
La Guida all’adesione al CONAI e all’applicazione 

del Contributo Ambientale, giunta alla sua ventiseie-

sima edizione, è disponibile sul sito www.conai.org in 

versione digitale. 

Continua a essere lo strumento che accoglie tutte 

le informazioni aggiornate e necessarie per la gestio-

ne del Contributo Ambientale CONAI con evidenza 

delle nuove semplificazioni procedurali introdotte 

per particolari tipologie e/o flussi di imballaggi e/o 

settori operativi.

Tra le principali novità del 2023, si segnalano:

 ■ l’avvio della fase sperimentale di un ambizioso 

progetto che mira all’abolizione delle dichia-

razioni del Contributo Ambientale CONAI avva-

lendosi dei dati desumibili dai tracciati XML delle 

fatture elettroniche emesse dai consorziati che ef-

fettuano “prime cessioni di imballaggi”. L’adesione 

al progetto è su base volontaria dei dichiaranti 

che ne faranno man mano richiesta ed è subor-

dinata alla integrazione delle fatture elettroniche 

con alcune informazioni che consentono l’esatta 

individuazione e classificazione dell’imballaggio 

oggetto di fatturazione. Sarà messo a disposizione 

dei consorziati un apposito strumento che aiuterà 

a individuare un codice univoco dell’imballaggio. 

Il progetto prevede anche l’intervento di soggetti 

appositamente incaricati dal CONAI a ricevere ed 

elaborare i dati delle fatture elettroniche, sui quali 

saranno previsti specifici impegni alla riservatezza. 

Nella nuova sezione “Parte Speciale” sono riportati 

tutti i dettagli operativi per accedere alla particola-

re modalità dichiarativa in fase di avvio; 

 ■ la riduzione del Contributo Ambientale CONAI 

per quasi tutti i materiali d’imballaggio, con i valori 

in vigore nel 2023, come da seguente tabella:

Note introduttive e principali novità

AGGIORNAMENTO ALL'1.1.2023



MATERIALE Fasce contributive €/t 
dal 1° gennaio 2023

€/t 
dal 1° luglio 2023

Acciaio 5,00 5,00

Alluminio 7,00 7,00

Carta

Fascia 1 (Base) 5,00 5,00

Fascia 2 (CPL) 25,00 25,00

Fascia 3 (Compositi tipo C) 115,00 115,00

Fascia 4 (Compositi tipo D) 245,00 245,00

Legno 8,00 8,00

Plastica

Fascia A1.1 20,00 20,00

Fascia A1.2 60,00 90,00

Fascia A2 150,00 220,00

Fascia B1.1 20,00 20,00

Fascia B1.2 20,00 20,00

Fascia B2.1 350,00 350,00

Fascia B2.2 410,00 477,00

Fascia B2.3 555,00 555,00

Fascia C 560,00 560,00

Plastica biodegradabile 
e compostabile

170,00 170,00

Vetro 23,00 23,00

 ■ le riduzioni dei contributi forfetari/aliquote per 

le procedure semplificate sia per imballaggi pieni 

importati sia per altre tipologie di imballaggi;

 ■ l’evoluzione della diversificazione contribu-

tiva per la plastica con la classificazione degli 

imballaggi in nove fasce (da cinque del 2022) e 

l’aggiornamento delle liste in funzione delle carat-

teristiche tecniche degli imballaggi, dell’effettivo 

riciclo su scala industriale e dei costi per il sistema 

nella gestione dei diversi flussi;

 ■ l’aumento della soglia di Contributo Ambientale 

dichiarato con le procedure semplificate per im-

port da 7.500 a 10.000 euro per accedere al rim-

borso del Contributo (con il modulo 6.6 Bis) sulle 

esportazioni di imballaggi pieni effettuate nel 2022;

 ■ l’aggiornamento della procedura di iscrizione vo-

lontaria al CONAI per le aziende estere;

 ■ l’introduzione di nuove semplificazioni e agevo-

lazioni riservate a specifiche tipologie e/o flussi di 

imballaggi; in particolare:

 ◆ una procedura riservata ai riparatori di pallet 

in legno conformi a capitolati codificati, di pro-

prietà di terzi (Circolare CONAI del 31.3.2022);

