Ulteriore riduzione del Contributo Ambientale CONAI per acciaio, carta e plastica

Milano, 28 giugno 2012 - Il Consiglio di Amministrazione CONAI ha deliberato la
diminuzione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio, carta e plastica e, di
conseguenza, per le procedure forfetarie. La riduzione sarà operativa a partire dal 1°
ottobre 2012.
Il Contributo per l’acciaio passerà dagli attuali 31,00 Euro/ton a 26,00 Euro/ton, per la
carta da 14,00 Euro/ton a 10,00 Euro/ton e per la plastica da 120,00 Euro/ton a 110
Euro/ton.
“Si tratta di un importante segnale per le imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi,
nell’attuale difficile contesto economico” ha dichiarato il Presidente CONAI Roberto De
Santis.
La flessibilità nell’adeguamento del Contributo Ambientale ben rappresenta la validità del
modello CONAI che garantisce il raggiungimento degli obiettivi ambientali di recupero/riciclo e
nel contempo risponde alle esigenze delle imprese consorziate.
Grazie al Sistema Consortile che ha sostenuto e dato impulso alla valorizzazione dei materiali
di imballaggio provenienti dalla raccolta urbana, oggi in Italia 3 imballaggi su 4 vengono
recuperati, erano 1 su 3 nel 1998. Negli ultimi 15 anni, infatti, è completamente cambiato lo
scenario del recupero: nel 1998 veniva valorizzato solo il 33,2% degli imballaggi immessi al
consumo, oggi ne viene recuperato il 75%.
Al fine di agevolare l’applicazione della nuova disciplina in materia di Contributo Ambientale, è
a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento il Numero Verde CONAI 800337799.
Conai. CONAI è il consorzio privato senza fini di lucro costituito da oltre 1.400.000 aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi che ha
la finalità di perseguire gli obiettivi di legge di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio. Il Sistema Consortile costituisce in Italia un
modello di gestione da parte dei privati di un interesse di natura pubblica: la tutela ambientale, in un’ottica di responsabilità condivisa tra
imprese, pubblica amministrazione e cittadini, che va dalla produzione dell’imballaggio alla gestione del fine vita dello stesso. CONAI
indirizza l’attività e garantisce i risultati di recupero dei 6 Consorzi dei materiali: acciaio (Consorzio Nazionale Acciaio), alluminio (Cial),
cellulosa (Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla), vetro (Coreve). www.conai.org
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