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Comunicazione n. A1/16 
 
 

OGGETTO : Contributo Ambientale Conai 
Principali novità introdotte dal 1° gennaio  2016. 

 
 
 

 

Campo di 
applicazione : 

Il Consiglio di Amministrazione del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), riunitosi il 25 novembre 
u.s., ha deliberato la riduzione del Contributo Ambientale Conai (CAC) per gli imballaggi in vetro a 
decorrere dal 1° gennaio 2016. 
Le variazioni in aumento e/o in diminuzione subite nel corso dell'anno 2015 dai contributi 
ambientali per gli imballaggi in acciaio, legno, plastica e vetro, hanno effetti anche sulle procedure 
semplificate di dichiarazione per importazioni di merci imballate, a partire dall'anno 2016. 
Inoltre, a partire dalla competenza dell'anno 2016, variano le soglie di esenzione e di periodicità 
annuale delle dichiarazioni del contributo e la soglia minima per le richieste di rimborso/esenzione. 

 
 
 

 

Entrata in vigore : 1° gennaio 2016 
 
 
 

 

Soggetti Interessati Produttori di imballaggi, Importatori di imballaggi pieni e vuoti, Utilizzatori di imballaggi. 
 
 
 

 
 

Analisi della norma: Variazioni operative a partire dal 1° gennaio 2016: 
- Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi in vetro: da 20,80 a 17,30 Euro/ton; 
- il contributo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci passerà dagli attuali  

48,00 a 49,00 Euro/ton; 
- l'aliquota da applicare sul valore complessivo delle importazioni dei prodotti 

alimentari imballati passerà da 0,12% a 0,13%, mentre resta invariata l'aliquota per i 
prodotti non alimentari imballati (0,06%); 

- la soglia "esente" passa dall'attuale 26,00 a 50,00 Euro per materiale (in procedura 
ordinaria) e da 52,00 a 100,00 Euro (in procedura semplificata); 

- la soglia "annuale" passa dall'attuale 310,00 a 1.000,00 Euro (valore del contributo); 
- la soglia "minima" passa da 26,00 a 50,00 Euro per materiale per le richieste di 

rimborso che perverranno nel 2017 a consuntivo dell'anno 2016. 
 
La modulistica da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2016, aggiornata con le nuove aliquote, è 
disponibile sul sito www.conai.org. 

 
 
 

 

Scadenza: --- 
 
 
 

 

Note: CONAI ha segnalato che la campagna informativa già avviata all'inizio del 2013 sta continuando con 
l'invio di comunicazioni rivolte ad aziende produttrici e/o utilizzatrici di imballaggi/materiali di 
imballaggio, che non risultano iscritte al Consorzio. 
Si prega pertanto di verificare l'avvenuta iscrizione e la corretta applicazione delle procedure CONAI. 
Il nostro ufficio rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito. 

  
 
 

Riferimenti: Laura Pettinari - laurap@ecosicurezza.com 
Numeri e recapiti 
Tel.: 0758521346 
Fax.: 0758523305 
E-mail: info@ecosicurezza.com 

 


