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A TUTTI I CLIENTI 

 

 

 

OGGETTO: CONAI 

 

 

Gentile cliente, 

Le inviamo la presente informativa relativa al CONAI dove spieghiamo in sintesi gli adempimenti necessari 

da fare: 

 

ISCRIZIONE CONAI 

Obbligo di adesione per commercianti e distributori e adempimenti per le imprese che importano merce 

imballata. 

La vigente normativa in materia ambientale (artt. 217 – 226 del d. lgs. N. 152/2006) che ha recepito il vecchio 

Decreto Ronchi del 1997, prevede un sistema di gestione degli imballaggi che obbliga produttori ed 

utilizzatori ad aderire al CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi. 

 

  

OBBLIGHI DI ISCRIZIONE E COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI 

Tutti gli utilizzatori di imballaggi e, quindi, commercianti al dettagli e all’ingrosso, panifici, macellerie, 

gelaterie, bar, pub, ristoranti, osterie, pizzerie ed in generale tutte le imprese che acquistano e rivendono 

merce imballata hanno l’obbligo di iscrizione al CONAI entro 30 giorni dell’inizio dell’attività riferita agli 

imballaggi (tale obbligo, ricordiamo è una tantum e sussiste dal 1990). 

Il costo di adesione è di 5,16 euro più una quota variabile se si superano 500mila euro di ricavi dalle vendite. 

Il modulo di iscrizione va spedito al CONAI con raccomandata o via fax. 

Le imprese iscritte al CONAI devono indicare in fattura la dicitura “Contributo Conai assolto” e comunicare al 

Consorzio sull’apposita modulistica tutte le variazioni intervenute dopo l’iscrizione (variazione 

denominazione, forma giuridica, cessazione attività. ecc.). 

 

 

OBBLIGHI PER GLI IMPRENDITORI 

Inoltre, se le imprese importano merce imballata o imballaggi vuoti e, quindi, ricevono fatture di acquisto da 

un fornitore estero (UE ed EXTRA UE) devono anche presentare al CONAI una dichiarazione periodica su 

apposito modello mod. 6.2import e successivamente, se dovuto, versare il contributo CONAI. 
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SANZIONI 

In base all’articolo 261 del Codice Ambiente (d.lgs. n. 152/2006) ai produttori e agli utilizzatori che non 

adempiono agli obblighi  di adesione saranno applicate le dovute sanzioni. 

 

Si ricorda inoltre che dal 2014 è stato introdotto l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni 

periodiche. 

Si invitano le imprese soggette all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, che ancora non 

avessero proceduto a registrarsi on-line al sito www.conai.org. 

L'attivazione del servizio on-line prevede diversi passaggi ovvero una fase di registrazione con inserimento 

dei dati aziendali (compreso il Codice Socio CONAI) cui seguirà, da parte di CONAI, l'invio di una mail con 

allegato modulo di autorizzazione (richiesta di abilitazione al servizio) da compilare e rispedire al CONAI che 

successivamente provvederà all'invio di una mail di attivazione con le credenziali di accesso. 

Proprio in considerazione del fatto che la procedura richiede diversi passaggi, si rinnova l'invito a quanti non 

si fossero ancora registrati. 

 

Si comunica a tutti i clienti che lo Studio Fantinello è a disposizione per qualsiasi adempimento o 

informazione necessaria. 

 

Cordiali saluti.  

 

 

 

 

Fossalta di Piave, lì 03/03/2015              

 

 

 

STUDIO FANTINELLO CARLO 

 
 


