
 

P.I./C.F. 06613690152 – 20085 Locate Triulzi (Mi)  Via Europa, 23 
Tel. 02-90731127 – 02-9079226 Fax 02-9079685 

E-mail:  info@lacartomeccanica.it 
 
 

 

 
 

A TUTTI I CLIENTI 
Locate Triulzi ,  01 Dicembre 2013  
 
OGGETTO: applicazione Contributo ambientale Conai –tubi- 
 
 
Con delibera del 20 Marzo 2013 e successiva circolare del 27 giugno 2013 (All.1) il Conai ha 
esteso l’applicazione del contributo Conai anche ai “rotoli, tubi, cilindri, anime sui quali è 
avvolto materiale flessibile”, con esclusione di quelli usati come “parti di macchinari di 
produzione e che non sono utilizzati per presentare il prodotto nella confezione di vendita". 
 
Ne consegue quindi, che dal 1° Gennaio 2014 tutti i produttori di tubi saranno obbligati ad 
applicare ed esporre in fattura il contributo ambientale Conai. 
 
Ricorrono tuttavia alcune cause di esclusione (e lo schema riportato nell’All.2 ha lo scopo di 
supportare l’acquirente/utilizzatore di tubi/anime nella selezione delle casistiche più ricorrenti di tubi che 
rientrano nella definizione di imballaggio o che sono esclusi dal Contributo Ambientale Conai), che 
operano a condizione che il cliente lo richieda espressamente inviando preventivamente al 
fornitore ed in copia a Conai, una autodichiarazione che può essere redatta sulla base del 
modello allegato (All.3) 
 
In mancanza della predetta dichiarazione, che ricorrendone i presupposti Vi invitiamo ad 
inviarci al più presto via fax oppure via email, procederemo ad applicare dal 01 Gennaio 2014 
il Contributo Ambientale Conai su tutti gli articoli oggetto di fornitura nella misura prevista dal 
Consorzio: € 0,004/Kg. per la carta e € 0,140/Kg.(da gennaio ’14) per la plastica. 
 
Ricordiamo infine che, per effetto della “responsabilità condivisa” tra produttori ed utilizzatori 
di imballaggi, le sanzioni previste dal Regolamento Conai si applicano anche al cessionario che 
abbia concorso o tratto indebito vantaggio dall’omessa applicazione del C.A.C. da parte del 
fornitore (art.13 – Sanzioni, comma 2). 
 
Per ogni ulteriore approfondimento, Vi invitiamo a contattare direttamente gli uffici di Conai, 
inviando la Vs. richiesta via email all’indirizzo infocontributo@conai.org, citando nell’oggetto 
“Tubi e rotoli” oppure al numero verde Conai 800337799 o al fax 02-55194306. 
 
Rimanendo a Vs. disposizione per eventuali necessità, vogliate gradire i migliori saluti. 
 

La Cartomeccanica Imballaggi Srl 

 
All: 1) Circolare Conai del 27 giugno 2013 
      2) Schema esemplificativo per stabilire se un tubo è un imballaggio 
      3) Modello fac-simile dichiarazione per escludere l’applicazione C.A.C. 
 


