
28 marzo 2008

Il Consiglio di amministrazione CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, su proposta di Comieco, Consorzio Nazionale per il 
Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, ha deliberato di ridurre di 8 Euro a tonnellata, a partire dal 1° luglio 
2008, il Contributo Ambientale CONAI per gli imballaggi in carta e cartone, che passa pertanto da 30 a 22 Euro a 
tonnellata.

La riduzione del Contributo non influirà sulle attività 
di riciclo e recupero di carta e cartone e sulle risorse 
messe a disposizione dei Comuni impegnati nella 
raccolta differenziata nelle varie Regioni italiane. La 
diminuzione del Contributo Ambientale sarà infatti 
compensata dalla crescita del valore di cessione del 
macero.

L’operazione decisa dal sistema consortile vuole 
anche rappresentare una risposta concreta del 
sistema delle imprese presenti in CONAI alla lotta 
all’inflazione e all’aumento dei prezzi. 

I risultati di recupero e riciclo continuano a mostrare 
un andamento positivo: nel 2007 la quantità di 
recupero e riciclo di imballaggi a base cellulosica 
proveniente dalla raccolta comunale è stata pari a 
1,4 milioni di tonnellate circa. Complessivamente il 
sistema Comieco garantisce il riciclo e il recupero 
degli imballaggi in carta e cartone ad un livello pari 
al 70% dell’immesso al consumo. 

Per maggiori informazioni

Da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 13
dalle 14 alle 18

www.comieco.org
www.conai.org

 

Non rispondere a questo indirizzo. Per maggiori informazioni clicca qui
--------------------------------------------------------------------
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196
I dati personali dei destinatari della presente comunicazione sono pervenuti in passato, anche verbalmente a Comieco ovvero provengono da 
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. Tali dati - come pure in quelli che in futuro verranno forniti a Comieco reperiti dalle 
stesse fonti sopra menzionate - saranno trattati con mezzi informatici, nel pieno rispetto delle norme del D.L. 196/2003. Lo scopo della raccolta e del 
trattamento dei dati è di fornire notizie sulle attività svolte da Comieco in Italia e all'estero. Il conferimento di tali dati è facoltativo. In ogni caso, essi 
non saranno resi disponibili a terzi. Il soggetto al quale i dati si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 13 della citata legge, previa 
verifica di compatibilità con la normativa eventualmente riguardante la singola iniziativa 
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