CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi
Dichiarazione di Verifica della procedura di funzionamento dell’Eco
Tool CONAI e di selezione dei casi ammessi e non ammessi al Bando
CONAI per la Prevenzione - edizione 2017
INTRODUZIONE
In linea con i dettami normativi, CONAI opera, sin dalla sua nascita, per favorire e diffondere tra le
imprese una cultura di sostenibilità ambientale e per valorizzare le azioni volontarie che le aziende
mettono in atto nella progettazione e nella realizzazione di imballaggi eco-sostenibili.
In tale ambito, CONAI propone annualmente un bando per la prevenzione e valorizzazione della
sostenibilità ambientale degli imballaggi, il cui scopo è quello di raccogliere e premiare le soluzioni di
imballaggi sostenibili immesse sul mercato, valorizzandone il contenuto di innovazione rivolta
all’ambiente.
In questo scenario, CONAI ha richiesto a DNV GL Business Assurance Italia di verificare l’applicazione del
Manuale tecnico relativo al funzionamento dell’Eco Tool CONAI, utilizzato per valutare i casi di imballaggi
virtuosi presentati dalle aziende, e del regolamento “BANDO CONAI PER LA PREVENZIONE - Valorizzare
la sostenibilità ambientale degli imballaggi - Edizione 2017” del 22/02/2017 (‘Regolamento del Bando’).

SCOPO E METODOLOGIA DELLA VERIFICA
Lo scopo dell’attività concordata con CONAI è stato di condurre una verifica dell’applicazione del Manuale
tecnico per l’Eco Tool CONAI e della corretta applicazione del Regolamento del Bando, predisposti per
definire il funzionamento dell’Eco Tool CONAI e per determinare la graduatoria dei casi presentati per il
bando prevenzione e i relativi premi assegnati.
L’attività di verifica si è svolta nei mesi di marzo e ottobre 2017 secondo le seguenti modalità:
1)

Verifica documentale dei seguenti documenti:
a.

Regolamento “BANDO CONAI PER LA PREVENZIONE - Valorizzare la sostenibilità
ambientale degli imballaggi - Edizione 2017” del 22/02/2017;

b. Manuale Tecnico “Eco Tool CONAI” del 24/05/2017;
c.

Checklist “Bando 2017” del 18/04/2017;

d. Linea guida “Bando CONAI sulla prevenzione” del 18/04/2017.
2) Verifica on-site di congruenza tra il funzionamento dell’EcoTool CONAI e il Manuale Tecnico.
3) Individuazione di un campione rappresentativo di pratiche da sottoporre a verifica di dettaglio. È
stato individuato un campione di 15 pratiche, pari al 10,3% rispetto al totale dei casi presentati,
così come illustrato nella seguente tabella:
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TIPOLOGIA CASO PRESENTATO
Casi ammessi e premiati
Casi ammessi e non premiati
Casi non ammessi e non premiati
TOTALE

CASI TOTALI

CASI CAMPIONATI

86

11 (12,8%)

0

-

60

4 (6,7%)

146

15 (10,3%)

4) Verifica della corretta attribuzione dei punteggi previsti dal Regolamento “BANDO CONAI PER LA
PREVENZIONE” a tutti i casi ammessi e premiati campionati.
5) Verifica della corretta non ammissione in conformità ai criteri definiti nel Regolamento “BANDO
CONAI PER LA PREVENZIONE” per tutti i casi non ammessi campionati.

CONCLUSIONI
Sulla base delle attività di verifica precedentemente descritte si ritiene che:
Il Manuale Tecnico “Eco Tool CONAI” e il Regolamento “BANDO CONAI PER LA PREVENZIONE Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi - Edizione 2017” del 22/02/2017 siano
sufficientemente chiari e strutturati.
Le attività previste per l’applicazione dei principi e dei requisiti espressi dal Regolamento “BANDO
CONAI PER LA PREVENZIONE - Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi - Edizione
2017” siano state effettuate conformemente a quanto prescritto dal Regolamento stesso.
Siano stati correttamente attribuiti i punteggi a tutti casi ammessi e premiati in conformità ai
criteri definiti dal Regolamento.
Siano stati correttamente valutati i casi di non ammissione in conformità ai criteri definiti dal
Regolamento.
Si apprezza il sistema sviluppato per l’acquisizione informatica delle informazioni dei casi presentati, così
come l’elevato livello di automazione a supporto dell’attribuzione dei punteggi in conformità a quanto
previsto dal Regolamento.
Al fine di aumentare la trasparenza nell’attribuzione dei punteggi e nella definizione della relativa
graduatoria, si raccomanda di strutturare maggiormente la richiesta di evidenze a supporto di quanto
dichiarato dalle aziende che partecipano al bando stesso, così come dei criteri definiti per la scelta del
premio da attribuire al caso ritenuto particolarmente significativo dal punto di vista dell’innovazione
tecnico/progettuale.
Sulla base della nostra verifica, CONAI può utilizzare la dicitura “Verificato da DNV GL” nei siti internet
conai.org ed ecotoolconai.org e nella documentazione istituzionale web e/o cartacea correlata.
Nei siti web dove tale dicitura sarà utilizzata, sarà necessario riportare un collegamento ipertestuale alla
presente dichiarazione di verifica, necessario al fine di rendere pubblico e trasparente il campo di
applicazione e gli esiti dell’attività di verifica effettuata.
Qualsiasi comunicazione di CONAI riportante la dichiarazione “Verificato da DNV GL” dovrà essere
sottoposta all’approvazione di DNV GL prima della sua pubblicazione.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA
DNV GL non è stata coinvolta nella preparazione di alcun documento, nella raccolta dati e nella
interpretazione dei dati e delle conclusioni presenti nel Bando Prevenzione 2017 e nella graduatoria ad
esso associata. DNV GL mantiene pertanto la completa imparzialità nei confronti della parte committente
la Verifica e dei soggetti che hanno realizzato il software Eco Tool CONAI.
DNV GL declina qualsiasi responsabilità o corresponsabilità per qualunque decisione resa basandosi su
questa Dichiarazione di Verifica.
Per DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.
Fabrizio Foglia
Lead verifier
Vimercate (MB), 08/11/2017
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