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CONAI, DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE – INTEGRAZIONE MODULI 6.1 

IMBALLAGGI VUOTI IN PLASTICA, 6.2 E 6.10 

 

 

Per opportuna conoscenza, si trasmette la comunicazione pervenuta dal Conai in merito ai 

moduli di dichiarazione del Contributo ambientale in oggetto e ad una loro integrazione con 

ulteriori e specifiche voci di dettaglio rispetto alle tipologie di imballaggi “casse e cassette in 

plastica” e “boccioni, bottiglie, barattoli e flaconi in PET”. 

 

Conai ha infatti la necessità di conoscere informazioni di dettaglio per assolvere ad alcuni 

obblighi normativi connessi anche alla contestuale operatività sul mercato di altri soggetti 

responsabili della gestione di rifiuti di imballaggi della stessa tipologia. 

 

Pertanto, a partire dalle dichiarazioni del Contributo ambientale di competenza 2021, inserite 

dal 23 giugno scorso per le casse e cassette e da oggi per gli articoli boccioni, bottiglie, barattoli 

e flaconi, le voci da compilare sono quelle indicate nei rispettivi prospetti che si allegano per 

una più immediata consultazione. 

 

Si precisa che le integrazioni riguardano esclusivamente le citate tipologie di imballaggi e non 

comportano spostamenti tra le fasce contributive. 

 

Per eventuali richieste di supporto è possibile contattare il Numero Verde Conai 800337799 

oppure scrivere a infocontributo@conai.org . 

 

 

Dott. Federico Marangoni 

  0544/280214 (diretto) 

  
347/0972662 

 

marangoni@confimiromagna.it 

 

 



…omissis…
1 Boccioni per distributori d’acqua e relativi tappi 1 Boccioni per distributori d’acqua e relativi tappi Questa voce deve essere utilizzata SOLO nel caso 

in cui non siano disponibili le quantità di 
imballaggi/materiali di imballaggi ripartite 
secondo le tipologie descritte in questa sezione 
del modulo; Conai si riserva comunque la facoltà 
di richiedere in seguito le stesse informazioni di 
dettaglio (anche stimate) ai consorziati che 
compileranno tale voce di dichiarazione.

2 Boccioni in PET per distributori d’acqua e relativi tappi
3 Altri boccioni (in polimeri diversi dal PET) per distributori d’acqua e relativi tappi

…omissis…

NOTEPer le dichiarazioni inserite 
fino al 27 luglio 2021

Per le dichiarazioni di competenza 2021, 
inserite dal 28 luglio 2021 (in rosso le modifiche)

Tipologie di imballaggi 

Mod. 6.1 Imballaggi Vuoti Plastica - Fascia A
(disponibile sul sito Dichiarazioni Online )



A
Vgs. definizioni in Allegato 2

1 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e 
relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, senza etichetta coprente in plastica o 
stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)

2 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e 
relative preforme , con capacità tra 0,5 e 5 L, senza etichetta coprente in plastica o 
stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)

3 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e 
relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, senza etichetta coprente in plastica o 
stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)

4 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) trasparente e relative preforme, 
con CAPACITÀ < a 0,5 L o > a 5 L, senza etichetta coprente in plastica o stampa 
diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)

1 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET - monopolimero, trasparenti o 
trasparenti colorati, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta 
su di essi (in sostituzione di etichetta) - e preforme per la produzione degli 
stessi

5 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET - monopolimero, trasparenti o trasparenti 
colorati, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in 
sostituzione di etichetta) - e preforme per la produzione degli stessi

Questa voce deve essere utilizzata SOLO nel caso in 
cui non siano disponibili le quantità di 
imballaggi/materiali di imballaggi ripartite secondo le 
tipologie descritte in questa sezione del modulo; 
Conai si riserva comunque la facoltà di richiedere in 
seguito le stesse informazioni di dettaglio (anche 
stimate) ai consorziati che compileranno tale voce di 
dichiarazione.

