
 

 

 

 

 

 

 

  

VARIAZIONI CONTRIBUTO CONAI CARTA E PLASTICA , INTRODUZIONE NUOVI 

CONTRIBUTI DIFFERENZIATI PER LA PLASTICA, VARIAZIONE CONTRIBUTO FORFETIZZATO 

APPLICAZIONE DAL 1 GENNAIO 2018 

 

Dal 1° Gennaio 2018 aumenta il Contributo Ambientale per gli imballaggi in carta e plastica e per la 

plastica è stato introdotto il Contributo differenziato 

Il 24 luglio 2017 – Il Consiglio di Amministrazione CONAI, sentito il parere di Comieco e Corepla, ha 

deliberato l’aumento del contributo ambientale per gli imballaggi in carta da 4 a 10 Euro/t e per gli 

imballaggi in plastica da 188 a 208 Euro/t, a partire dal 1° gennaio 2018. 

Dal 1° gennaio 2018, inoltre, sarà anche introdotto il contributo ambientale (CAC) diversificato per gli 

imballaggi in plastica, secondo lo schema seguente: 

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

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

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

Per la determinazione dei valori delle tre fasce è stato adottato un approccio di Life Cycle Assessment 

(LCA) – sottoposto a una “critical review” da parte di un ente terzo accreditato – che ha identificato gli 

impatti ambientali delle fasi di fine vita /nuova vita degli imballaggi (Per approfondimenti consultare la 

sezione Contributo diversificato). Come sollecitato dalle imprese, tuttavia, in questa fase di prima 

applicazione è stato adottato un criterio di gradualità che prevede la piena applicazione a partire dal 2019. 

Anche per quanto riguarda gli importi, per il calcolo forfetario del contributo per le merci imballate 

importate  è stato introdotta una variazione del contributo. Da l 1 gennaio 2018 il contributo da applicare 

sarà di 52 Euro/t rispetto agli attuali 49 Euro/t. Rimangono invece invariate le percentuali per le altre 

modalità di calcolo forfettarie. 

 

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:  

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it  

 


