
Montecosaro,  27 Luglio 2022


Oggetto: Iscrizione Conoe - Consorzio Nazionale raccolta e trattamento Oli vegetali Esausti - 
Versamento acconto per quote di fondo consortile. 
Vi rammentiamo che le imprese che producono oli vegetali esausti sono obbligate ad iscriversi al CONOE 
come indicato nell’art. 233 del D.Lgs 152/2006 o in alternativa a uno dei sistemi autonomi istituiti ai sensi del 
comma 9 del medesimo articolo. 
La mancata iscrizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 45.000 euro, come 
stabilito nell’art. 256, comma 8, del D.Lgs 152/2006, pertanto, raccomandiamo a tutti i ristoratori che ancora 
non fossero in regola di farlo al più presto. 
Per quanto riguarda i soggetti che hanno aderito al CONOE o che intendano farlo, vi comunichiamo quanto 
abbiamo appreso a seguito di richiesta di chiarimenti: 

Per ulteriori chiarimenti o necessità di contatto vi invitiamo a visitare il sito del CONOE all’indirizzo 
www.conoe.it 
Ufficio rapporti con le aziende: operativa@conoe.it;  
Cell. 345.6412297 
Pec: conoe@pec.it 

PER COLORO CHE NON SONO ANCORA ISCRITTI PER COLORO CHE SONO GIA’ 
ISCRITTI SINGOLARMENTE 

ISCRIZIONE 
TRAMITE ASSOCIAZIONE

ISCRIZIONE 
SINGOLA

Il CONOE sta inviando delle PEC ai 
ristoratori/produttori già iscritti, e che 
non abbiano ancora versato la propria 
quota di fondo consortile, una nota con 
la quale è richiesto un versamento di 
30 euro, con causale: “quota fondo 
consortile acconto anno corrente”. 
Si chiarisce quanto segue: 
• 1)    L’importo di 30 euro è dovuto 

dai ristoratori/produttori una tantum 
come quota di patecipazione al 
fondo consortile e non ogni anno. 

• 2)    A questi soggetti il CONOE ha 
comunicato, già in sede di conferma 
di iscrizione, che il consorzio si 
riservava di stabilire l’importo delle 
quote di fondo consortile.

Il ristoratore/produttore non deve 
richiedere l’iscrizione al 
CONOE, se lo stesso appartiene 
ad una delle seguenti associazioni 
di categoria: 
·         CIA 
·         Confagricoltura 
·         Confartigianato 
·         Confcommercio 
·         Confesercenti 
·         CNA 
·         Federalberghi 
·         Federdistribuzione 
·         FIPE 
·         Legacoop 
·         U.N.A. Italia 
·         Utilitalia 
L’iscrizione avviene tramite le 
associazioni. 

****** 
• Compilare ed inviare il 

modulo allegato con i soli 
dati di contatto (si consiglia 
di indicare con una spunta il 
tipo di associazione a cui si 
aderisce, anche se non sono 
stati inseriti i quadratini per 
la spunta nel modulo) 

Il ristoratore /produttore se 
non ricorre la condizione di 
appartenenza elencata nella 
p r i m a c o l o n n a d e v e 
richiedere l’iscrizione al 
CONOE. 
•Compilare ed inviare il 

modulo allegato 
• I n v i a r e i d o c u m e n t i 

richiesti nel modulo 
•Versare una quota di 

partecipazione di 30 euro, 
come stabilito con delibera 
dall’assemblea dei soci del 
CONOE.
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