B
Vgs. definizioni in Allegato 2

6 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e 
relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente con 
perforazioni/punzonature per facilitare la rimozione e istruzioni per il consumatore

7 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e 
relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente con 
perforazioni/punzonature per facilitare la rimozione e istruzioni per il consumatore

8 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e 
relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente con 
perforazioni/punzonature per facilitare la rimozione e istruzioni per il consumatore

9 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) trasparente e relative preforme, 
con CAPACITÀ < a 0,5 L o > a 5 L, con etichetta coprente con 
perforazioni/punzonature per facilitare la rimozione e istruzioni per il consumatore

Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero), senza etichetta coprente in plastica 
o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta) - e preforme per la produzione 
degli stessi

Bottiglie, barattoli e flaconi in PET - monopolimero, con etichetta coprente dotata di 
perforazioni/punzonature per facilitarne la rimozione e accompagnata da istruz. per il 
consumatore - e relative preforme

Mod. 6.1 Imballaggi Vuoti Plastica - Fascia B1
(disponibile sul sito Dichiarazioni Online )

NOTEPer le dichiarazioni inserite 
fino al 27 luglio 2021

Tipologie di imballaggi 
Per le dichiarazioni di competenza 2021, 

inserite dal 28 luglio 2021 (in rosso le modifiche)



Mod. 6.1 Imballaggi Vuoti Plastica - Fascia B1
(disponibile sul sito Dichiarazioni Online )

NOTEPer le dichiarazioni inserite 
fino al 27 luglio 2021

Tipologie di imballaggi 
Per le dichiarazioni di competenza 2021, 

inserite dal 28 luglio 2021 (in rosso le modifiche)
2 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET - monopolimero, trasparenti o trasp. 

colorati, con etichetta coprente dotata di perforazioni/punzonature per 
facilitarne la rimozione e accompagnata da istruz. per il consumatore - e 
relative preforme

10 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET - monopolimero, trasparenti o trasp. colorati, con 
etichetta coprente dotata di perforazioni/punzonature per facilitarne la rimozione e 
accompagnata da istruz. per il consumatore - e relative preforme

Questa voce deve essere utilizzata SOLO nel caso in 
cui non siano disponibili le quantità di 
imballaggi/materiali di imballaggi ripartite secondo le 
tipologie descritte in questa sezione del modulo; 
Conai si riserva comunque la facoltà di richiedere in 
seguito le stesse informazioni di dettaglio (anche 
stimate) ai consorziati che compileranno tale voce di 
dichiarazione.

C

3 Bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in 
HDPE - di colore diverso dal nero, senza etichetta coprente e privi di cariche 
minerali (tollerate se la densità è inferiore a 1 g/cm3)

11 Bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in HDPE - di 
colore diverso dal nero, senza etichetta coprente e privi di cariche minerali (tollerate 
se la densità è inferiore a 1 g/cm3)

Voce non oggetto di modifica

4 Bottiglie, flaconi, taniche e altri cont. rigidi -fino a 5lt- in HDPE, colore 
diverso dal nero, con etichetta coprente ma rimovibile e con istruz.per il 
consumatore e privi di cariche minerali (tollerate se la densità è inferiore a 
1 g/cm3)

12 Bottiglie, flaconi, taniche e altri cont. rigidi -fino a 5lt- in HDPE, colore diverso dal 
nero, con etichetta coprente ma rimovibile e con istruz.per il consumatore e privi di 
cariche minerali (tollerate se la densità è inferiore a 1 g/cm3) Voce non oggetto di modifica

D
Vgs. definizioni in Allegato 2

13 M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET 
(monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 
5 L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi

14 M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET 
(monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 
e 5 L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi

15 M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET 
(monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 
e 5 L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi

16 M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET 
(monopolimero) trasparente e relative preforme, con CAPACITÀ < a 0,5 L o > a 5 L, 
senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi

E

Vgs. definizioni in Allegato 2

17 M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET 
(monopol.) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, 
con etichetta coprente con perf./punz. e istruz. per il consumatore

Materie prime - M.P. - (granulo) importate ed utilizzate per autoproduzione di bottiglie, 
barattoli e flaconi in PET (monopolimero), con etichetta coprente con 
perforazioni/punzonature per facilitarne la rimozione e istruzioni per il consumatore

Bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in HDPE - di 
colore diverso dal nero

Materie prime - M.P. - (granulo) importate ed utilizzate per autoproduzione di bottiglie, 
barattoli e flaconi in PET (monopolimero), senza etichetta coprente in plastica o stampa 
diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)



Mod. 6.1 Imballaggi Vuoti Plastica - Fascia B1
(disponibile sul sito Dichiarazioni Online )

NOTEPer le dichiarazioni inserite 
fino al 27 luglio 2021

Tipologie di imballaggi 
Per le dichiarazioni di competenza 2021, 

inserite dal 28 luglio 2021 (in rosso le modifiche)
18 M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET 

