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Sintesi
principali adempimenti CONAI

Al fine di consentire ad ogni impresa di disporre degli elementi essenziali per individuare l’eventuale appartenenza alla
categoria dei produttori o utilizzatori di imballaggi, ecco di seguito alcune semplici informazioni e indicazioni sulla
specifica materia, in base alla normativa vigente:

•

sono produttori di imballaggi “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori
di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio” (art. 218, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/06);

•

sono utilizzatori di imballaggi “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e
gli importatori di imballaggi pieni” (art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06).

Oltre alle aziende che adottano sistemi autonomi di gestione dei propri rifiuti di imballaggio o mettono in atto sistemi
di restituzione dei propri imballaggi, ai sensi dell’art. 221, comma 3, lett. a) e c) del D.Lgs. 152/06, sono in genere esclusi
dall’obbligo di adesione a CONAI gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione
e distribuzione della merce imballata acquistata (ad es. il parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e li utilizza
nell’esercizio della propria attività professionale).
Tale esclusione viene meno nei tre casi seguenti:

•

quando tali soggetti svolgono, con la merce acquistata, un’attività commerciale rispetto alla propria attività principale
(ad es. il parrucchiere che rivende i prodotti di bellezza imballati ai propri clienti);

•

quando tali soggetti acquistano direttamente all’estero merce imballata o imballaggi vuoti per l’esercizio della propria
attività (ad es. il parrucchiere che acquista i prodotti di bellezza imballati all’estero);

•

quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l’esercizio della propria attività
(il parrucchiere che acquista le buste di carta presso fornitori nazionali, per consegnare ai propri clienti i prodotti di
bellezza ceduti).

Attenzione
Ai fini degli adempimenti CONAI per “importazione” si intende l’acquisto dall’estero (sia UE sia extra UE).
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Principali adempimenti CONAI
per la categoria dei Produttori

Produttore di materie prime e/o di semilavorati destinati a imballaggi
• aderisce a CONAI nella categoria dei Produttori nonché a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti
e ai singoli Statuti Consortili. Tale obbligo vale anche per i trasformatori cc.dd. “terzisti”;

•

non è obbligato alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, salvo che rifornisca un
“Autoproduttore” (soggetto che acquista materie prime e/o semilavorati al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi
per confezionare i propri prodotti, diversi dagli imballaggi), in ragione delle quantità di materie prime e/o di
semilavorati ceduti a quest’ultimo.

Importatore di materie prime e/o di semilavorati destinati a imballaggi
• aderisce a CONAI nella categoria dei Produttori nonché a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati
e ai singoli Statuti Consortili;

•

è obbligato alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale sia per gli imballaggi delle
materie prime/semilavorati importati sia per le quantità di materie prime/semilavorati eventualmente ceduti ad un
”Autoproduttore”.

Produttore di imballaggi vuoti
• aderisce a CONAI nella categoria dei Produttori nonché a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti
e ai singoli Statuti Consortili;

•

è obbligato alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale su tutti gli
imballaggi che vengono forniti a Utilizzatori nazionali e immessi al consumo o utilizzati direttamente per confezionare
le proprie merci (autoconsumo).

Importatore – rivenditore di imballaggi vuoti
• aderisce a CONAI nella categoria dei Produttori nonché a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati
e ai singoli Statuti Consortili;

•

è obbligato alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli
imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono forniti a Utilizzatori nazionali e immessi al consumo.

Conai
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Principali adempimenti CONAI
per la categoria degli Utilizzatori

Acquirente-riempitore di imballaggi vuoti
• aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (alimentare, chimico, altro).
Tale obbligo vale anche per gli addetti al riempimento cc.dd. “terzisti”;

•

se acquista gli imballaggi in Italia corrisponde il Contributo Ambientale esposto in fattura dai fornitori e appone le
diciture richieste sulle proprie fatture di vendita;

•

se acquista gli imballaggi all’estero è tenuto a effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo
Ambientale secondo le procedure previste per l’importazione.

Importatore di imballaggi pieni
• aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (alimentare, chimico, altro);
• ha l’obbligo di dichiarazione periodica e di versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli
imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono immessi al consumo.

