A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 22 dicembre 2014

Oggetto: Contributo ambientale Conai. “Recipienti per gas di vario tipo ricaricabili e non”.
Delibera CdA Conai del 16 dicembre 2014
La vigente normativa1, tra gli esempi illustrativi per i criteri interpretativi della definizione di
imballaggio, considera imballaggio: i recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli
estintori.
In linea con quanto stabilito dal legislatore europeo, viene confermata la natura di imballaggio per
tutte le tipologie di recipienti per gas di vario tipo; sono invece esclusi gli estintori.
Alla luce degli approfondimenti svolti in collaborazione con alcuni settori a vario titolo interessati, si
forniscono i seguenti chiarimenti e istruzioni operative, con effetto dal 1° luglio 2015:
a.

sono esclusi dall’applicazione del contributo ambientale Conai, ferma restando la loro natura
di imballaggi, i recipienti trasportabili, ricaricabili e riutilizzabili, ed i relativi accessori
(quali per esempio le valvole e i cappellotti di protezione), destinati al contenimento di
gas compressi, liquefatti e disciolti, con specifico riferimento ai gas tecnici, speciali e
medicinali, ai gas di petrolio liquefatti (GPL) e al gas naturale;
b. rientrano nella sfera di applicazione del Contributo ambientale Conai i recipienti non
ricaricabili (ad esempio cartucce di gas e altri recipienti monouso/non ricaricabili/a
perdere e relativi accessori) da assoggettare, quindi, alle regole generali previste dalla
normativa consortile.
Anche al fine di ottemperare a specifici obblighi di Legge (art. 220 comma 2, D.lgs. 152/2006 sm), Conai
si riserva di acquisire presso i settori interessati, una serie di informazioni ed elementi sui flussi di
imballaggi riutilizzabili della tipologia sub a.
La procedura riportata nella presente circolare sostituisce tutte le precedenti disposizioni in materia.
Per quanto non espressamente ivi indicato, si applicano le regole generali previste dalla vigente normativa
consortile (Statuto, Regolamento, Guida Conai pubblicata annualmente, ecc.).
Per eventuali approfondimenti è possibile contattare gli uffici Conai (e-mail: infocontributo@conai.org,
citando nell’oggetto “recipienti per gas”) o il numero verde Conai 800.337799.
Cordiali saluti
Valter Facciotto
Direttore Generale
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D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, anche in recepimento della Direttiva Europea 2013/2/UE.
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