(monopol.) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 
L, con etichetta coprente con perf./punz. e istruz. per il consumatore

19 M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET 
(monopol.) TRASPARENTE COLORATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, 
con etichetta coprente con perf./punz. e istruz. per il consumatore

20 M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET 
(monopolimero) trasparente e relative preforme, con CAPACITÀ < a 0,5 L o > a 5 L, 
con etichetta coprente con perf./punz. e istruz. per il consumatore

F

21 M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, flaconi, taniche e altri cont. 
rigidi - fino a 5 L - in HDPE - di colore diverso dal nero, senza etichetta coprente e 
privi di cariche minerali (tollerate se la densità è < a 1 g/cm3)

22 M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie,flaconi,taniche e altri cont.rigidi 
-fino 5L- in HDPE, colore div. dal nero, con etichetta coprente rimovibile e istruz.per 
consum.privi di cariche minerali (tollerata densità < a 1 g/cm3)

G

23 M.P. (granulo) oggetto di prima cessione ad autoprod. di imballaggi di FASCIA B1 in 
PET (monopolimero), dei quali non sono note le informazioni su capacità, colore,  
trasparenza/opacità o sulla presenza o meno di etichetta coprente

24 M.P. (granulo) oggetto di prima cessione ad autoprod. di imballaggi di FASCIA B1 in 
HDPE, dei quali non sono note le informazioni sulla capacità, sul colore o sulla 
presenza o meno di etichetta coprente

5 Materie prime per autoproduzione di imballaggi di FASCIA B1 25 Materie prime per autoproduzione di imballaggi di FASCIA B1 Questa voce deve essere utilizzata SOLO nel caso in 
cui non siano disponibili le quantità di 
imballaggi/materiali di imballaggi ripartite secondo le 
tipologie descritte in questa sezione del modulo; 
Conai si riserva comunque la facoltà di richiedere in 
seguito le stesse informazioni di dettaglio (anche 
stimate) ai consorziati che compileranno tale voce di 
dichiarazione.

Materie prime - M.P. - (granulo) importate ed utilizzate per autoproduzione di bottiglie, 
flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in HDPE - di colore 
diverso dal nero

Altre materie prime - M.P. - (granulo) per autoproduzione di imballaggi di FASCIA B1, 
diverse dalle precedenti



A Vgs. definizioni in Allegato 2
1 Imballaggi RIGIDI 1 Imballaggi RIGIDI

Questa voce deve essere utilizzata SOLO nel caso 
in cui non siano disponibili le quantità di 
imballaggi/materiali di imballaggi ripartite 
secondo le tipologie descritte in questa sezione 
del modulo; Conai si riserva comunque la facoltà 
di richiedere in seguito le stesse informazioni di 
dettaglio (anche stimate) ai consorziati che 
compileranno tale voce di dichiarazione.

2 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative 
preforme, con capacità compresa tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente in plastica (detta 
anche sleeve) senza perforazioni/punzonature

3 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e relative 
preforme, con capacità compresa tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente in plastica (detta 
anche sleeve) senza perforazioni/punzonature

4 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative 
preforme, con capacità compresa tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente in plastica (detta 
anche sleeve) senza perforazioni/punzonature

5 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) OPACO e relative preforme, con 
capacità compresa tra 0,5 e 5 L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su 
di essi (in sostituzione di etichetta)

6 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) OPACO e relative preforme, con 
capacità compresa tra 0,5 e 5 L con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) 
con o senza perforazioni/punzonature

7
Altri imballaggi rigidi di Fascia C (senza distinzione per tipologia) - VOCE RESIDUALE

B
2 Imballaggi FLESSIBILI 8 Imballaggi FLESSIBILI Voce non oggetto di modifica

C
3 POLIACCOPPIATI a prevalenza plastica 9 POLIACCOPPIATI a prevalenza plastica Voce non oggetto di modifica

D Vgs. definizioni in Allegato 2
10 M.P. (granulo) importate/utilizzate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET 

(monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L 
ed etichetta coprente in plastica senza perforazioni/punzonature

11 M.P. (granulo) importate/utilizzate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET 
(monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 
L ed etichetta coprente in plastica senza perforazioni/punzonature

12 M.P. (granulo) importate/utilizzate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET 
(monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L 
ed etichetta coprente in plastica senza perforazioni/punzonature

13 M.P. (granulo) importate/utilizzate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET 
(monopolimero) OPACO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, senza etichetta 
coprente in plastica o stampa diretta su di essi

