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AMBIENTE  Data 29.12.2017 
 

 

Comunicazione n. A8/17 
 
 

OGGETTO : Contributo Ambientale Conai 
Principali novità introdotte dal 1° gennaio 2018. 

 
 
 

 

Campo di 
applicazione: 

Variazioni del contributo ambientale CONAI per gli imballaggi in carta, plastica, 
acciaio e vetro, a seguito di accordi tra il Consiglio di Amministrazione del CONAI 
(Consorzio Nazionale Imballaggi) e i rispettivi consorzi di filiera (Comieco, Corepla, 
Ricrea e CO.RE.VE.). 
Introduzione del contributo ambientale diversificato per gli imballaggi in plastica. 
Effetti sulle procedure semplificate e forfetarie a seguito delle variazioni sul 
contributo ambientale imballaggi. 

 
 
 

 

Entrata in vigore: 1° gennaio 2018 
 
 
 

 

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

 
 
 

 
 

Analisi della norma: Variazioni operative a partire dal 1° gennaio 2018: 
- Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi in carta: da 4,00 a 10,00 Euro/ton; 
- Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi in plastica: da 188,00 a 208,00 Euro/ton; 
- Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi in acciaio: da 13,00 a 8,00 Euro/ton; 
- Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi in vetro: da 16,30 a 13,30 Euro/ton; 

 

- Introduzione del contributo ambientale diversificato per gli imballaggi in plastica, 
secondo lo schema seguente: 
 

o FASCIA A 

(imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e industria): € 179,00/t 

o FASCIA B 

(imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico): € 208,00/t 

o FASCIA C 

(imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): € 228,00/t 
 

Le liste degli imballaggi in plastica nelle tre fasce contributive sono state aggiornate al 
22.11.2017 ed in vigore dal 1° gennaio 2018 (disponibili sul sito www.conai.org). 
In questa fase di prima applicazione è stato adottato un criterio di gradualità che 
prevede la piena applicazione a partire dal 2019. 
 

- Variazione del contributo ambientale per la procedura forfetaria di dichiarazione sul 
peso dei soli imballaggi delle merci importate (Mod. 6.2) che passerà da 49,00 a 52,00 
Euro/t (da applicare sul peso complessivo degli imballaggi, senza distinzione per 
materiale). 

- Restano invece invariate le aliquote da applicare sul valore complessivo delle 
importazioni (in euro) per i prodotti alimentari imballati (0,13%) e per i prodotti non 
alimentari imballati (0,06%). 

 
La modulistica da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2018, aggiornata con le nuove aliquote, è 
disponibile sul sito www.conai.org. 
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Scadenza: --- 
 
 
 
 

 

Note: CONAI è un consorzio privato senza fini di lucro costituito da oltre 900.000 aziende produttrici ed utilizzatrici di 
imballaggi, che ha la finalità di perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio, in 
un'ottica di responsabilità condivisa tra imprese, pubblica amministrazione e cittadini, che va dalla produzione 
dell'imballaggio alla gestione del fine vita dello stesso. 
CONAI indirizza e coordina l'attività dei 6 Consorzi dei materiali: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta 
(Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla) e vetro (Coreve). 

  
 
 
 

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

 


