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Il Contributo Ambientale CONAI (CAC) rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI 
ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il 
riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. 
Per promuovere le filiere più virtuose e per stimolare le altre a migliorare le proprie performance in materia 
di recupero e riciclo, da alcuni anni CONAI ha introdotto delle agevolazioni per gli imballi per i quali è stato 
strutturato un circuito di recupero e riciclo. Il CAC, infatti, è assegnato sulla base della reale riciclabilità di 
ciascun imballaggio. A ogni fascia corrisponde un CAC crescente (e in aumento anno su anno). 
Per il 2020 le fasce riconosciute sono 4: 
• FASCIA A – Imballaggi con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata da circuito 
“Commercio & Industria”: 150,00 €/t 
• FASCIA B1 – Imballaggi con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata da circuito 
“Domestico”: 208,00 €/t 
• FASCIA B2 – Imballaggi con una filiera di selezione e riciclo in fase di consolidamento e sviluppo – da 
circuito “Domestico” e/o “Commercio & Industria”: 436,00 €/t 
• FASCIA C – Imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali: 546,00 €/t 
Fino ad ora tutti gli imballaggi in EPS erano classificati in Fascia C, pagavano quindi il contributo ambientale 
maggiore e soprattutto si identificava l'EPS come materiale non selezionabile/riciclabile, con ciò che ne 
consegue in termini di immagine per tutto il comparto. 
Dal 2020 non sarà più così. Gli imballaggi in EPS sono stati divisi in tre categorie in funzione degli ambiti di 
applicazione: area seminiere, area cassette alimentari, area protezione. Le prime due aree sono state 
promosse in classe B2; le restanti sono rimaste in fascia C. 
Si tratta di un risultato estremamente importante per il settore, ottenuto grazie all’impegno profuso da 
AIPE – Associazione Italiana Polistirene Espanso con il supporto di COREPLA e Federchimica/PlasticsEurope 
per ottenere il riconoscimento degli sforzi fatti da tutta la filiera per migliorare la gestione degli imballi nel 
fine vita.  
Nel mese di giugno l’Associazione ha infatti presentato a CONAI un rapporto dettagliato per illustrare come 
è gestito il fine vita dell’EPS. Il rapporto riporta i numeri della produzione e del riciclo; illustra come sono 
organizzate le principali filiere degli imballi in EPS e il flusso dei manufatti pre e post uso; descrive le attività 
svolte con COREPLA, a cominciare dalla creazione di un circuito di PEPS - Piattaforme per il recupero 
dell’EPS sparse su tutto il territorio nazionale.  
Con l’inserimento nella fascia B2 molti imballi in EPS possono godere di una tariffa decisamente inferiore 
rispetto a quella che avrebbero dovuto pagare se fossero rimasti in fascia C.   
L’assegnazione alla nuova fascia deve rappresentare un premio per le filiere più virtuose e uno sprone per 
tutti gli operatori per compiere ulteriori sforzi per migliorare il recupero e riciclo.  
Abbiamo davanti un nuovo traguardo ossia quello di far confluire nel 2021 in fasce più virtuose gli imballi in 
EPS ancora in fascia C ed in fascia B1 quelli ad oggi in B2. Per raggiungere questo obiettivo e supportare le 
nostre tesi ci stiamo attivando per reperire i dati di riciclo degli imballi della grande distribuzione (GDO) che 
ad oggi in buona parte sfuggono a COREPLA, CONAI. 
 
 

 