 ◆ una semplificazione procedurale riguardante 

la scheda 6.3 (collegata ai moduli di dichiara-

zione 6.1 e 6.2) relativa alle cessioni di imbal-

laggi in esenzione dal CAC (Circolare CONAI del 

29.7.2022);

https://www.conai.org/download/circolare-conai-rilegno-31-3-2022-su-applicazione-contributo-ambientale-per-i-pallet-in-legno/
https://www.conai.org/download/circolare-conai-29-7-2022-semplificazione-procedurale-relativa-alla-scheda-6-3-collegata-ai-moduli-di-dichiarazione-6-1-6-2/
https://www.conai.org/download/circolare-conai-29-7-2022-semplificazione-procedurale-relativa-alla-scheda-6-3-collegata-ai-moduli-di-dichiarazione-6-1-6-2/


 ◆ una procedura agevolata di applicazione e di-

chiarazione del CAC riservata ai trasformatori 

che effettuano minime lavorazioni (ad esem-

pio stampa, serigrafia, incollaggio ecc.) sugli 

imballaggi finiti acquistati senza aggiungere 

ulteriore materiale che incide sul peso (Circola-

re CONAI del 28.7.2022) e conseguente integra-

zione del modulo 6.24; 

 ◆ una procedura di applicazione, dichiarazione 

ed esenzione del Contributo Ambientale sui vasi 

per fiori/piante (Circolare CONAI del 14.12.2022);

 ■ l’introduzione di un modulo per la richiesta di 

rimborso del Contributo Ambientale sugli sfridi 

generati da autoproduzione di imballaggi (Cir-

colare CONAI del 21.10.2021);

 ■ l’aggiornamento del modello di autodenuncia 

per la regolarizzazione della posizione rispetto 

a errori commessi nell’applicazione delle norme 

consortili.

Si segnala, inoltre, che dal 1° gennaio 2023, i moduli 

di autodichiarazione riportati nella seguente tabella 

devono essere compilati e inviati al CONAI esclusiva-

mente mediante il servizio Dichiarazioni Online:

MODULI Descrizione

6.4 Dichiarazione Autoproduttore

6.5bis Esenzione Ex-Ante - Fornitori Bis

RDM Rimborso Ex-post per imballaggi primari di dispositivi medici/prodotti farmaceutici

6.11 Imballaggi riutilizzabili impiegati nell’ambito di un ciclo produttivo o di una rete commer-
ciale 

6.11 B Imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione virtuosi

6.11 C Imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione virtuosi

6.12 Esenzione Imballaggi primari di dispositivi medici

6.13 Esenzione Imballaggi primari di prodotti farmaceutici

6.18 Esenzione Fogli alluminio/Pellicola per alimenti

6.19 Esenzione Stoviglie monouso (piatti e bicchieri)

6.21 Esclusione rotoli, tubi, cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile

6.22 Dichiarazione "Azienda Esportatrice Netta"

6.23 Attestazione di "Cessione tra produttori e/o Commercianti” di imballaggi vuoti

6.24 Dichiarazione di "Piccolo Commerciante" di imballaggi vuoti

6.25 Attribuzione fascia contributiva per casi particolari di imballaggi in plastica

6.26 Procedura semplificata per flussi di imballaggi/materiali di imballaggi in plastica rientranti 
in differenti fasce contributive

CPA Comunicazione preventiva della richiesta di rimborso del Contributo Ambientale CONAI 
sugli sfridi da autoproduzione di imballaggi

https://www.conai.org/download/circolare-conai-28-7-2022-estensione-procedura-agevolata-gia-riservata-ai-piccoli-commercianti/
https://www.conai.org/download/circolare-conai-28-7-2022-estensione-procedura-agevolata-gia-riservata-ai-piccoli-commercianti/
https://www.conai.org/download/circolare-contributo-ambientale-per-vasi-in-plastica-per-fiori-e-piante/
https://www.conai.org/download/circolare-rimborso-sfridi-autoproduzione-imballaggi/
https://www.conai.org/download/circolare-rimborso-sfridi-autoproduzione-imballaggi/

