bolognese, 45enne, imprenditore agricolo e produttore di latte per il Parmigiano Reggiano oltre che socio di un ca-seificio a pochi chilometri dal capoluogo emiliano, comune di Valsamoggia, Garagnani è stato eletto, oggi, alla guida di Confagricoltura Bologna dall’assemblea generale dei soci. Succede a Gianni Tosi dopo sei anni di mandato. Sarà affiancato dai vice-presidenti Marco CalicetiMarco CalicetiMarco CalicetiMarco Caliceti e Davide VenturiDavide VenturiDavide VenturiDavide Venturi. «Sono orgoglioso – ha detto fresco di nomina - di rap-rap-rap-rap-presentare oltre duemila aziendepresentare oltre duemila aziendepresentare oltre duemila aziendepresentare oltre duemila aziende che concorrono a creare un’agricoltura competitivacreare un’agricoltura competitivacreare un’agricoltura competitivacreare un’agricoltura competitiva, all’avanguardia, tessuto dell’economia cittadina, che genera nuova occupazioneche genera nuova occupazioneche genera nuova occupazioneche genera nuova occupazione». «C’è bisogno di centralità dell’agricolturacentralità dell’agricolturacentralità dell’agricolturacentralità dell’agricoltura e non di un’agricoltura schiacciata da un sistema soffocante; cominceremo – ha dichiarato il neo presidente – a rafforzare i lega-i lega-i lega-i lega-mi con i cittadini e il mondo metropolitanomi con i cittadini e il mondo metropolitanomi con i cittadini e il mondo metropolitanomi con i cittadini e il mondo metropolitano, rendendo chiaro il ruolo determinante della campagna per una corretta crescita economica di Bologna, a cominciare dalla crescente presenza di un turismo straniero sempre più alla   

  
(Nella foto, il nuovo Presidente Guglielmo Garagnani, tra i due nuovi Vice Presidenti, Davide Venturi, a sinistra, e Marco Caliceti, a destra) 

ricerca delle radici della città. Partendo dalla forma-zione e divulgazione all’interno degli istituti professio-nali, convinti che il ricambio generazionalericambio generazionalericambio generazionalericambio generazionale sia decisi-vo per incentivare una reale modernizzazione agrico-una reale modernizzazione agrico-una reale modernizzazione agrico-una reale modernizzazione agrico-la.la.la.la.  Certo, tante battaglie ci attendono a tutela della nostra attività quotidiana ma ora – sottolinea infine Garagnani - desidero parlare solo alla pancia degli imprenditori agricoli affinché ci sia una maggiore maggiore maggiore maggiore coesione e aggregazione nei comparti,coesione e aggregazione nei comparti,coesione e aggregazione nei comparti,coesione e aggregazione nei comparti, e anche tra le tra le tra le tra le varie rappresentanzevarie rappresentanzevarie rappresentanzevarie rappresentanze, conditio sine qua non per otte-nere una giusta valorizzazione del prodotto sui mer-giusta valorizzazione del prodotto sui mer-giusta valorizzazione del prodotto sui mer-giusta valorizzazione del prodotto sui mer-caticaticaticati e quindi una soddisfacente remunerazione soddisfacente remunerazione soddisfacente remunerazione soddisfacente remunerazione     dell’imprenditoredell’imprenditoredell’imprenditoredell’imprenditore». Note biograficheNote biograficheNote biograficheNote biografiche    Guglielmo GaragnaniGuglielmo GaragnaniGuglielmo GaragnaniGuglielmo Garagnani, 45 anni, sposato, laureatosi in Agraria presso l’Università di Bologna, guida  l’azienda agricola Ca’ Selvatica a Crespellano di Val-samoggia, con 120 ettari coltivati a seminativi,  
