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OGGETTO: CONAI, PUBBLICATE ALCUNE NOVITÀ IN MERITO AD UNA NUOVA MINI GUDA FACILE, ALLA 

VARIAZIONE DI ALCUNI CONTRIBUTI AMBIENTALI E LA GESTIONE DI FUSTI 
 

Abstract 

Il CONAI ha emanato alcune circolari in merito a: 
• nuova edizione della mini guida Easy CONAI 
• variazioni delle quote del contributo ambientale 
• procedura semplificata per i fusti in acciaio rigenerati 

Mini guida 

CONAI ha diffuso la nuova edizione della mini guida Easy Conai. 
Tale guida illustra i principali adempimenti a carico delle imprese, i valori dei 
contributo ambientale e le novità procedurali per il 2019. 
  

In particolare dal 1° gennaio 2019: 
• la dicitura Contributo ambientale CONAI assolto si potrà usare in 

riferimento esclusivamente agli imballaggi pieni (merce imballata); 
• ai soli fini dell’applicazione del Contributo ambientale CONAI, il 

commerciante di imballaggi vuoti viene equiparato all’ultimo produttore di 
imballaggi, spostando, quindi, il prelievo del contributo al momento del 
trasferimento dell’imballaggio al primo effettivo utilizzatore (vale a dire il 
soggetto che acquista/riceve l’imballaggio per confezionare le proprie 
merci). 

 

Procedura semplificata per i 
fusti in acciaio 

Il Consiglio di Amministrazione CONAI ha deliberato la diminuzione del Contributo 
ambientale per gli imballaggi in acciaio. 
Il contributo – dal 1° gennaio 2019 - passerà da 8,00 Euro/ton a 3,00 Euro/ton.  
Sempre dal 01 gennaio 2018, in applicazione della procedura prevista dalla circolare 
allegata, avremo: 
il contributo ambientale “unitario” passerà da 0,12 Euro/fusto a 0,05 Euro/fusto;  
il peso standard del fusto passerà da 15,00 kg a 16,67 kg.  
Per i consorziati che fanno la rigenerazione sia di fusti in acciaio sia di cisternette 
multimateriali e di fusti in plastica, lo stesso Consiglio ha valutato positivamente 
l’invio delle dichiarazioni del Contributo ambientale “Mod. 6.1-Imballaggi Vuoti 
Acciaio” - in alternativa al servizio on line - tramite i seguenti canali tradizionali: 
- via PEC: contributo.conai@legalmail.it; - via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 
5, 20122 Milano; - via fax: 0254122656 / 0254122680. 
 

Variazione contributo 
CONAI 

A partire dal 01 gennaio p.v. vi saranno un po’ di variazioni degli importi dei 
contributi per singoli materiali. In particolare gli imballaggi: 

• in acciaio avranno un contributo di 3,00 €/tonnellata (valore precedente: 
8,00 €/tonnellata)  

• in alluminio avranno un contributo di 15,00 €/tonnellata (valore precedente: 
35,00 €/tonnellata)  

• in carta e cartone avranno un contributo di 20,00 €/tonnellata (valore 
precedente: 10,00 €/tonnellata)   

• in plastica, un valore medio pari a 263,00 €/tonnellata (valore precedente: 
208,00 €/tonnellata).  
Il prossimo Consiglio di Amministrazione delibererà l’effetto sulle fasce 
contributive, trattandosi del primo aumento di contributo consistente con la 
diversificazione contributiva in essere. 

• in vetro un valore di Contributo pari a 24,00 €/tonnellata (valore precedente: 
13,30 €/tonnellata)   
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Variazione quota forfettaria 

Le quote – forfettarie - per le importazioni di imballaggi piani (merci 
imballate) cambieranno dal 01 gennaio 2019. 
 
Le variazioni sono qui di seguito riassunte: 
• le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in Euro) 

passeranno dal 0,13% al 0,16% per i prodotti alimentari imballati; 
• le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in Euro) 

passeranno dal 0,06% al 0,08% per 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.  

 

Normativa applicabile 
Circolari CONAI allegate 
Mini guida 

 
Per ulteriori informazioni contattare Barbara Calvi a info@studiobarbaracalvi.com 


