Mod. 6.1 Imballaggi vuoti Carta
Peso degli imballaggi vuoti / materiali da imballaggio di CARTA e Contributo Ambientale CONAI
Tipologia di attività (barrare la voce prevalente cui si riferisce la dichiarazione):
○ Produzione/importazione/commercio di imballaggi vuo /materiali di imballaggio, ogge o di "prima cessione"
○ Importazione di imballaggi vuo /materiali di imballaggio, per uso dire o dell'importatore/autoprodu ore
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Quantitativi in
esenzione
t

FASCIA CONTRIBUTIVA/
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Quantitativi
assoggettati
t
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BxC
Valore tot.
Contributo
Euro

FASCIA CAC ORDINARIO
- Monomateriale
Barattoli - Tubi

55,00

Buste

55,00

Carte da imballo

55,00

Imballaggi in cartone ondulato

55,00

Imballaggi in cartone teso

55,00

Sacchi

55,00

Etichette

55,00

Shopper - sacchetti

55,00

Altro

55,00

- Poliaccoppiati a prevalenza carta diversi dai CPL
Poliaccoppiati di tipo A (componente CA >= 90% e < 95%), diversi da CPL

55,00

Poliaccoppiati di tipo B (componente CA >= 80% e < 90%), diversi da CPL

55,00

Poliaccoppiati di tipo C (componente CA >= 60% e < 80%), diversi da CPL

55,00
55,00

Poliaccoppiati di tipo D (componente CA < 60%) , diversi dai CPL

55,00

Poliaccoppiati con componente CA non esplicitata

Subtotale FASCIA CAC ORDINARIO

FASCIA EXTRA CAC CPL
CPL - Contenitori per liquidi (poliaccoppiati)

75,00

Subtotale FASCIA EXTRA CAC CPL
Ai fini delle presente dichiarazione, sono considerati:
- imballaggi in carta monomateriale, gli imballaggi costituiti esclusivamente da materiale cellulosico nonchè quelli accoppiati con altri materiali, in cui il peso del materiale non cellulosico è comunque
inferiore o uguale al 5% del peso complessivo dell'imballaggio.
- imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta (o accoppiati con altri materiali), gli imballaggi costituiti in modo strutturale da due o più materiali non separabili manualmente, in cui il materiale
prevalente in termini di peso è la carta e il peso del materiale non cellulosico è comunque superiore al 5% del peso complessivo dell’imballaggio.