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produzione di latte per il Parmigiano Reggiano e agriturismo.  Da aprile è vice-presidente del Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano. Ricopre inoltre il ruolo di vice-presidente  dell’Associazione Nazionale Bieticoltori dal 2013 e di presidente di ANB Holding srl dal 2012. Siede al vertice del cda di società srl per la produzione di energia elettrica da Biogas, controllate o partecipate dal gruppo ANB. Già Presi-dente di Confagricoltura Emilia Romagna dall’aprile 2009 all’aprile 2015; vice-presidente di ABSI (associazione bieti-colo-saccarifera italiana) da luglio 2012 a settembre 2015; vice-presidente di Confagricoltura Bologna dal 2014 al 2017 e dal 2008 al 2011; consigliere di amministrazione, membro del comitato esecutivo del Consorzio Agrario di Bologna e Modena dal 2004 al 2011; vice-presidente del Consorzio di Bonifica Reno Palata dal 2007 al 2009; consi-gliere di amministrazione del Canale Emiliano Romagnolo dal 2007 al 2009; consigliere della Associazione Provin-ciale Allevatori di Bologna. Marco CalicetiMarco CalicetiMarco CalicetiMarco Caliceti, 47 anni, dal 2000 conduce un’azienda agricola a indirizzo cerealicolo bieticolo, con colture da seme e da biomassa, situata tra i comuni di San Giorgio di Piano, Bentivoglio e Granarolo dell’Emilia. Laureato in Scienze Agrarie all’Università di Bologna dove ha conseguito un Dottorato di Ricerca in ingegneria agraria e lavorato come ricercatore a contratto. D al 2010 al 2015 assume il ruolo di presidente del Cda di Beta, società di ricerca e sperimentazione in agricoltura del comparto bieticolo-saccarifero. È stato presidente dei giovani di Confagricoltura Bologna (ANGA) e membro del Co-mitato di Presidenza nazionale dell’Anga.  Ha ricoperto ruoli dirigenziali in Confagricoltura Bologna e in Confagricoltura Emilia-Romagna. Attualmente è acca-demico ordinario presso l'Accademia Nazionale di Agricoltura e fa parte del Comitato per l’accertamento dei prezzi dei cereali della Borsa Merci di Bologna. Davide VenturiDavide VenturiDavide VenturiDavide Venturi, 52 anni, perito agrario, ha seguito le orme del nonno nell'azienda agricola di famiglia a indirizzo zoo-tecnico. Produce latte per il Parmigiano Reggiano in Valsamoggia, zona collinare-montana ai margini del Parco dell’Abbazia di Monteveglio: un territorio bellissimo ma difficoltoso.  L'azienda Acqua Salata si estende su una superficie di 100 ettari e ospita appunto una sorgente di acqua salata con pozzo e fontana, oltre ad una stalla con 170 vacche e 130 vitelle. Tra le cariche ricoperte: è stato presidente dell’Associazione Allevatori di Bologna dal 1997 al 2013.  Ed è stato vice-presidente regionale dell’Ara (Associazione regionale allevatori dell’Emilia-Romagna) dal 2001 al 2016. È attualmente membro del consiglio di amministrazione dell’Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana (Anafi) e membro del cda del Consorzio Bonifica Renana. Sono stati, inoltre, eletti: CONSIGLIO DIRETTIVO:CONSIGLIO DIRETTIVO:CONSIGLIO DIRETTIVO:CONSIGLIO DIRETTIVO: Bertuzzi Paolo, Di Canossa Ottavio, Fronticelli Baldelli Giulio, Lenzarini Pier Giorgio, Maccolini Vittoria, Malaguti Ce-sare, Zambonelli Alessandro, Zanetti Alberto. REVISORI DEI CONTI:REVISORI DEI CONTI:REVISORI DEI CONTI:REVISORI DEI CONTI:    Mattioli Gianluca (Presidente),    Pedrini Guido, Galletti Gian Paolo,  Landuzzi Roberto (supplente), Ranuzzi de’ Bian-chi Vittorio (supplente). PROBIVIRI:PROBIVIRI:PROBIVIRI:PROBIVIRI:    Stupazzini Franco (Presidente), Tassoni Giuseppe, Vannozzi Pio, Gennari Paolo (supplente), Montebugnoli Pier Lui-gi (supplente).  