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TECO 

 

 
CONAI 

MODIFICHE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE  
 
 

Spett. Ditta 
 

Con la presente siamo a comunicarVi che CONAI ha deliberato le seguenti modifiche ai contributi 
ambientali, a partire dal 1° gennaio 2007. 
- contributo per imballaggi in carta e cartone da 15.49 €/ton a 30.00 €/ton 
- contributo per imballaggi in vetro da   5.16 €/ton a 10.32 €/ton 
 
Ricordiamo che: 
- il contributo ambientale deve essere versato a Conai all’atto della prima immissione degli imballaggi (o 

dei materiali di imballaggio) sul mercato nazionale (quindi all’atto della prima vendita e/o della prima 
importazione) 

- il contributo ambientale Conai è diversificato a seconda della tipologia del materiale di imballaggio 
(carta, legno, vetro, plastica, alluminio, acciaio) 
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La nostra Società è in grado di assisterVi nell’espletamento delle pratiche relative a 
Conai e alla gestione degli imballaggi, nonché dei rifiuti, anche a seguito dell’entrata 
in vigore del Nuovo Testo Unico in materia ambientale 

 
Le nuove modifiche interessano: 
- i produttori di imballaggi in carta e cartone e/o vetro, in quanto dal 1° gennaio 2007 dovranno 

applicare il nuovo contributo e verificare, sulla base dei nuovi contributi, la periodicità di effettuazione 
delle dichiarazioni periodiche; 

- gli importatori di imballaggi in carta e cartone e/o vetro che effettuano la dichiarazione al Conai 
seguendo la procedura ordinaria (calcolando cioè quanto dovuto sulla base dei pesi degli imballaggi 
importati), in quanto dal 1° gennaio 2007 dovranno verificare la periodicità di effettuazione delle 
dichiarazioni periodiche sulla base dei nuovi contributi ambientali applicati; riteniamo in particolare 
che alcuni importatori che rientravano in fascia di esenzione (e quindi non tenuti a presentare alcuna 
dichiarazione e al versamento di alcun contributo) possano rientrare in fasce diverse. Invitiamo 
pertanto di raccogliere fin da ora con estrema cura i dati relativi agli imballaggi importati. 
Le eventuali modifiche andranno comunque comunicate entro il 20 gennaio 2006 e sarà  nostra cura 
segnalarvi, come di consueto, l’approssimarsi della scadenza 

 
Le nuove modifiche non interessano: 
- le attività che trattano esclusivamente imballaggi in materiali diversi (legno, vetro, acciaio, alluminio), 

per cui rimangono invariati i contributi e le procedure di dichiarazione in essere; 
- le attività che effettuano acquisti i imballaggi/materiale di imballaggio esclusivamente su territorio 

nazionale, e che abbiano verificato che nelle fatture di acquisto sia riportato il contributo ambientale 
Conai applicato dal fornitore o almeno la  dicitura “contributo ambientale Conai assolto”. 

 
Riferimento interno:  

Elena Egivi – Simonetta Porcari 
 


