
CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 46 DEL 22/12/2022 AMBIENTE E SICUREZZA 

 

 
 

CONAI 

RICOLLOCAZIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI TAPPI IN PLASTICA IN FASCE CONTRIBUTIVE PIÙ 

AGEVOLATE DAL 1° LUGLIO 2023 
 

 

Con riferimento alle fasce contributive degli imballaggi in plastica ed ai nuovi valori del 

Contributo ambientale in vigore nel 2023, si acclude la specifica informativa CONAI (Consorzio 

Nazionale Imballaggi) del 15 dicembre 2022 relativa ad ulteriori variazioni per alcune tipologie di 

tappi di plastica, che avranno decorrenza dal 1° luglio 2023. 
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A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI 

 

 

Milano, 15 dicembre 2022 

 

 

Oggetto: Informativa Conai - Ricollocazione di alcune tipologie di tappi in plastica in fasce 

contributive più agevolate dal 1° luglio 2023. 

 

Ad integrazione di quanto già anticipato con il comunicato stampa relativo ai nuovi valori del 

Contributo ambientale Conai in vigore nel 2023, si comunicano le seguenti ulteriori variazioni 

relative ad alcune tipologie di tappi in plastica, che avranno decorrenza 1° luglio 2023. 

  

In particolare: 

• i tappi in plastica tethered1 riferiti ai cartoni per liquidi (CPL) saranno ricollocati dalla fascia 

B2.22  (477,00 €/t3) alla fascia B1.14 (20,00 €/t); 
• i tappi in HDPE riferiti a bottiglie e flaconi di fascia B1.1 o B1.25 saranno ricollocati6 dalla 

fascia B2.2 (477,00 €/t3) alla fascia B1.1 (20,00 €/t);  
• i tappi in PP se utilizzati per contenitori di fascia B2.17 saranno ricollocati6 dalla fascia B2.2 

(477,00 €/t3) alla fascia B2.1 (350,00 €/t). 
 

Le liste degli imballaggi in plastica in vigore dal 1° gennaio 2023 sono disponibili nella pagina dedicata 

del sito Conai (Contributo diversificato plastica); quelle in vigore dal 1° luglio 2023, che recepiranno 

gli aggiornamenti di cui sopra, saranno rese a breve disponibili. 

 

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il Numero Verde 800337799 o scrivere a 

infocontributo@conai.org.  

Cordiali saluti 

 

Valter Facciotto 

Direttore Generale 

 
1 Si tratta dei tappi in plastica che restano legati ai cartoni per liquidi (CPL), evitandone la dispersione nell’ambiente e 
favorendone così la selezionabilità e la riciclabilità, in conformità con quanto previsto da D.Lgs. 196 dell’8 novembre 2021 
in recepimento della Direttiva del 5 giugno 2019, nr. 2019/904/UE (cosiddetta Direttiva SUP). 
2 Gli imballaggi della fascia B2.2 appartengono al gruppo B2 “Altri imballaggi selezionabili/riciclabili da Circuito 
Domestico e/o C&I”. 
3 Valore del CAC in vigore dal 1° luglio 2023. 
4 Gli imballaggi della fascia B1.1 appartengono al gruppo B1 “Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo 
efficace e consolidata, in prevalenza da Circuito Domestico”. 
5 Gli imballaggi della fascia B1.2 appartengono al gruppo B1. 
6 Ciò anche al fine di incentivare e promuovere la monomaterialità di tali articoli che assicura un riciclo più efficace ed 

efficiente.  
7 Gli imballaggi della fascia B2.1 appartengono al gruppo B2.  