2) 2) 2) 2) Risultati Elezioni Zonali Confagricoltura Bologna, Triennio 2017 Risultati Elezioni Zonali Confagricoltura Bologna, Triennio 2017 Risultati Elezioni Zonali Confagricoltura Bologna, Triennio 2017 Risultati Elezioni Zonali Confagricoltura Bologna, Triennio 2017 ----    2019.2019.2019.2019.        Il 25 maggio scorso si sono svolte le Elezioni di Zona di Confagricoltura Bologna, per il triennio 2017 - 2019. A seguire pubblichiamo i nominativi degli eletti nei Consigli dei Sindacati di Categoria, delle Sezioni di Prodotto e dei Comitati di Zona. SINDACATI DI CATEGORIA:SINDACATI DI CATEGORIA:SINDACATI DI CATEGORIA:SINDACATI DI CATEGORIA:    SSSSINDACATOINDACATOINDACATOINDACATO    PPPPROVROVROVROV....LELELELE    PPPPROPRIETARIROPRIETARIROPRIETARIROPRIETARI    CCCCONDUTTORIONDUTTORIONDUTTORIONDUTTORI    ININININ        EEEECONOMIACONOMIACONOMIACONOMIA    Vittori Venenti Enrico (Presidente) Zeccardi Stefano (Vice Presidente) Ansaloni Sergio Capucci Pier Vittorio Comellini Raffaele Franzoni Alessandra Lenzi Paolo Malaguti Tomas Pancaldi Giampaolo Tosi Gianni 
SSSSINDACATOINDACATOINDACATOINDACATO    PPPPROVROVROVROV....LELELELE    AAAAFFITTUARIFFITTUARIFFITTUARIFFITTUARI    CCCCONDUTTORIONDUTTORIONDUTTORIONDUTTORI    ININININ    EEEECONOMIACONOMIACONOMIACONOMIA    Marchi Mauro (Presidente) Caliceti Marco (Vice Presidente) Biancoli Mauro Boselli Daniele Degli Esposti  Giuseppe Formigoni Mondo Gabaldo Giovanni Meneghetti Pasqualino Minelli Davide Vittori Venenti Enrico 
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SEZIONI DI PRODOTTO:SEZIONI DI PRODOTTO:SEZIONI DI PRODOTTO:SEZIONI DI PRODOTTO:    

    COMITATI DI ZONA:COMITATI DI ZONA:COMITATI DI ZONA:COMITATI DI ZONA:    
    

SSSSINDACATOINDACATOINDACATOINDACATO    PPPPROVROVROVROV....LELELELE    F.I.I.A.F. F.I.I.A.F. F.I.I.A.F. F.I.I.A.F. ––––    SSSSEZEZEZEZ. . . . DIDIDIDI    BBBBOLOGNAOLOGNAOLOGNAOLOGNA    Bortolan Luciano (Presidente) Boselli Daniele (Vice Presidente) Benedusi Marco Carboni Lamberto De Franceschi Paolo Elmi Alessandro Formigoni Mondo Tosi Gianni Vassallo Gabriele Zanetti Alberto  SSSSINDACATOINDACATOINDACATOINDACATO    PPPPROVROVROVROV....LELELELE    PPPPROPRIETÀROPRIETÀROPRIETÀROPRIETÀ    FFFFONDIARIAONDIARIAONDIARIAONDIARIA    Zeccardi Stefano (Presidente) Stagni Valentino (Vice Presidente) Bertuzzi Roberto Capucci Pier Vittorio 

SSSSINDACATOINDACATOINDACATOINDACATO    PPPPROVROVROVROV....LELELELE    FFFFORMEORMEORMEORME    AAAASSOCIATIVESSOCIATIVESSOCIATIVESSOCIATIVE    Comellini Raffaele (Presidente) Baldini Marco (Vice Presidente) Biancoli Mauro Fantuzzi Pier Giorgio Malaguti Tomas     SSSSINDACATOINDACATOINDACATOINDACATO    PPPPROVROVROVROV....LELELELE    ANPAANPAANPAANPA    Venturi Giovanni (Presidente) Elmi Alessandro (Vice Presidente) Gasperini Mario Guidi Giorgio Lodi Maria Luisa Nccolai Carlo Sarti Loris Tonioli Agostino Zacchi Cesare SSSSEZIONEEZIONEEZIONEEZIONE    PPPPROVROVROVROV....LELELELE    OOOORTOFRUTTICOLTURARTOFRUTTICOLTURARTOFRUTTICOLTURARTOFRUTTICOLTURA    Mattei Luca (Presidente) Baioni Massimo (Vice Presidente) Borghi Giovanni Boselli Daniele Brini Luisa Cavani Andrea Franceschelli Gabriele Malaguti Cesare Marchi Mauro Orsini Veronica     