14 M.P. (granulo) importate/utilizzate  per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET 
(monopolimero) OPACO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 litri, con etichetta 
coprente in plastica con o senza perforazioni/punzonature

15 Altre materie prime per autoproduzione di bottiglie, barattoli, flaconi, taniche, altri 
contenitori rigidi e relative preforme di Fascia C, diversi da quelli di Fascia A, B1 e B2 
nonché da quelli in PET sopra elencati

POLIACCOPPIATI a prevalenza plastica

Materie prime (M.P.) per autoproduzione di imballaggi di FASCIA C

Tipologie di imballaggi 
Per le dichiarazioni di competenza 2021, 

inserite dal 28 luglio 2021 (in rosso le modifiche)

Mod. 6.1 Imballaggi Vuoti Plastica - Fascia C
(disponibile sul sito Dichiarazioni Online )

NOTEPer le dichiarazioni inserite 
fino al 27 luglio 2021

Imballaggi RIGIDI

Imballaggi FLESSIBILI



 

 

 

 

ALLEGATO 2 

 

DEFINIZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE AGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA 

PET trasparente: si intente il PET che consente il passaggio della luce e quindi non opaco (vedi definizione di “opacità”) 
PET trasparente incolore: si intente il PET trasparente in cui non è presente alcuna tonalità di colore (verificabile in particolare nel collo e nel fondo del contenitore) 
PET trasparente azzurrato: si intende il PET trasparente in cui è presente una lieve tonalità di colore azzurro chiaro (verificabile in particolare nel collo e nel fondo del contenitore) 
PET trasparente colorato: si intende il PET trasparente non incolore e non lievemente azzurrato (ad esempio, di colore verde, blu, rosso, ecc.)  



A Cassette e Casse / Cassoni industriali / agricoli in materiale NON 
espanso (escluse quelle di cui alla Circolare CONAI del 2 luglio 
2012)

A Cassette e Casse / Cassoni industriali / agricoli in materiale NON 
espanso (escluse quelle di cui alla Circolare CONAI del 2 luglio 
2012)

Voce da utilizzare - fino al 31.12.2021 - solo nel caso 
in cui non siano disponibili le informazioni di 
dettaglio relative alle voci da B ad E.

B Cassette a perdere per generi alimentari (ad es. ortofrutta), in 
materiale NON espanso

C Cassette riutilizzabili/a rendere per generi alimentari (ad es. 
ortofrutta), in materiale NON espanso (escluse quelle di cui alla 
Circolare CONAI del 2 luglio 2012)

D Altre tipologie di cassette, in materiale NON espanso (escluse 
quelle di cui alla Circolare CONAI del 2 luglio 2012)

E Casse / Cassoni industriali / agricoli, in materiale NON espanso 
(escluse quelle di cui alla Circolare CONAI del 2 luglio 2012)

B Casse assoggettate come da Circolare CONAI del 2 luglio 2012 in 
materiale NON espanso

F Casse riutilizzabili assoggettate al 7% come da Circolare CONAI 
del 2 luglio 2012 in materiale NON espanso

Per le dichiarazioni inserite 
fino al 22 giugno 2021

Per le dichiarazioni di competenza 2021, 
inserite dal 23 giugno 2021 

(in rosso le modifiche)

Tipologie di imballaggi 

Mod. 6.1 Imballaggi Vuoti Plastica - Fascia A 
(disponibile sul sito Dichiarazioni Online )

NOTE



MATERIALE FASCIA CONTRIBUTIVA/
TIPOLOGIA IMBALLAGGI

FASCIA CONTRIBUTIVA/
TIPOLOGIA IMBALLAGGI

…omissis… …omissis… …omissis…

1 PLASTICA FASCIA A 1 FASCIA A
Questa voce deve essere utilizzata SOLO nel caso 
in cui non siano disponibili le quantità di 
imballaggi/materiali di imballaggi ripartite 
secondo le tipologie descritte in questa sezione 
del modulo; Conai si riserva comunque la facoltà 
di richiedere in seguito le stesse informazioni di 
dettaglio (anche stimate) ai consorziati che 
compileranno tale voce di dichiarazione.

