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Oggetto: Variazione contributo CONAI - Anno 2022 
 
Nella delibera dello scorso 22 luglio, il CONAI ha deciso di introdurre per il 2022 una ulteriore 
diversificazione del contributo, mettendolo sempre più in relazione con la riciclabilità e con il 
circuito di destinazione dei vari materiali, tenendo conto dei costi/ricavi delle attività di 
raccolta, selezione e riciclo. 
 
Dal gennaio 2022, gli imballaggi in plastica saranno suddivisi in 5 fasce: A1, A2, B1, B2 e C. 
La fascia A viene suddivisa in fascia A1 e A2, dove la fascia A1 comprenderà tutti gli imballi già 
presenti in fascia A ad esclusione degli imballi flessibili in polietilene che passano in fascia A2. 
Questo in quanto questo tipo di imballo è sempre più presente nel circuito domestico dove 
subisce un deficit nella catena del riciclo che è invece ben efficace e consolidata per il circuito 
commercio&industria. 
Il settore B1 resta destinato al circuito domestico. 
Gli imballi in EPS saranno invece suddivisi tra la fascia B2 e la fascia C. Nella fascia B2 sono 
inclusi gli imballi in EPS del circuito alimentare e le seminiere, mentre tutti i restanti 
rimangono in fascia C. 
 
Di seguito la tabella con i nuovi valori del contributo CONAI per il 2022 rapportati agli attuali. 
 

Fascia 
contributiva 

CAC 2021 
(in vigore) 

CAC 2022 Variazione % 

A1 150€ 134€ -11% 
A2 150€ 150€ - 
B1 208€ 192€ -8% 
B2 560€ 533€ -5% 
C 660€ 644€ -2% 

 
Queste riduzioni derivano dal positivo andamento dei materiali avviati al riciclo e da una 
serie di ottimizzazioni promosse sui costi operativi dal Consorzio Corepla. 
 
Per completezza d’informazione saranno introdotte dal 2022 anche le seguenti riduzioni: 

 Acciaio – riduzionedi 6€/ton – da 18€/ton a 12€/ton 
 Alluminio – riduzione di 5€/ton – da 15€/ton a 10€/ton 
 Vetro – riduzione di 4€/ton – da 37€/ton a 33€/ton 

 
Per ulteriori chiarimenti sul Contributo Conai destinato alla plastica è possibile consultare sul 
sito di CONAI la sezione FAQ dedicata al tema “Contributo diversificato Plastica” all’indirizzo 
https://www.conai.org/domande-frequenti-faq/. 
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