SSSSEZIONEEZIONEEZIONEEZIONE    PPPPROVROVROVROV....LELELELE    VVVVITICOLTURAITICOLTURAITICOLTURAITICOLTURA    Manzoni Silvia (Presidente) Galletti Cristiana (Vice Presidente) Branchini Marco Folli Carlo Fraulini Giovanni Garagnani Emanuele Ghedini Gabriele Marrano Nicola Righi Claudio  SSSSEZIONEEZIONEEZIONEEZIONE    PPPPROVROVROVROV....LELELELE    CCCCOLTUREOLTUREOLTUREOLTURE    BBBBIOLOGICHEIOLOGICHEIOLOGICHEIOLOGICHE    Parisini Paolo (Presidente) Boschi Chiara (Vice Presidente) Ferriani Vittorio Guidetti Michele Magli Luca 

SSSSEZIONEEZIONEEZIONEEZIONE    PPPPROVROVROVROV....LELELELE    AAAALLEVAMENTILLEVAMENTILLEVAMENTILLEVAMENTI    Baldratti Maria Luisa (Presidente) Montroni Chiara (Vice Presidente) Parazza Fabio Prandini Fausto Emidio Rimondi Roberto  SSSSEZIONEEZIONEEZIONEEZIONE    PPPPROVROVROVROV....LELELELE    AAAAMBIENTEMBIENTEMBIENTEMBIENTE    EEEE    TTTTERRITORIOERRITORIOERRITORIOERRITORIO    Minelli Alberto (Presidente) Turchetto Alessandro (Vice Presidente)  Andreoli Francesco Bortolan Gabriele De Franceschi Paolo Gasperini Mario Guidi Giorgio Montroni Chiara Pettazzoni Alberto Vassallo Gabriele     SSSSEZIONEEZIONEEZIONEEZIONE    PPPPROVROVROVROV....LELELELE    CCCCOLTUREOLTUREOLTUREOLTURE    EEEESTENSIVESTENSIVESTENSIVESTENSIVE    EDEDEDED    EEEENERGETICHENERGETICHENERGETICHENERGETICHE    Tamburini Giovanni (Presidente) Biancoli Mauro (Vice Presidente) Costa Daria Fantuzzi Pier Giorgio Forni Danio Malaguti Cesare Meneghetti Pasqualino Nannini Daniele Parisini Paolo 
Comitato di Zona BAZZANOComitato di Zona BAZZANOComitato di Zona BAZZANOComitato di Zona BAZZANO Checchi Antonio (Presidente) Bacchelli Paolo (Vice Presidente) Cavani Andrea Magli Luca Nannini Daniele 

Comitato di Zona BOLOGNAComitato di Zona BOLOGNAComitato di Zona BOLOGNAComitato di Zona BOLOGNA Scipioni Rosanna (Presidente) Marchi Mauro (Vice Presidente) Boriani Luigi Lenzi Paolo Mattei Luca 
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       3) 3) 3) 3) Gestione consortile di alcuni flussi di rifiuti: CONOE e POLIECO.Gestione consortile di alcuni flussi di rifiuti: CONOE e POLIECO.Gestione consortile di alcuni flussi di rifiuti: CONOE e POLIECO.Gestione consortile di alcuni flussi di rifiuti: CONOE e POLIECO.        Si avvisano gli Associati che con Legge del 28 Luglio 2016 n° 154 (“Collegato Agricolo” )Legge del 28 Luglio 2016 n° 154 (“Collegato Agricolo” )Legge del 28 Luglio 2016 n° 154 (“Collegato Agricolo” )Legge del 28 Luglio 2016 n° 154 (“Collegato Agricolo” ) si disciplina il contributo ambientale, relativo al Consorzio Nazionale di Raccolta e trattamento Oli e Grassi vegetali ed animali esausti (CONOECONOECONOECONOE). Il CONOECONOECONOECONOE è un consorzio costituito per garantire la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio il trattamento, il recupero ed eventualmente lo smaltimento degli oli e grassi vegetali ed animali esausti. In campo agricolo Partecipa-Partecipa-Partecipa-Partecipa-nononono al consorzio: • le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti (come ad esempio ristoranti, cucine, catering, mense, agriturismi, ecc); Tali  imprese devono, versare la quota di partecipa-Tali  imprese devono, versare la quota di partecipa-Tali  imprese devono, versare la quota di partecipa-Tali  imprese devono, versare la quota di partecipa-zione al Consorzio e a partire dal 2017 verificare che nella fattura di acquisto delle materie prime vi sia la dicitura zione