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CONAI, dal  1° gennaio 2007 variano i contributi di carta e vetro 
 

Milano, 2 agosto 2006 - Il Consiglio di amministrazione CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, 
nella seduta del luglio scorso, valutate le richieste dei Consorzi Comieco e Coreve, ha deliberato la 
variazione del contributo ambientale applicato sugli imballaggi cellulosici (carta e cartone ) e di 
vetro, a partire dal 1° gennaio 2007. I contributi saranno portati, rispettivamente, da 15,49 a 30,00 
€/t per la carta e da 5,16 a 10,32 €/t per il vetro. 
E’ da sottolineare che l’ammontare dei contributi ambientali di carta e vetro è rimasto invariato dal 
1998 per la carta e dal 2000 per il vetro. Nel frattempo, le quantità di imballaggi recuperate dai 
Consorzi su superficie pubblica, sono passate da poche migliaia di tonnellate al momento dell’avvio 
dell’attività consortile, a quasi un milione di tonnellate annue per la carta e a oltre 600 mila 
tonnellate annue per il vetro. Ciò a fronte di recuperi complessivi di sistema di oltre 7,7 milioni di 
tonnellate. Un dato che viene valutato come doppiamente positivo, rappresentando l’esperienza di 
recupero degli imballaggi, attraverso la struttura CONAI/Consorzi di filiera, un successo per i 
risultati raggiunti fino ad oggi e per l’applicazione di contributi economici tra i più bassi a livello 
europeo. 
In questo momento l’incremento del contributo risulta tuttavia non più differibile, essendosi  
esaurite le riserve economiche accumulate fino ad ora dal Consorzio e tenuto conto che la nuova 
direttiva europea e la legge nazionale che l’ha recepita, hanno aumentato gli obiettivi di recupero. 
Pertanto l’attività del sistema consortile, oltre a mantenere il trend corrente, deve continuare ad 
incrementare gli impegni di ritiro dei materiali provenienti dai rifiuti generati dal territorio urbano. 
A questa prime considerazioni, inoltre, fa seguito la necessità, rilevata dallo stesso Consiglio di 
Amministrazione come impegno per il mondo delle imprese, di sostenere, sia i più alti costi 
conseguenti all’applicazione del nuovo Accordo ANCI/CONAI, sia le maggiori quantità di 
imballaggi conferite dai Comuni, in conseguenza dell’aumento generalizzato della raccolta 
differenziata e del conseguente avvio a riciclo degli stessi imballaggi, promosso dal sistema 
consortile. 
Nonostante i target di recupero e riciclo siano già stati soddisfatti, il Consiglio di Amministrazione 
ha deciso di investire nuove risorse per assecondare gli sforzi che le amministrazioni locali delle 
aree geografiche in cui la raccolta è meno sviluppata intendono mettere in atto per raggiungere 
risultati adeguati. 
In tal senso CONAI si è da tempo reso disponibile, e parecchi Comuni ne hanno già tratto indubbi 
vantaggi, ad accompagnare le azioni di miglioramento della raccolta con sostegni straordinari di 
carattere progettuale, formativo, di comunicazione ai cittadini ed economico in senso stretto, ai fini 
del raggiungimento di obiettivi concordati a livello qualitativo e quantitativo. Gli aumenti decisi si 
collocano anche nel segno di tale operatività. 
 


