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Vs. RIFERIMENTO PRESSO ALIPLAST  

SEZIONE A – RICHIESTA DATI ANAGRAFICI 

RAGIONE SOCIALE COMPLETA  

Referente diretto E-mail diretta Competenza1 

   

   
   

CLIENTE SPLIT PAYMENT:  SI                NO  
   

DATI SEDE LEGALE  

Via  nr.  

C.A.P.  Comune  Prov.  

Telefono  Fax  

Partita IVA  Cod. Fiscale  

Web site  

Email  

DATI SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa da quella legale) 

Via  nr.  

C.A.P.  Comune  Prov.  

Telefono  Fax  

Email  

SEDE OPERATIVA O STABILIMENTO (se diversa dalle precedenti) 

Via  nr.  

C.A.P.  Comune  Prov.  

Telefono  Fax  

Email  

SEDE OPERATIVA O STABILIMENTO (se diversa dalle precedenti) 

Via  nr.  

C.AP.  Comune  Prov.  

Telefono  Fax  

Email  

 

                                                 
1  Per es. AMMINISTRAZIONE, ACQUISTI etc. 
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APPOGGIO BANCARIO 

Banca d’appoggio  

 
Filiale  Prov.  

 

IBAN                            

 

Swift bic code              

 

INVIO TELEMATICO DELLE FATTURE 

Dal 01.01.2019 al fine di poter adempiere all’obbligo introdotto dalla legge di bilancio 2018 in merito alla fatturazione elettronica è 
necessario che ci forniate uno dei seguenti canali di comunicazione: 
 

Indirizzo P.E.C                          
 

 
   Codice Destinatario (rilasciato dal SdI)  
 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’AZIENDA 

 

 

 

 

Codice ATECO (reperibile dalla visura camerale)  

 
SEZIONE B.1 - IMBALLAGGI IN PE - SISTEMA PARI 

(da compilare solo per l’acquisto di imballaggi finiti, destinati all’utilizzo diretto o alla rivendita) 

Con la compilazione di questa sezione, il Cliente conferma di essere stato informato sui principi di funzionamento del Sistema 
PARI, di aver preso visione dell’informativa I035, di avere accesso alle informazioni di dettaglio ed acconsente, espressamente, 
all’apposizione del Marchio di tracciabilità sull’imballaggio, così come riportato nell’informativa I035 (misure al vivo: 74 x 42 mm). 

Dichiara di acquistare imballaggi PARI in qualità di: 

□ Utilizzatore diretto di imballaggi PARI; 
□ Rivenditore di imballaggi PARI (in questo caso si impegna a trasmettere l’apposita informativa all’utilizzatore). 

Con riferimento all’applicazione del Costo di gestione PARI, dichiara: 

□ Di essere completamente soggetto al Costo di Gestione P.A.R.I.; 
□ Di essere parzialmente soggetto al Costo di Gestione P.A.R.I. in quanto esportatore. 

Nel caso in cui sia parzialmente soggetto, non abbia effettuato acquisti di imballaggi PARI nell’anno solare precedente e sia in 
possesso di plafond di esenzione ai sensi della procedura semplificata ex-ante di CONAI, è necessario allegare al presente 
modello anche il modulo CONAI 6.5 “Fornitori”. 

 
SEZIONE B.2 - SEMILAVORATI IN PE - CESSIONI TRA PRODUTTORI 

(da compilare in caso di acquisti esenti dal Costo di Gestione PARI) 

Con la compilazione di questa sezione, il Cliente conferma di aver preso visione dell’informativa I035, di avere accesso alle 
informazioni di dettaglio e di non essere soggetto al Costo di Gestione PARI in quanto: 

□ è Trasformatore: l’imballaggio è destinato a subire altre trasformazioni; 
□ si tratta di Cessione tra produttori (in questo caso è necessario allegare dichiarazione da modello CONAI. 
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SEZIONE C - BENI IN POLIETILENE - CONTRIBUTO POLIECO 

(da compilare in caso di acquisti di beni in polietilene o materie prime, destinate alla produzione degli stessi) 

Con la compilazione di questa sezione, il Cliente conferma di aver preso visione dell’informativa I035, di avere accesso alle 
informazioni di dettaglio e di acquistare beni in polietilene e/o materie prime destinate alla produzione di beni in polietilene, pertanto 
dichiara: 

□ di essere soggetto al Contributo POLIECO MP; 
□ di essere soggetto al Contributo POLIECO P ed all’eventuale contributo di riciclo. 

 

SEZIONE D - FILM RIGIDI IN PET - CESSIONI AD AUTOPRODUTTORI 

(da compilare solo per l’acquisto di film rigido (Lastra) PET destinato all’autoproduzione 

Con la compilazione di questa sezione, il Cliente conferma di aver preso visione dell’informativa I035, di avere accesso alle 
informazioni di dettaglio e di acquistare film rigido (Lastra) in PET destinato all’autoproduzione di imballaggi, pertanto dichiara:  

□ Di essere completamente soggetto al Contributo Ambientale CONAI; 
□ Di essere parzialmente soggetto al Contributo Ambientale CONAI in quanto esportatore. 

Nel caso in cui sia parzialmente soggetto e sia in possesso di plafond di esenzione ai sensi della procedura semplificata ex-ante di 
CONAI, è necessario allegare al presente modello il modulo CONAI 6.5 “Fornitori”. 

 
 

SEZIONE E. ANNOTAZIONI 

 

 

 

 

 

 
 

Data compilazione ………………………………………………….. Timbro e firma …………………………………................................. 
 

 

Il presente modulo va restituito, debitamente compilato, o a mezzo mail 

rispondendo direttamente al mittente di Aliplast che lo ha richiesto, oppure a 

mezzo fax ad uno dei seguenti numeri, in funzione dello stabilimento Aliplast di 

interesse: 

0422.837330  per lo stabilimento di ISTRANA (TV) 

0422.479019    “  QUINTO di TREVISO (TV) 

059.552230    “  FORMIGINE (MO) 

0742.98946    “  GUALDO CATTANEO (PG) 
 


