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Bando CONAI per la prevenzione 2019 
  
CONAI premia le soluzioni di packaging più innovative ed ecosostenibili immesse sul mercato nel 
biennio 2017-2018 dai propri consorziati. Con il Bando CONAI per la Prevenzione - Valorizzare la 
sostenibilità ambientale degli imballaggi - edizione 2019 vengono destinate a tale scopo €500.000 
euro di cui 9 premi speciali da €10.000 ciascuno. Possono partecipare le aziende che, nel biennio 
2017-2018, hanno investito in attività di prevenzione rivolte alla sostenibilità ambientale dei propri 
imballaggi, agendo su almeno una delle seguenti leve: riutilizzo, facilitazione delle attività di riciclo, 
risparmio di materia prima, utilizzo di materie provenienti da riciclo, ottimizzazione della logistica, 
semplificazione del sistema di imballo e ottimizzazione dei processi produttivi. I casi potranno 
essere presentati entro il 30 giugno 2019 compilando il form online disponibile sul sito 
www.ecotoolconai.org. Il Regolamento, al cui interno sono indicati i principi generali e le modalità 
di adesione/partecipazione, è scaricabile/consultabile al seguente link:  
http://www.conai.org/prevenzione/pensare-al-futuro/bando-prevenzione/ 
  
 

Bonus assunzioni NEET 2019 
Circolare INPS 54 del 17 aprile 2019 
 
L’INPS ha emanato l’attesa circolare che sblocca il cosiddetto “Bonus assunzioni NEET 2019”. La 
circolare _ rubricata al numero 54 del 17 aprile 2019 _  illustra le modalità di fruizione per l’anno in 
corso dell’incentivo Occupazione NEET del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa 
Occupazione Giovani” prorogato dal Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive 
del Lavoro n. 581 del 28 dicembre 2018. Il bonus spetta ai datori di lavoro, in regola con tutte le 
norme previste per la fruizione degli sgravi contributivi: per le assunzioni a tempo indeterminato, 
o per le trasformazioni di contratti a termine; per i contratti di apprendistato professionalizzanti; 
per i contratti di somministrazione a termine o indeterminati. Scopo dell’incentivo è quello di 
aumentare l’occupazione fra i giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso 
di studio o formazione. Questi devono essere iscritti al programma Garanzia Giovani così come 
previsto dal decreto direttoriale ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018 e rettificato dal decreto 
direttoriale n. 83 del 5 marzo 2018. Il bonus NEET 2019 consiste in uno sgravio della contribuzione 



 

INPS a carico del datore di lavoro, con esclusione dell’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 
euro per il primo anno di assunzione, da applicare su base mensile.  