al Consorzio e a partire dal 2017 verificare che nella fattura di acquisto delle materie prime vi sia la dicitura zione al Consorzio e a partire dal 2017 verificare che nella fattura di acquisto delle materie prime vi sia la dicitura zione al Consorzio e a partire dal 2017 verificare che nella fattura di acquisto delle materie prime vi sia la dicitura “Contributo ambientale per la gestione degli oli e grassi vegetali ed animali assolto. Inoltre devono conferire l’olio “Contributo ambientale per la gestione degli oli e grassi vegetali ed animali assolto. Inoltre devono conferire l’olio “Contributo ambientale per la gestione degli oli e grassi vegetali ed animali assolto. Inoltre devono conferire l’olio “Contributo ambientale per la gestione degli oli e grassi vegetali ed animali assolto. Inoltre devono conferire l’olio esausto al CONOE o a soggetti incaricati.esausto al CONOE o a soggetti incaricati.esausto al CONOE o a soggetti incaricati.esausto al CONOE o a soggetti incaricati.    
• i Produttori di materie prime. Tali imprese versano la quota di partecipazione al Consorzio. A partire dal 2017 han-Tali imprese versano la quota di partecipazione al Consorzio. A partire dal 2017 han-Tali imprese versano la quota di partecipazione al Consorzio. A partire dal 2017 han-Tali imprese versano la quota di partecipazione al Consorzio. A partire dal 2017 han-no l’obbligo di versare il contributo ambientale al CONE e devono verificare che nella fattura di vendita vi sia la dici-no l’obbligo di versare il contributo ambientale al CONE e devono verificare che nella fattura di vendita vi sia la dici-no l’obbligo di versare il contributo ambientale al CONE e devono verificare che nella fattura di vendita vi sia la dici-no l’obbligo di versare il contributo ambientale al CONE e devono verificare che nella fattura di vendita vi sia la dici-tura “Contributo ambientale sugli oli e grassi vegetali ed animali per uso alimentare assolto”. tura “Contributo ambientale sugli oli e grassi vegetali ed animali per uso alimentare assolto”. tura “Contributo ambientale sugli oli e grassi vegetali ed animali per uso alimentare assolto”. tura “Contributo ambientale sugli oli e grassi vegetali ed animali per uso alimentare assolto”.  Il contributo ambientale viene determinato in base alle diverse tipologie di olii stabilito all’art. 10 del Collegato Agrico-lo. Sono esclusi esclusi esclusi esclusi dal contributo i seguenti prodotti: oli extravergini di oliva , gli oli e grassi animali e vegetali a denomi-nazione di origine e ad indicazione geografica protette nonché prodotti alimentari con questi conservati; gli oli e gras-gli oli e gras-gli oli e gras-gli oli e gras-si animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle im-si animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle im-si animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle im-si animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle im-prese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile; prese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile; prese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile; prese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile; gli oli di oliva vergini e olio di oliva in confezione di capacità eguale o inferiore a cinque litri; gli oli vegetali, diversi dal punto precedente, in confezioni di capacità eguale o inferio-re a un litro; i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità