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01 GENNAIO 

AMBIENTE 

CONAI: DIVERSIFICAZIONE CONTRIBUTIVA PER IMBALLAGGI IN CARTA E PLASTICA 

Imballaggi in carta 

La diversificazione contributiva che partirà dal 1/1/2019 riguarda “gli imballaggi poliaccoppiati 
a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi”, quali ad esempio i contenitori utilizzati 
per la conservazione di succhi di frutta, latte e conserve. 

Il contributo ambientale per gli imballaggi in carta è pari a 20,00 €/t, dal 1/1/2019 verrà 
applicato anche un contributo aggiuntivo su quelli poliaccoppiati idonei al contenimento di 
liquidi pari a 20,00 €/t, per un totale di 40,00 €/t.  

Imballaggi in plastica 

La diversificazione contributiva partita dal 1/1/2018 viene ulteriormente rafforzata, rendendo 
più netta la distinzione tra le soluzioni di imballaggio selezionate e riciclate e quelle che ancora 
non lo sono.  

Conai ha scelto di partire da alcune tipologie oggi in Fascia B “selezionabili e riciclabili da 
circuito domestico”. 

Dal 1° gennaio 2019 il nuovo schema contributivo per gli imballaggi in plastica sarà il seguente: 

- Fascia A (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e industria): 150,00 €/t 

- Fascia B1 (imballaggi da circuito domestico con una filiera di selezione e riciclo efficace e 
consolidata): 208,00 €/t 

- Fascia B2 (altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico): 263,00 €/t 

- Fascia C (imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): 369,00 €/t 

01 GENNAIO 

AMBIENTE 

CONAI - MODIFICATI I CONTRIBUTI AMBIENTALI PER GLI IMBALLAGGI DI TUTTI I 
MATERIALI 

A partire da questa data i contributi ambientali per gli imballaggi di tutte le tipologie di 
materiali variano in aumento e in diminuzione: 

- gli imballaggi in acciaio passano da 8,00 a 3,00 Euro/tonnellata; 

- gli imballaggi in alluminio passano da 35,00 a 15,00 Euro/tonnellata; 

- gli imballaggi in carta e cartone passano da 10,00 a 20,00 Euro/tonnellata; 

- gli imballaggi in plastica passano da un valore medio di 208,00 a  263,00 Euro/tonnellata; 

- gli imballaggi in vetro passano da 13,30 a 24,00 Euro/tonnellata 

Per gli imballaggi in legno, diminuisce la percentuale del peso del pallet da assoggettare a 
contributo ambientale (dal 40% al 20%) per il circuito di riutilizzo dei pallet in legno 
nell'ambito di circuiti produttivi controllati, sia nuovi sia reimmessi al consumo. 

Sempre da questa data variano anche le procedure forfetarie/semplificate per 
importazione di imballaggi pieni: 

• le aliquote sul valore complessivo delle importazioni (in Euro) passano da 0,13 a 0,16% 
per i prodotti alimentari imballati e da 0,06 a 0,08% per prodotti non alimentari imballati; 

• il Contributo definito mediante il calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci 
importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passa da 52,00 a 64,00 
Euro/t. 
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15 GENNAIO 

SICUREZZA  

DENUNCIA INFORTUNI SETTORE ESTRATTIVO 

Ai sensi dell’art. 25, comma 8, D.Lgs. 624/1996, entro questa data il “titolare” ex art.2, 
comma 1, lett. B), deve trasmettere all’autorità di vigilanza un prospetto riassuntivo, anche 
se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato 
un’assenza dal lavoro di almeno tre giorni. 

15 GENNAIO 

SICUREZZA  

INVIO REGISTRO INFORMATIZZATO VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE PERIODO 
OTTOBRE – GENNAIO 

Entro il 15 gennaio di ogni anno, i soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle 
attrezzature elencate nell'allegato VII del D.Lgs. 81/08 devono inviare al "Portale soggetti 
abilitati" istituito da INAIL il registro delle verifiche effettuate nel periodo 15 ottobre 
dell'anno precedente / 15 gennaio. 

15 GENNAIO 

SICUREZZA  

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE MATERIE FISSILI TRASPORTATE 

Il 15 gennaio scade il termine per inviare all’Ispra la comunicazione trimestrale concernente il 
riepilogo dei trasporti di materie radioattive fissili speciali di cui all’art.5, legge n. 1860/1962 e 
successive modifiche e integrazioni, svolti in nome proprio e per conto altrui, oppure in nome 
e per conto proprio, ancorché avvalendosi di mezzi altrui dei quali si abbia la piena 
responsabilità e disponibilità. 

20 GENNAIO 

AMBIENTE 

CONAI – DENUNCIA PERIODICA IMBALLAGGI MESE PRECEDENTE 

Ai sensi dell’art.7, commi 9-10, regolamento Conai, il 20 è l’ultimo giorno per i produttori o 
utilizzatori di imballaggi iscritti al Conai e in regime di dichiarazione mensile per presentare 
la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo 
prelevato o dovuto nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia 
di materiale e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla 
dichiarazione presentata dovranno essere versati al Conai entro i successivi 90 giorni su uno 
o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiale (acciaio, 
alluminio, carta, legno, plastica, vetro). 

20 GENNAIO 

AMBIENTE 

CONAI – DENUNCIA PERIODICA IMBALLAGGI TRIMESTRE PRECEDENTE 

Ultimo giorno per i produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Conai e in regime di 
dichiarazione trimestrale per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture 
emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel trimestre precedente, 
distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiale e indicando il relativo 
consorzio di appartenenza.. 

20 GENNAIO 

AMBIENTE 

CONAI - DICHIARAZIONE TRIMESTRALE PROCEDURA SEMPLIFICATA CISTERNETTE 
MULTIMATERIALI E FUSTI IN PLASTICA RIGENERATI 

Termine entro il quale i rigeneratori di cisternette multimateriali e di fusti in plastica 
rigenerati devono presentare al Conai la dichiarazione trimestrale con la quale viene 
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definita l'entità del contributo ambientale, che dovrà essere versato dopo il ricevimento 
della relativa fattura da parte di Conai. 

31 GENNAIO 

SICUREZZA  

CONTRIBUTO ANNUALE RADIOCOMANDI 

Scadenza del pagamento dei contributi annuali per l’uso di radiocomandi installati su gru, 
argani e paranchi soggetti ad autorizzazione generale. 

 


