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Ad alcuni anni dalla nascita dei Consorzi per il recupero degli imballaggi, molte 

aziende non sanno che la mancata iscrizione può comportare una multa pesante e 

cioè da 10.000 a 60.000 € (art. 261 comma 1  D. Lgs. 152/06) 

 

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). 

CONAI  
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI 
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Con queste definizioni ricavabili da sito http://www.conai.org/ capite bene che quasi 

tutte le aziende ne sono soggette. 
 

Ulteriori specifiche: 

 

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. 
 

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. 
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A1 
Produco o importo materie prime/semilavorati per imballaggi?  
 
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. 
Dichiaro e verso il CAC* per gli imballaggi delle materie prime/semilavorati 
importati. 
 
 
A2 
Produco o importo imballaggi vuoti? 
 
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. 
Applico il CAC* in fattura sugli imballaggi forniti a utilizzatori nazionali. 
Dichiaro e verso il CAC* sugli imballaggi che vengono forniti a utilizzatori nazionali o 
comunque immessi 
 

*CONTRIBUTO ANNUALE CONAI 

 

 

COSA CONSIGLIAMO: 

 

Effettuare una verifica se siete già iscritti dagli anni 1998-1999 magari anche 

telefonando alla sede CONAI;  per chi è iscritto, capire se la posizione è 

corretta secondo lo schema sotto riportato. 

 

Stanno arrivando di continuo richieste di regolarizzazione perché stanno 

raccogliendo informazioni da chi è già iscritto; si consiglia di non 

sottovalutare le richieste che potranno arrivare dai consorzi. 

 

Per le eventuali iscrizioni siamo disponibili alla predisposizione e invio della 

documentazione con un costo della pratica da 50 € in su; i costi d’iscrizione 

del CONAI sono  variabili da attività a attività e dal fatturato a partire da 

5,16 € per il valore minimo. 
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