Autoproduttore
• aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (alimentare, chimico, altro);
• corrisponde il Contributo Ambientale esposto in fattura dal fornitore e appone le diciture richieste sulle fatture di
vendita. La dichiarazione periodica e il versamento sono a carico del fornitore dei materiali;

•

se importa le materie prime occorrenti per realizzare i propri prodotti è tenuto ad effettuare la dichiarazione periodica
e il versamento del Contributo Ambientale secondo le procedure previste per l’importazione.
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Commerciante di imballaggi pieni
• aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori (componente “Commercianti e Distributori”);
• se acquista imballaggi pieni in Italia e li immette al consumo sul territorio nazionale verifica che i propri fornitori
abbiano esposto in fattura le indicazioni relative al Contributo Ambientale e appone le diciture previste sulle fatture
di vendita;

•

se acquista imballaggi pieni all’estero e li immette al consumo sul territorio nazionale ai fini del Contributo Ambientale
ha obblighi analoghi a quelli dell’importatore di imballaggi pieni.

Commerciante di imballaggi vuoti
• aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori (componente “Commercianti e Distributori”);
• corrisponde il Contributo Ambientale esposto in fattura e appone le diciture previste sulle fatture di vendita.
Sul sito istituzionale www.conai.org è disponibile la Guida CONAI all’adesione e all’applicazione del Contributo
Ambientale, alla quale fare riferimento per tutti gli approfondimenti necessari ai fini dell’adesione al CONAI
e/o ai Consorzi di Filiera nonché alle modalità di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo
Ambientale CONAI.
Per informazioni è attivo il numero verde CONAI 800.337799.

Conai
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A. Produttori
A1

A2

Produco o importo
materie prime/semilavorati per imballaggi?

NO

NO

Produco o importo
imballaggi vuoti?

SI

SI

Mi iscrivo a CONAI nella categoria dei Produttori,
mi iscrivo inoltre a uno o più Consorzi di Filiera
in rapporto ai materiali prodotti o importati.

Mi iscrivo a CONAI nella categoria dei Produttori,
mi iscrivo inoltre a uno o più Consorzi di Filiera
in rapporto ai materiali prodotti o importati.

Se rifornisco un autoproduttore, dichiaro e verso
il CAC * applicato in fattura per le quantità cedute
all’autoproduttore.

Applico il CAC * in fattura sugli imballaggi
forniti a utilizzatori nazionali.

*

Dichiaro e verso il CAC per gli imballaggi
delle materie prime/semilavorati importati.

Dichiaro e verso il CAC * sugli imballaggi che vengono
forniti a utilizzatori nazionali o comunque immessi
al consumo a seguito delle importazioni.

Legenda
A) Produttori
1. Produttore/Importatore di materie prime/semilavorati per imballaggi è l’impresa che producendo/importando
materie prime/semilavorati destinati a imballaggi, si trova “a monte” dei diversi processi che conducono alla produzione degli imballaggi stessi e dei relativi rifiuti.
2. Produttore/Importatore di imballaggi vuoti è l’impresa che fabbrica (utilizzando uno o più dei sei materiali
di riferimento)/importa gli imballaggi finiti pronti a contenere la merce.

B) Utilizzatori
1. Acquirente – riempitore di imballaggi vuoti è l’impresa che acquista imballaggi vuoti e li riempie con le merci
che sono oggetto della propria attività.
2. Commerciante di imballaggi pieni è l’operatore che acquista in Italia merci imballate e le rivende, operando una
semplice intermediazione commerciale.
3. Importatore di imballaggi pieni è l’operatore che acquista dall’estero merci imballate e le rivende in Italia, immettendo quindi gli imballaggi che contengono le merci sul territorio nazionale.
4. Commerciante di imballaggi vuoti è l’operatore che acquista e rivende imballaggi vuoti nel territorio nazionale,
senza effettuare alcuna trasformazione degli imballaggi stessi, operando una semplice intermediazione commerciale.
5. Autoproduttore è l’impresa che acquista materie prime o semilavorati per produrre/riparare imballaggi destinati
a contenere le merci da essa stessa prodotte.

C) Utente finale
Il soggetto che, pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettua
alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata.

