METODO DI PROVA MC 501:2017

NOTA DI CHIARIMENTO IN MERITO AL SOGGETTO TENUTO A RICHIEDERE LA CONCESSIONE
ALL’USO DELLA DICITURA E DELL’ICONA “RICICLABILE CON LA CARTA – ATICELCA® 501”
E IN MERITO ALL’UTILIZZO DA PARTE DI TERZI

Come riportato nel “Regolamento per l’uso della dicitura e dell’icona per attestare il livello
di riciclabilità secondo il Metodo di prova Aticelca 501/17”, l’utilizzo ai fini commerciali
della dicitura e dell’icona RICICLABILE CON LA CARTA – Aticelca® 501, è consentito
esclusivamente alle persone fisiche e giuridiche a cui Aticelca ne ha espressamente
concesso l’uso.
Il Regolamento precisa inoltre che la concessione all’uso della dicitura e/o icona non ha
scadenza ad eccezione dei casi in cui il soggetto richiedente …… cambi ragione sociale ….
La concessione all’uso della dicitura e dell’icona RICICLABILE CON LA CARTA – Aticelca®
501 è quindi rilasciata unicamente all’azienda che ne fa richiesta e l’azienda è identificata
dalla sua ragione sociale. La concessione non è quindi trasferibile a terzi aventi diversa
ragione sociale.
Questa condizione è necessaria per permettere ad Aticelca di individuare il soggetto
responsabile del corretto impiego della dicitura e dell’icona e quindi svolgere le necessarie
attività di controllo volte a contrastare eventuali utilizzi scorretti o non autorizzati. Ciò a
tutela degli interessi dei soggetti legittimati ad utilizzare la dicitura e l’icona.
E’ quindi necessario che Aticelca sia sempre in grado di individuare il soggetto che dichiara
il livello di riciclabilità del materiale o prodotto associando l’utilizzo della dicitura e
dell’icona alla sua ragione sociale.
Nel caso in cui il soggetto che acquisti un materiale o articolo che ha ottenuto la concessione
all’uso della dicitura e dell’icona RICICLABILE CON LA CARTA – Aticelca® 501 desideri a
sua volta utilizzare la dicitura e l’icona, ha due possibili alternative:
1. Il soggetto utilizza per proprio conto la dicitura e l’icona RICICLABILE CON LA CARTA
– Aticelca® 501 sul suo materiale o prodotto, richiedendone la concessione all’uso ad
Aticelca;
2. Il soggetto consente che il suo fornitore (dotato di concessione all’uso della dicitura e
dell’icona) utilizzi la dicitura e l’icona RICICLABILE CON LA CARTA – Aticelca® 501 sul
suo materiale o prodotto.

In questo secondo caso, dato che è il fornitore che è concessionario all’uso della dicitura
e icona ed è il soggetto che effettua la dichiarazione, è necessario che la ragione sociale
del fornitore compaia chiaramente sul materiale o prodotto del cliente in prossimità della
dichiarazione stessa.
Suggeriamo inoltre che il soggetto verifichi sempre che il proprio fornitore sia effettivamente
dotato di concessione all’uso della dicitura e icona visitando il sito www.aticelca.it o
contattando Aticelca.
A seguire proponiamo un esempio pratico.

L’azienda Imballi Spa è un produttore di imballaggi e produce un imballo per conto
dell’azienda Alimenti Spa. L’azienda Imballi Spa si occupa della stampa dell’imballo.
L’azienda Alimenti Spa è una industria alimentare che acquista gli imballi stampati
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dall’azienda Imballi Spa e immette al consumo un alimento imballato senza apportare
modifiche all’imballo (non aggiunge ad esempio stampe, adesivi, etichette, chiusure, etc.).

