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A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI 

 
 
 
Milano, 10 dicembre 2012 
 
 
 
Oggetto: Riduzione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in carta e sulla procedura 

semplificata di dichiarazione attraverso il calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle 
merci importate 

 
A poco più di un mese dall’entrata in vigore del nuovo contributo ambientale, il Consiglio di 
amministrazione CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, sentito il parere di Comieco, Consorzio 
Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, ha deciso di ridurre 
ulteriormente di 4 € a tonnellata il contributo ambientale per gli imballaggi in carta e cartone, che 
passerà dunque – dal 1° aprile 2013 – da 10 a 6 € a tonnellata.  
 
Si tratta della terza riduzione del contributo ambientale per carta e cartone in poco più di un anno (da 22 a 
6 euro a tonnellata): le aziende utilizzatrici, di conseguenza, si troveranno a dover corrispondere il 73% in 
meno rispetto allo scorso anno. 
 
Per effetto di tale riduzione e con la medesima decorrenza, il Contributo mediante il calcolo forfetario sul 
peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passerà 
dagli attuali 32,00 Euro/ton a 31,00 Euro/ton, mentre resteranno invariate le aliquote da applicare sul 
valore complessivo delle importazioni (in Euro) pari a 0,07%  per i prodotti alimentari imballati e a 0,04% 
per i prodotti non alimentari imballati. 
 
 Si tratta di un ulteriore importante segnale per le imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi, nell’attuale 
difficile contesto economico, che conferma come la flessibilità nell’adeguamento del Contributo Ambientale 
ben rappresenta la validità del modello CONAI che garantisce il raggiungimento degli obiettivi ambientali di 
recupero/riciclo e nel contempo risponde alle esigenze competitive delle imprese consorziate. 
 
Grazie al Sistema Consortile che ha sostenuto e dato impulso alla valorizzazione dei materiali di imballaggio 
provenienti dalla raccolta urbana, oggi in Italia 3 imballaggi su 4 vengono recuperati, erano 1 su 3 nel 1998. 
Negli ultimi 15 anni, infatti, è completamente cambiato lo scenario del recupero: nel 1998 venivano 
valorizzate solo 3.571.000 tonnellate di imballaggi immessi al consumo, oggi ne vengono recuperate  
8.596.000 tonnellate.  
 
Al fine di agevolare l’applicazione della nuova disciplina in materia di Contributo Ambientale, è a 
disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento il Numero Verde CONAI 800-337799. 
 

Cordiali saluti 

Il Direttore 
     Valter Facciotto 