eguale o inferiore a 500 grammi. L’iscrizione può av-venire tramite le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale alle quali le imprese aderiscono, ma non esclude la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Vi comunichiamo a tal proposito che CONFAGRICOLTURA è iscritta al CONOE e pertanto tutte le aziende associate in automatico risultano iscritte. Le novità introdotte dal Col-legato Agricolo riguardano anche la tematica relativa ai rifiuti di beni in polietilene. Nel 1998 si è costituito il Consor-zio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (PolieCOPolieCOPolieCOPolieCO), con l’obiettivo di favorire il ritiro di tali beni al termine del loro ciclo di vita al fine di avviarli alle attività di riciclo e di recupero. Partecipano obbligatoriamenteobbligatoriamenteobbligatoriamenteobbligatoriamente al consorzio: A)A)A)A) i produttori e gli importatori di beni in polietilene; B)B)B)B) gli utilizzatori e distributori di beni in polietilene, C)C)C)C)  i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene. Chiunque in ragione della propria attività detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati.  Di norma il settore agricolo si pone come “utilizzatore” di beni in polietilene i cui obblighi, in base allo statuto e al Regolamento vigente, sono: 1) Iscrizione al Consorzio nella categoria B; 2)  Versamento della quota di partecipazione al Consor-1) Iscrizione al Consorzio nella categoria B; 2)  Versamento della quota di partecipazione al Consor-1) Iscrizione al Consorzio nella categoria B; 2)  Versamento della quota di partecipazione al Consor-1) Iscrizione al Consorzio nella categoria B; 2)  Versamento della quota di partecipazione al Consor-zio; 3) Versamento del contributo annuo ; 4) L’acquisto di beni in polietilene solo da fornitori che applicano in fattura zio; 3) Versamento del contributo annuo ; 4) L’acquisto di beni in polietilene solo da fornitori che applicano in fattura zio; 3) Versamento del contributo annuo ; 4) L’acquisto di beni in polietilene solo da fornitori che applicano in fattura zio; 3) Versamento del contributo annuo ; 4) L’acquisto di beni in polietilene solo da fornitori che applicano in fattura il contributo ambientale PolieCo. Le imprese “utilizzatrici” che importano o acquistano produttori nazionali che non il contributo ambientale PolieCo. Le imprese “utilizzatrici” che importano o acquistano produttori nazionali che non il contributo ambientale PolieCo. Le imprese “utilizzatrici” che importano o acquistano produttori nazionali che non il contributo ambientale PolieCo. Le imprese “utilizzatrici” che importano o acquistano produttori nazionali che non applicano in fattura il contributo hanno gli obblighi delle categorie A. applicano in fattura il contributo hanno gli obblighi delle categorie A. applicano in fattura il contributo hanno gli obblighi delle categorie A. applicano in fattura il contributo hanno gli obblighi delle categorie A. Anche l’iscrizione PolieCO può essere effettuata tramite le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale alle quali le stesse imprese aderiscono. CONFAGRI-COLTURA è iscritta anche al PolieCo  per cui tutte le imprese associate sono di conseguenza iscritte. Per maggiori informazioni potete consultare le pagine web http://www.polieco.it/Ilconsorzio.aspx e http://www.conoe.it/ (S. Santoni) 
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