A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 24 luglio 2012

Oggetto: Riduzione dei Contributi Ambientali per gli imballaggi in acciaio, carta e plastica e sulle
procedure semplificate di dichiarazione per importazione di imballaggi pieni
Il Consiglio di Amministrazione CONAI ha deliberato la diminuzione del Contributo Ambientale per gli
imballaggi in acciaio, carta e plastica. La riduzione – con effetti anche sulle procedure semplificate per
importazione di imballaggi pieni - sarà operativa a partire dal 1° ottobre 2012.
Il Contributo per l’acciaio passerà dagli attuali 31,00 Euro/ton a 26,00 Euro/ton, per la carta da 14,00
Euro/ton a 10,00 Euro/ton e per la plastica da 120,00 Euro/ton a 110,00 Euro/ton.
Il Contributo mediante il calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso
complessivo senza distinzione per materiale) passerà dagli attuali 40,00 a 32,00 Euro/ton, mentre le aliquote
da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in Euro) passeranno da 0,10% a 0,07% per i
prodotti alimentari imballati e da 0,05% a 0,04% per i prodotti non alimentari imballati.
Si tratta di un importante segnale per le imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi, nell’attuale difficile
contesto economico.
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 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
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