
VARIAZIONE DATI 
  

La sottoscritta Impresa........................................………..................................................... 
(ragione/denominazione sociale) 

codice fiscale.............................................…........partita IVA ........................................... 
 
con sede legale in via ……................................................................................. n° …….……. 
 
CAP….…………..città...........................................................................................prov......…. 
 
telefono………………………………………………………………………PEC ……………………………………………................ 
 
legalmente rappresentata da ........................................................................................... 
 
chiede che le informazioni comunicate precedentemente al Consorzio Nazionale per la Raccolta, 
il Riciclo ed il Recupero degli Imballaggi in Plastica (COREPLA) vengano modificate. 
 
1. Variazione dei dati societari: 
 

 Ragione/denominazione sociale (precedente: ………………………………………………………………….) 
 

 Sede legale (precedente: ……………………………………………………………………………………………………) 
 

 Rappresentante Legale (precedente:………………………………………………………………………..………) 
 
2. Variazione della categoria: 
 
Indicare la categoria di appartenenza precedente:  
 
Barrare la casella della categoria in cui si richiede di essere ammessi a seguito di variazione 
dell’attività svolta: 
 

A. PRODUTTORI: fornitori di materiali di imballaggio in plastica categoria che comprende i 
produttori e gli importatori di materie prime polimeriche destinate alla fabbricazione di 
imballaggi in plastica sul territorio nazionale, fra i quali sono compresi anche coloro che 
producono o importano miscele e simili. (Art. 2, comma 1, lett. a) dello Statuto);  
 
B. TRASFORMATORI: fabbricanti e trasformatori di materie prime polimeriche per la 
produzione di imballaggi in plastica o dei relativi semilavorati, nonché importatori di 
imballaggi vuoti in plastica o dei relativi semilavorati. (Art. 2, comma 1, lett. b) dello 
Statuto); 
 
C. AUTOPRODUTTORI: utilizzatori che provvedono alla fabbricazione di imballaggi in 
plastica e al loro riempimento nonché utilizzatori che importano imballaggi pieni in plastica. 
(Art. 2, comma 1, lett. c) dello Statuto); 
 
D. RICICLATORI E RECUPERATORI: recuperatori e riciclatori di rifiuti di imballaggi in 
plastica prodotti sul territorio nazionale che non corrispondono alla categoria di Produttori, 
come definiti ai sensi dell’art. 218, comma 1 lett. l), m), n) ed o) del d.lgs. 152/2006 (Art. 
2, comma 1, lett. d) dello Statuto). (*) 

 
timbro e firma 

....................................., lì ............................... 
          ……............................................ 

(Legale Rappresentante) 
 
 
 
(*) Le lett. l), m), n) ed o) comma 1 del d.lgs. 152/2006 sono state abrogate dal d.lgs.116/2020. Ai sensi dell’art. 218 comma 1bis del 
d.lsg. 152/2006 si applicano le definizioni previste dall’art. 183 comma 1. 
Inoltre a seguito dell’approvazione dello Statuto del Consorzio Biorepack le operazioni di ”riciclaggio organico” sono di competenza 
del predetto consorzio. 
  

 

 

 

 

 


