CONAI: REVISIONE CONTRIBUTI
CARTA (MATERIALI POLIACCOPIATI) PLASTICA.

Il Consiglio di Amministrazione CONAI ( 1 ottobre 2018) ha deliberato l’introduzione del contributo
diversificato per alcuni imballaggi in carta e l’evoluzione della diversificazione per gli imballaggi in
plastica.
Per la filiera carta la diversificazione riguarda “gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei
al contenimento di liquidi”, quali ad esempio i contenitori utilizzati per la conservazione di succhi di
frutta, latte e conserve. In particolare, a fronte di un contributo ambientale per gli imballaggi in
carta pari a 20,00 €/ tonnellata, dal 1° gennaio 2019 verrà applicato anche un contributo aggiuntivo
su quelli poliaccoppiati idonei al contenimento di liquidi pari a 20,00 €/tonnellata, per un totale di
40,00 €/tonnellata.
Per gli imballaggi in plastica, invece, la diversificazione contributiva già in atto viene ulteriormente
rafforzata, rendendo più netta la distinzione tra le soluzioni di imballaggio selezionate e riciclate e
quelle che ancora non lo sono. Si è scelto di partire da alcune tipologie oggi in Fascia B “selezionabili
e riciclabili da circuito domestico”.
A tale scopo si è deliberato di: segmentare la Fascia B, creando una nuova fascia, più agevolata,
dedicata agli imballaggi del circuito domestico con filiera di riciclo consolidata, come bottiglie e
flaconi in PET trasparente o trasparente colorato, e flaconi e taniche in HDPE (polietilene ad alta
densità) e polipropilene di colore diverso dal nero; ricollocare in Fascia C (non agevolata) 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, ecc).
Dal 1° gennaio 2019, il nuovo schema contributivo per gli imballaggi in plastica, che conferma anche
le agevolazioni già previste per il circuito commercio e industria, sarà il seguente:
 Fascia A (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e industria): 150,00 €/t;
 Fascia B1 (imballaggi da circuito domestico con una filiera di selezione e riciclo efficace e
 consolidata): 208,00 €/t;
 Fascia B2 (altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico): 263,00 €/t;
 Fascia C (imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato attuali tecnologie): 369,00 €/t.

Ai seguenti link:
http://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/contributo-diversificato-plastica/
http://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/contributo-diversificato-carta/
sono disponibili le pagine del sito dedicate all’argomento con approfondimenti e documenti utili.
Tutte le informazioni riguardanti le novità nella modulistica dichiarativa dal 1° gennaio 2019,
saranno disponibili nella “Guida CONAI 2019”.
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