D) Consumatore
Il soggetto che fuori dall’esercizio di un’attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli
o merci imballate.
Attenzione
Alcuni adempimenti valgono anche per i produttori/trasformatori e per gli utilizzatori/addetti al riempimento cosiddetti “terzisti”.
Ai fini degli adempimenti CONAI per “importazione” si intende l’acquisto dall’estero (sia UE sia extra UE).
*

CAC: Contributo Ambientale CONAI.

B. Utilizzatori
B1

Mi iscrivo a CONAI nella categoria degli altri Utilizzatori (alimentare, chimico o altro).

Acquisto e riempio
imballaggi vuoti?

SI

Pago il CAC * applicato in fattura dal mio fornitore per ciascun materiale di imballaggio.
Espongo le diciture previste sulle mie fatture di vendita (es. CAC assolto).

NO

B2

Mi iscrivo a CONAI nella categoria degli Utilizzatori (commercianti e distributori).

Commercializzo
imballaggi pieni?

SI

Verifico che il mio fornitore abbia esposto in fattura le indicazioni relative
al CAC * (es. CAC assolto).
Espongo le diciture previste sulle mie fatture di vendita (es. CAC assolto).

NO

B3

Mi iscrivo a CONAI nella categoria degli altri Utilizzatori (alimentare, chimico o altro).

Importo imballaggi pieni?

SI

Dichiaro e verso il CAC * su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni,
vengono immessi al consumo.
Espongo le diciture previste sulle mie fatture di vendita (es. CAC assolto).

NO

B4

Mi iscrivo a CONAI nella categoria degli Utilizzatori (commercianti e distributori).

Commercializzo
imballaggi vuoti?

SI

Pago il CAC * applicato in fattura dal mio fornitore per ciascun materiale di imballaggio.
Espongo le diciture previste sulle mie fatture di vendita (es. CAC assolto).

NO

B5

Mi iscrivo a CONAI nella categoria degli altri Utilizzatori (alimentare, chimico o altro).

Autoproduco gli imballaggi per
confezionare i miei prodotti?

SI

Dichiaro e verso il CAC * sugli imballaggi e sulle materie prime
che importo per produrre gli imballaggi per confezionare i miei prodotti.
Pago il CAC * applicato in fattura dai miei fornitori nazionali di materie prime
che acquisto per produrre gli imballaggi per confezionare i miei prodotti.
Espongo le diciture previste sulle mie fatture di vendita (es. CAC assolto).

NO

C
Sono un utente finale
di imballaggi?

SI

Sono escluso dall’obbligo di adesione a CONAI, se non commercializzo
la merce imballata (vedi B.2) che acquisto per l’esercizio della mia attività
o per mio consumo, non importo imballaggi pieni (vedi B.3) o vuoti (vedi A.2)
e non acquisto imballaggi vuoti sul territorio nazionale (vedi B.1).

NO

D
Sono un consumatore?

Sono escluso dall’obbligo di adesione a CONAI.

SI

Conferisco al servizio di raccolta differenziata organizzato dalla Pubblica
Amministrazione i rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici.

CONAI
Consorzio Nazionale Imballaggi

Via Pompeo Litta, 5
20122 Milano
Tel 02.54044.1
Fax 02.54122648
www.conai.org

RICREA
Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio
Via G.B. Pirelli, 27 – 20124 Milano
Tel 02.3980081 – Fax 02.40708219
www.consorzioricrea.org
CIAL
Consorzio Imballaggi Alluminio
Via Pompeo Litta, 5 – 20122 Milano
Tel 02.540291 – Fax 02.54123396
www.cial.it
COMIECO
Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica
Via Pompeo Litta, 5 – 20122 Milano
Tel 02.550241 – Fax 02.54050240
www.comieco.org

RILEGNO
Consorzio Nazionale per la raccolta,
il recupero e il riciclaggio degli imballaggi
di legno
Via L. Negrelli, 24/A – 47042 Cesenatico (FC)
Tel 0547.672946 – Fax 0547.675244
www.rilegno.org
COREPLA
Consorzio Nazionale per la Raccolta,
il Riciclaggio e il Recupero degli
Imballaggi in Plastica
Via del Vecchio Politecnico, 3 – 20121 Milano
Tel 02.76054.1 – Fax 02.76054320
www.corepla.it
CO.RE.VE.
Consorzio Recupero Vetro
Piazza G. D. Bande Nere, 9 – 20146 Milano
Tel 02.48012961 – Fax 02.48012946
www.coreve.it

