
 

 

 

Milano,  18 febbraio 2010 

 

 

Oggetto: definizione di imballaggio: “barilotto sorpresa per ovetti di cioccolato”, 

“dischi di carta per fondi di padelle/tegami”, “fasce di cartoncino per manici di 

padelle/tegami”, “contenitori per teli di ponteggio”. 

 

Per quel che concerne la definizione di imballaggio si fa riferimento a quanto espresso nella 

Direttiva 94/62/CE, ribadita nel Dlgs 22/97 e quindi nelle integrazioni contenute nella nuova 

Direttiva 2004/12/CE e nell’allegato E, comma 2 del Dlgs 152/06. Nella maggior parte dei casi 

la normativa vigente consente di stabilire se un articolo debba essere considerato imballaggio 

oppure no. 

 
Tuttavia, nel corso di questi anni, CONAI si è trovato a confrontarsi con delle tipologie di 

prodotti per i quali la riconduzione alla definizione di imballaggio si prestava ad interpretazioni 

varie, creando diversità di comportamenti tra i Consorziati in ordine alla assoggettabilità o 

meno a Contributo Ambientale di tali prodotti, come ad esempio il “barilotto sorpresa per 

ovetti di cioccolato”, i “dischi di carta per fondi di padelle/tegami”, le “fasce di 

cartoncino per manici di padelle/tegami”, i “contenitori per telai di ponteggio”, etc. 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Conai, in data 26 novembre 2009, tenuto conto della 

problematica sopraccitata e alla luce degli approfondimenti eseguiti sulla tematica stessa ha 

deliberato che: 

 il barilotto sorpresa per ovetti di cioccolato, i dischi di carta per fondi di padelle/tegami 

e le fasce di cartoncino per manici di padelle/tegami sono imballaggi e, come tali, da 

assoggettare alla normativa Conai; 

 i contenitori per telai di ponteggio (del tipo in allegato 1) non sono classificabili nella 

categoria degli imballaggi;  

 resta valido  qualsiasi comportamento pregresso, da parte delle aziende in relazione ai 

prodotti citati, nel senso che Conai non procederà alla restituzione di Contributi 

eventualmente versati né richiederà il versamento di Contributi omessi. 

 

Quanto sopra, per opportuna conoscenza con invito alla massima divulgazione agli operatori 

del settore eventualmente interessati. 

Nel porgere cordiali saluti, Vi ricordiamo, infine, che il numero verde Conai 800337799 è a Vs. 

disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

 

 Il Direttore Generale 

    (Valter Facciotto) 


