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ASSO

BI

PROTOCOLLO D'INTESA

ì

TRA
L'ARMADEI CARABINIERI
E
L'ASSOBIOPLAS'TICHE

L'ARM,\ DEl C1\lv\J31NIERI, nella persona del Comandante del Comando Unità per fa l\1tela Forestale,
Ambientale e Agroalimentare C,irnbinicri> Gen. C.A. Aotooio Ricciardi, e l'J\SSOCIAZIONE l'l',\J,IJ\N,\
DL•:LJ.E BIOPLc\STICI m 11 DP:I Mi\TERI.J\J.l HIODEGRADABJJ.J E COMVOST:\l31LI (A.SSOBlOPL,\STTCI-JE), nella
persomt dd Ptesidentc, Dott. Marco Versa.ti,
VISTI i con:ipiti istit1..1zionall ddJ'J\JUvfA

DEI CAllABINll'::Rl,

guruc forza militai;<! di polizia a competenza

genct:ale e io sc�vi,:i.CJ permanente di pubblica sicurezza, così come de finiti nel Codice dcll'Ordi11a111ento
Militare (D.Lgs. 15 m1u·zo 2010, n. 66) e relativo Testo Unico delle dùposizjoni 1c:gola111c11tari (D.P.R 15
marzo 201 O, .o. 90);
VISTI i peculiad compiti od settore della luteb dcll'ambiente attribuiti ali'Amvt,\ DEI CJ\RAlllNIERI, in
altuazione del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante "Diposiziò11i ù, 111ateria di razjonalizzr.1zjo11c dd/il
f,111zù111i dt'jlolizict tJ asso1-bime11to del Co,po Forestale dello Sta/01 ai w1si dell'articolo 81 co1m11r1 1, lcttcm a) della leggi?
7 agnslo 2015,

/1.

124, ÙI 1J1t1tc1Ùt di 11.·01gaJJiz.zazjo11e delle Ll/)JIJJÙJistraziOIJi jJJtbblù-/Je ";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Ntlrl!lf! i,, v1atc1ia mvbiC11tale";
'llSTJ\ la Direttiva (UE) 20'15/720 del Padamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 20'15, che
modificn la dfrettiv,i 94/62/CE ptt quanto riguarda la riduzione dcll'utilizzo di borse di plastica in
matcciale kggew;

Pmto,�llo d'int;.r11 /1t1 l'/lm"' d,i è.ìm,binùri, A.<sobioplmtirbJ

VISTI i compiti e le finalità definiti dallo Statuto, ai sensi del gualc l'ASSOClt\ZTONli IT.1\UJ\NJ\ DlìLLl1
BlOPLAS'J'IC:J-IE I\ Dm MA'f'ElllJ\Ll BIODEGRJ\DJ\J31LI E COMPOSL\BILI si propone di:
promuovc;n; la produzione, distribuzione ed utilizzazione delle bioplastiche biodegradabili e
compostàbili e: dei manufatti realizzati con tali materie prime;
coordinare e sostenere ogni impegno volto 11d ioci:ernentrt.rc la produzione, distribuzione ed
utilizzazione delle bioplasticbe, contcibucn<lo al pi:ogi:esso tecnologico generale;
CONSIDERATA la reciproca volontà di struttumi:e un;i èollnborazione che, promuovendo fondamentali
sinergie in ambito informativo e formativo, massù-nizzi il gtado dì efficacia complessiva delle misure volte
alla prevenzione e al contrasto degli illeciti, nonché nlla tutela dei consuinatori;
sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

t\.i:t. 1
A111hili di co/lahomzio11c
Il presente Protocollo disciplimi le attività di collaboi:azione tnt !'ARMA DEl Ci\lv\BINJEIU e
!'ASSOCIAZIONE I'l'ALLAN,\ Dl1LLli BlOPLt\STIClrn E Dm Mt\TERlr\LI lHODr\GllAOARJJ,J E C07v1POSTABJLI,
nell'ambìto delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle kggi <! dallo Statuto.
Le aree prevalenti di collabornzione sono individuate nelle seguenti:
- cooperazione peJ; la fo1mazionc: del personale sui temi della produzìonc, distribuzìone ed ut:ilizzazìone
delle bioplastichc att:I:;1vci;S0 l'org;i,nizznzione di corsi, convegni, conferenze, sessioni addest:rative
congiunte e Sèambio di besi prcn1icos, anche mediante la disponibilità dì sedi e stmtture dell'Arma_;
- scambio informativo inerente alla promozione dei livelli di gualitii. della vitn umana, da realizzare
attraverso la salvnguardia ed il nùglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta
e razionale delle risorse nahira.li;
segnafazione di situazioni che necessitano di intervento e approfondimento al fine dd
coinvolgimento delle Auto.rità istituzionalmente competenti.
Anche al di fumi delle casistiche individuate ne.I presente Protocollo, in presenza di conve,genti
interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, 1e Parti si impegnano a fo.mirsi
reciproca collaborazione al fine di pen,eguire e re:tlizzare l'interesse della collettività.
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Pro/oro/lo dii1ttsd Ira /'Ai,na d,i C�rabi11ieri, AIJobloplnstrrh,

Art. 2
Modalità mcutive
In relazione alle forme di collaborazione reciproca:
- l'ARMA ìnteresserà, per le attività di formazione del personale, il Comando delle Smole, con particolare
riferimento alla Smola Fomtale Carabinieri, e, per la collaborazione operativa, i Reparti
dell'Organizzazione territoriale e le proprie articolazioni specializzate, in particolar modo il Comando
Unitàper la Tutela Forestale, Ambientai� e Agroali111e11tare Carabinieri;

ì

DELLE BIOPLASTICHE E DEI MATERIALI BIODEGRADABILI E

- l'ASSOCJ.AZIONE ITALIANA

COMI?OSTABILI perseguirà gli obiettivi dell'intesa attraverso la propria struttura organizzativa.
ll presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi per le Parti, essendo finalizzato al perseguimento
dei rispettivi obiettivi istituzionali/ statutari.
Specifiche iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti.
Art. 3
Privaçy e sir:11rezza delle itifarmazjoni
Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel
presente Protocollo saranno improntate a.i principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 111ateria di protezjone dei dati persondlt''e successive
modifiche e integrazioni, nonché delle linee guida del 2010 del Garnnte per la protezione dei dati
personali.
Art. 4
Efficacia, durata, intcgrazj.oni e 1JJodifiche
Il presente protocollo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
Lo stesso potrà essere, di comune accordo tra le parti firmatarie, rinnovato e, anche prima della
scadenza, modificato sulla base di ulterìod aspetti che potranno emergere nel corso della
collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità dell'intesa.
Roma, ________
IL PllESIDENl'E
DE l.'A"'SSOClAZ10NE ITALIANA
DELLE BIOl'I.AS CHE E DEI MATERlALI BIODEGR.ADABlLI
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IL COMANDANTE
DEL COMANDO UNITÀ PER LA •tuTEl-A
lEN'I'ARE CARABINIERI
FORESTALE, AM-8lé.NTALE E AGRO

(Cm. C.A. A1Jto1. ·
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