Servizio Ambiente Sicurezza Qualità
Milano, 27 novembre 2018
Prot. ASQ/513/mg/18

CONAI
DAL 1° GENNAIO 2019 COSA CAMBIA?
Il Consiglio di Amministrazione Conai, sentito il parere dei Consorzi di Filiera (Ricrea, CiAl,
Comieco, Corepla, Rilegno e Coreve), ha deliberato che dal 1° gennaio 2019 avverrà quanto
segue:
VARIAZIONE DEI SEGUENTI CONTRIBUTI AMBIENTALI:

 imballaggi in acciaio: da € 8,00/ton. a € 3,00/ton.
 imballaggi in alluminio: da € 35,00/ton. a € 15,00/ton.
 imballaggi in carta e cartone: da € 10,00/ton. a € 20,00/ton.
- n.b: verrà applicato anche un contributo aggiuntivo sugli imballaggi poliaccoppiati, a
prevalenza carta, idonei al contenimento di liquidi (es: contenitori per succhi di frutta,
latte…) pari a € 20,00/ton.
 imballaggi in vetro: da € 13,30/ton. a € 24,00/ton.
VARIAZIONE PROCEDURE SEMPLIFICATE/FORFETTARIE – IMPORTAZIONE IMBALLAGGI PIENI:

 le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in Euro) passeranno da:
 0,13% a 0,16% per i prodotti alimentari imballati;
 da 0,06% a 0,08% per i prodotti non alimentari imballati
 il contributo mediante il calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso
complessivo senza distinzione per materiale) passerà da € 52,00/ton. a € 64,00/ton.
EVOLUZIONE DELLA DIVERSIFICAZIONE PER GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA:

 verrà creata una nuova fascia B dedicata agli imballaggi del circuito domestico con filiera di
riciclo consolidata (es: bottiglie e flaconi in PET trasparente e/o colorato, flaconi di taniche in
HDPE (polietilene ad alta intensità) e polipropilene di colore diverso dal nero;
 verranno ricollocati nella Fascia C le soluzioni di imballaggi non selezionabili/riciclabili
precedentemente in Fascia B (es: preforme e bottiglie in PET opache, bottiglie e flaconi con
etichetta coprente, preforme e bottiglie in PET multistrato con polimeri diversi dal PET…)
Riassunto schema contributivo per gli imballaggi in plastica:
 Fascia A (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e industria): € 150,00/ton.
 Fascia B1 (imballaggi da circuito domestico con una filiera di selezione e riciclo efficace e
consolidata): € 208,00/ton.
 Fascia B2 (altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico): € 263,00/ton.
 Fascia C (imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): € 369,00/ton.
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Servizio Ambiente Sicurezza Qualità
COMMERCIANTI IMBALLAGGI VUOTI

Si ricorda che i commercianti di imballaggi vuoti verranno equiparati agli ultimi produttori di
imballaggi e dovranno pertanto applicare il contributo ambientale CONAI con le modalità
della “prima cessione”.
Per informazioni cliccare sulla circolare informativa inviata in data 9 luglio u.s. al seguente link:
http://allegati.apmi.it/apimilano/notizie/Allegati/4316/20180709_A_ASQ_IT_Conai_NovitàCommerc
iantiImballaggiVuoti.pdf
Per informazioni: Servizio Ambiente Sicurezza Qualità
tel. 02/67140301, asq@apmi.it.
Cordiali saluti.
Raffaella Salvetti
Responsabile Servizio Ambiente Sicurezza Qualità
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