L’azienda Alimenti Spa ha tre possibili opzioni:
a. L’azienda Imballi Spa è dotata di concessione all’uso della dicitura e icona RICICLABILE
CON LA CARTA – Aticelca® 501. L’azienda Alimenti Spa si fa fornire gli imballi
dall’azienda Imballi Spa privi della dicitura e icona. L’azienda Alimenti Spa sa quindi
di utilizzare un imballo riciclabile ma non trasmette questa informazione a sua volta
ai propri clienti o ai consumatori finali o la trasmette con modalità diversa da quelle
messe a disposizione da Aticelca.
b. L’azienda Imballi Spa è dotata di concessione all’uso della dicitura e icona RICICLABILE
CON LA CARTA – Aticelca® 501. L’azienda Alimenti Spa si fa fornire gli imballi
dall’azienda Imballi Spa con sopra stampata la dicitura e icona. L’azienda Alimenti Spa
sa quindi di utilizzare un imballo riciclabile e trasmette a sua volta al proprio ai propri
clienti o ai consumatori finali.
c. L’azienda Imballi Spa non è dotata di concessione all’uso della dicitura e icona
RICICLABILE CON LA CARTA – Aticelca® 501. L’azienda Alimenti Spa richiede la
concessione all’uso della dicitua e dell’icona e si fa fornire gli imballi dall’azienda Imballi
Spa con sopra stampata la dicitura e icona. L’azienda Alimenti Spa sa quindi di utilizzare
un imballo riciclabile e trasmette questa informazione ai propri clienti o ai consumatori
finali.
Nel caso b), l’azienda Alimenti Spa per essere legittimata a immettere sul mercato il suo
prodotto (alimento imballato) in cui è visibile l’icona RICICLABILE CON LA CARTA –
Aticelca® 501 ha due opzioni:

1. Richiedere ad Aticelca la concessione all’uso della dicitura e icona. Nella richiesta potrà
fare riferimento alla concessione già concessa al fornitore, evitando di effettuare nuove
analisi di laboratorio (posto che l’imballo non venga modificato);
2. Assicurarsi che sull’imballo o sull’etichettatura del suo prodotto sia presente la ragione
sociale dall’azienda Imballi Spa in maniera leggibile e in prossimità della dicitura o
icona RICICLABILE CON LA CARTA – Aticelca® 501.
Nel caso c), l’azienda Alimenti Spa sta per essere legittimata a immettere sul mercato il
suo prodotto (alimento imballato) in cui è visibile l’icona RICICLABILE CON LA CARTA –
Aticelca® deve effettuare essa stessa le analisi di laboratorio sull’imballaggio e richiedere
ad Aticelca la concessione all’uso della dicitura e dell’icona.

Se infine l’azienda Alimenti Spa introduce modifiche all’imballo, aggiungendo ad esempio
stampe, adesivi, etichette, chiusure, etc. ricade sempre e comunque nel caso c) in quanto
l’imballo non è più lo stesso di quello sottoposto ad analisi dal fornitore Imballi Spa. Sono
ammesse eccezioni solo per modifiche di entità irrisoria, quali ad esempio l’aggiunta della
stampa della data di produzione e del numero di lotto.

METODO DI PROVA MC 501:2017

CARTA

B
ic el

A

At

c a® 5 0

1

1

-

c a® 5 0

CON
L
ILE

B
ic el

CARTA

At

A

E
ALIM

SPA
NTI

ic el

1

-

I

SPA

IC
RIC LAB

LLI
MBA

B

At

CARTA

SPA

CON
L
ILE

A

AL

TI
IMEN

IC
RIC LAB

ALIM

-

CASO c
Imballi Spa non ha la concessione all’uso
dell’icona.
Alimenti Spa ha la concessione all’uso dell’icona.
La ragione sociale di Imballi Spa non compare
necessariamente
sull’alimento imballato.
L’icona compare sull’alimento imballato.
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CASO b2
Imballi Spa ha la concessione all’uso dell’icona.
Alimenti Spa non ha la concessione all’uso
dell’icona.
La ragione sociale di Imballi Spa compare
necessariamente sull’alimento imballato.
L’icona compare sull’alimento imballato.
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CASO b1
Imballi Spa ha la concessione all’uso dell’icona.
Alimenti Spa ha la concessione all’uso dell’icona.
La ragione sociale di Imballi Spa non compare
sull’alimento imballato.
L’icona compare sull’alimento imballato.
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CASO a
Imballi Spa ha la concessione all’uso dell’icona.
Alimenti Spa non ha la concessione all’uso
dell’icona.
La ragione sociale di Imballi Spa non compare
sull’alimento imballato.
L’icona non compare sull’alimento imballato.
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