A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI
Milano, 12 dicembre 2016

Oggetto: Contributo ambientale Conai - “Appendini in filo di ferro e relativi accessori per
lavanderie”.
Con Circolare Conai del 7 ottobre 2013 era stato chiarito che, con effetto dall’1/1/2014, le grucce
per indumenti (vendute con un indumento) sono imballaggi e rientrano nella sfera di applicazione
del Contributo ambientale Conai precisando nel contempo che gli “appendini in filo di ferro
generalmente usati dalle lavanderie/stirerie” sono imballaggi.
Il CONAI è recentemente intervenuto sulla tematica in oggetto dopo una serie di ulteriori specifici
approfondimenti svolti con il coinvolgimento anche delle principali associazioni di imprese
maggiormente rappresentative di tali settori a livello nazionale, nel cui ambito erano stati rilevati
comportamenti non omogenei nell’applicazione delle procedure di cui alla circolare citata.
Si forniscono pertanto i seguenti chiarimenti e istruzioni operative per le imprese che producono
e/o importano tali articoli (sia da Paesi U.E. che extra-U.E.):
 si conferma la natura di imballaggio per gli appendini in filo di ferro generalmente usati
nelle lavanderie/stirerie e dei relativi accessori in acciaio, carta e plastica. Di conseguenza
gli stessi devono essere assoggettati al Contributo Ambientale Conai secondo le regole
generali previste per tutte le altre tipologie di imballaggi;
 è dovuto il Contributo ambientale Conai pregresso dal 1° gennaio 2014, con relativi
interessi di mora;
 per il periodo antecedente il 1° gennaio 2014 i nuovi criteri non assumono valore e Conai
prende atto dell’applicazione del contributo ambientale Conai, o della sua esclusione,
effettuata dai Consorziati;
 è possibile rateizzare le somme dovute secondo le ordinarie tempistiche previste dalle
vigenti norme consortili;
 non si applica alcuna sanzione per regolarizzazioni spontanee prima dell’avvio di controlli
da parte di Conai, effettuati ai sensi dell’art. 11 del Regolamento consortile.
Per eventuali chiarimenti, contattare il numero verde Conai 800.337799 o scrivere a
infocontributo@conai.org, citando l’oggetto.
Cordiali saluti
Valter Facciotto
Direttore Generale