2 Cassette a perdere per generi alimentari (ad es. ortofrutta), in materiale NON espanso
3 Cassette riutilizzabili/a rendere per generi alimentari (ad es. ortofrutta), in materiale 

NON espanso (escluse quelle di cui alla Circolare CONAI del 2 luglio 2012)
4 Casse riutilizzabili assoggettate al 7% come da Circolare CONAI del 2 luglio 2012 in 

materiale NON espanso
5 Boccioni in PET per distributori d’acqua e relativi tappi
6 Altri boccioni (in polimeri diversi dal PET) per distributori d’acqua e relativi tappi
7 Altri imballaggi di Fascia A, diversi da quelli indicati nelle righe precedenti

2 PLASTICA FASCIA B1 8 FASCIA B1
Questa voce deve essere utilizzata SOLO nel caso 
in cui non siano disponibili le quantità di 
imballaggi/materiali di imballaggi ripartite 
secondo le tipologie descritte in questa sezione 
del modulo; Conai si riserva comunque la facoltà 
di richiedere in seguito le stesse informazioni di 
dettaglio (anche stimate) ai consorziati che 
compileranno tale voce di dichiarazione.

9 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative 
preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta 
su di essi (in sostituzione di etichetta)

10 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative 
preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, con etichetta coprente con perforazioni/punzonature 
per facilitarne la rimozione e istruz. per il consumatore

11 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e 
relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, senza etichetta coprente in plastica o stampa 
diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)

12 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e 
relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, con etichetta coprente con 
perforazioni/punzonature per facilitarne la rimozione e istruz. per il consumatore

13 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative 
preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta 
su di essi (in sostituzione di etichetta)

14 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative 
preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, con etichetta coprente con perforazioni/punzonature 
per facilitarne la rimozione e istruz. per il consumatore

15 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) trasparente e relative preforme, con 
CAPACITÀ < a 0,5 o > a 5L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi 
(in sostituzione di etichetta)

16 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) trasparente e relative preforme, con 
CAPACITÀ < a 0,5 o > a 5L, con etichetta coprente con perforazioni/punzonature per 
facilitarne la rimozione e istruz. per il consumatore

17 Altri imballaggi di Fascia B1, diversi da quelli indicati nelle righe precedenti
3 PLASTICA FASCIA B2 18 FASCIA B2 Fascia B2 non oggetto di modifica 
4 PLASTICA FASCIA C - Imballaggi non presenti nelle fasce A e B 19 FASCIA C

Questa voce deve essere utilizzata SOLO nel caso 
in cui non siano disponibili le quantità di 
imballaggi/materiali di imballaggi ripartite 
secondo le tipologie descritte in questa sezione 
del modulo; Conai si riserva comunque la facoltà 
di richiedere in seguito le stesse informazioni di 
dettaglio (anche stimate) ai consorziati che 
compileranno tale voce di dichiarazione.

20 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative 
preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, con etichetta coprente in plastica (detta anche 
sleeve) senza perforazioni/punzonature

21 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e 
relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, con etichetta coprente in plastica (detta 
anche sleeve) senza perforazioni/punzonature

22 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative 
preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, con etichetta coprente in plastica (detta anche 
sleeve) senza perforazioni/punzonature

23 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) OPACO e relative preforme, con 
capacità tra 0,5 e 5L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in 
sostituzione di etichetta)

24 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) OPACO e relative preforme, con 
capacità tra 0,5 e 5L, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) con o senza 
perforazioni/punzonature

25 Altri imballaggi di Fascia C, diversi da quelli indicati nelle righe precedenti

…omissis… …omissis… …omissis…

Vgs. definizioni in allegato 2

Mod. 6.2 Import Imballaggi Pieni e Mod. 6.10 Compensazione Import/Export
(disponibili sul sito Dichiarazioni Online )

NOTE

Per le dichiarazioni inserite 
fino al 27 luglio 2021

Per le dichiarazionPer le dichiarazioni di competenza 2021, 
inserite dal 28 luglio 2021 (in rosso le modifiche)

Vgs. definizioni in allegato 2



 

 

 

ALLEGATO 2 

 

DEFINIZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 
RELATIVE AGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA 

PET trasparente: si intente il PET che consente il passaggio della luce e quindi non opaco (vedi definizione di “opacità”) 
PET trasparente incolore: si intente il PET trasparente in cui non è presente alcuna tonalità di colore (verificabile in particolare nel collo e nel fondo del contenitore) 
PET trasparente azzurrato: si intende il PET trasparente in cui è presente una lieve tonalità di colore azzurro chiaro (verificabile in particolare nel collo e nel fondo del contenitore) 
PET trasparente colorato: si intende il PET trasparente non incolore e non lievemente azzurrato (ad esempio, di colore verde, blu, rosso, ecc.)  


