
Data 
Massarosa, 01/01/2019

OGGETTO: COMUNICATO STAMPA CONAI 01/01/19

A partire dal 1° Gennaio 2019 cambiano le regole per l’applicazione del Contributo Ambientale Conai 
denominato CAC1. In Particolare, vengono istituite delle nuove fasce di applicazione:

FASCIA TIPOLOGIA CAC
(€/Ton)

FASCIA A Imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Commercio & Industria”2 € 150,00
FASCIA B1 Imbalaggi da circuito “Domestico” con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolodata. € 208,00
FASCIA B2 Altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Domestico”. € 263,00
FASCIA C Imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali. € 369,00

Per  definire  la  corretta  fascia  di  appartenenza  dell’imballaggio  oltre  alla  tipologia  di  imballaggio  è
fondamentale sapere da chi e come viene smaltito, dato questo che non sappiamo.

Non potendo la scrivente sapere il destino dell’imballaggio, se non vi sono specifiche indicazioni sul vostro
ordine applicheremo per:

TIPOLOGIA FASCIA CAC
(€/Ton)

BORSE RIUTILIZZABILI conformi alla vigente normativa (D.Lgs. 152/2008) e/o 
BIODEGRADABILI COMPOSTABILI conformi alla norm UNI EN 13432.

FASCIA B2 € 263,00

Borse, sacchi e sacchetti diversi da quelli di FASCIA A e di FASCIA B2 e tutti gli altri articoli. FASCIA C € 369,00

L’applicazione della Fascia A dovrà essere preventivamente richiesta in fase d’ordine.

Distinti saluti

L’Amministratore
Ph.D. Alessandro Baroni

1 http://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/  
2 Per i sacchi per usi industriali si intendono le bobine di film (estrusione in piano o in bolla – tubolare) o i sacchi/sacchetti 

singoli (a valvola/bocca aperta) per il confezionamento di prodotti costituenti materia prima o semilavorato, impiegati 
esclusivamente all’interno del ciclo produttivo delle aziende e quindi non destinati al circuito commerciale e/o domestico.
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