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Oggetto: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI “rotoli, tubi, cilindri sui quali è avvolto 
materiale flessibile” 
 
 

Fonte 
normativa 

Testo Unico Ambientale n.152/2006 e s.m.i. – Parte IV Titolo II “Gestione degli 
imballaggi” in particolare l’art.224 dedicato al CONAI. 

Delibera Comunitaria del 7 febbraio 2013 recante modifica dell’allegato I della 
direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e 
rifiuti di imballaggio 

Delibera CdA Conai 26/06/2013 “Contributo ambientale Conai: rotoli, tubi, 
cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile”  

Novità 
introdotte 2013 

Il CONAI ha introdotto alcune novità dopo aver riconosciuto come imballaggi 
rotoli, tubi e cilindri (di seguito denominati anime) attorno ai quali è avvolto 
materiale flessibile, fornendo i seguenti chiarimenti: 
 
• Le anime sulle quali è avvolto materiale flessibile sono normalmente 

imballaggi; 
• È esclusa la natura di imballaggi soltanto per le anime che sono parti di 

macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto 
come unità di vendita; 

• Gli stessi due criteri di esclusione sono da considerare cumulativi 
 
Di conseguenza, le anime sono qualificabili come imballaggi, e quindi soggette 
a contributo CONAI, con la sola eccezione di quelle che acquistate/importate 
vuote dal produttore di materiale flessibile, sono concepite per essere utilizzate 
su macchinari di produzione di quest’ultimo in uno o più dei suoi stabilimenti 
nelle fasi di lavorazione del materiale, senza accompagnare il prodotto, 
semilavorato o finito al momento della vendita per una successiva fase di 
trasformazione ovvero per l’utilizzo o il consumo finale. 
 
Si applica il contributo ambientale sui tubi e rotoli sui cui è avvolto materiale 
flessibile impiegato dall’utilizzatore/utente finale senza altre fasi di 
lavorazione/trasformazione o comunque destinato al consumatore. 
 
A titolo esemplificativo sono imballaggi: 
• I tubi di cartone o plastica utilizzati dalle cartiere per la ribobinatura della carta 

monolucida destinata al settore dell’industria cartotecnica per la produzione 
degli imballaggi flessibili 

• Le anime in acciaio su cui è avvolto foglio di alluminio (semilavorato) 
destinato alla successiva produzione di rotoli di fogli di alluminio ad uso 
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professionale o domestico 
• I tubi di cartone o plastica sui quali è avvolto il foglio di alluminio o la pellicola 

trasparente venduti a “scaffale” o utilizzati dalle rosticcerie /reparti di 
gastronomia 

 
Sempre a titolo di esempio non sono invece imballaggi: 
• I tubi di cartone o plastica concepiti per essere utilizzati dalle cartiere nel 

processo di trasformazione della carta da macero, se e in quanto, come di 
regola, non vengono ceduti con il materiale prodotto. 

 
CONAI stabilisce inoltre che il contributo va applicato al momento della “prima 
cessione” e cioè al trasferimento anche temporaneo e a qualunque titolo, nel 
territorio nazionale, sia delle anime che della materia prima: 
• Dei tubi e rotoli (imballaggi finiti) effettuato dall’ultimo produttore degli stessi al 

primo utilizzatore/produttore-trasformatore di materiale flessibile 
• Della materia prima (o semilavorato) effettuata dal produttore (della stessa) 

all’autoproduttore di tubi e rotoli che gli risulti o si dichiari tale 
 

Entrata in 
vigore 

L’applicazione del contributo e le ipotesi di esclusione decorrono dal 14 
gennaio 2014. 
CONAI precisa che per il periodo antecedente l’entrata in vigore delle modifiche 
introdotte, i nuovi criteri non assumono valore. 
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