Valori dei contributi ambientali/aliquote forfettarie
in vigore nel 2021 e da gennaio 2022
Materiali - Fasce contributive
Acciaio
Alluminio
Carta - CAC Ordinario(1)

CAC in vigore
nel 2021

CAC in vigore
da gennaio 2022

(€/t)

(€/t)

18,00

12,00

15,00

10,00

55,00 - 25,00(2)

10,00

75,00 - 45,00

(4)

30,00

55,00 - 25,00

(2)

120,00

55,00 - 25,00(2)
9,00

250,00

Plastica - fascia A1(7)

150,00

104,00

Plastica - fascia A2(8)
Plastica - fascia B1

150,00
208,00

150,00(9)
149,00

Plastica - fascia B2

560,00

520,00

660,00

642,00

Carta - CPL(3)
Carta - Poliaccoppiati di tipo C

(5)

Carta - Poliaccoppiati di tipo D o con componente CA non esplicitata (6)
Legno

Plastica - fascia C
Plastica biodegradabile e compostabile - fascia B2(10)
Plastica biodegradabile e compostabile - fascia C
Vetro

(10)

560,00 - 294,00(10)

294,00

(10)

294,00

660,00 - 294,00
37,00

Procedure semplificate
per importazione di imballaggi pieni
Procedura semplificata "per tara" - €/t
Procedura semplificata "a valore" per prodotti alimentari - %
Procedura semplificata "a valore" per prodotti NON alimentari - %

9,00

33,00

CAC in vigore
nel 2021

CAC in vigore
da gennaio 2022

107,00 - 101,00(11)
0,20

90,00

0,10

0,08

0,17

NOTE
(1)

Imballaggi monomateriale e poliaccoppiati (compositi) di tipo A e B, con una componente carta superiore o uguale rispettivamente al 90 e all’80%.

(2)

Da luglio 2021, il contributo ordinario carta è diminuito da 55,00 a 25,00 €/t.

(3)

Poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi. Valori contributivi comprensivi di un extra-CAC di 20,00 €/t

(4)

Da luglio 2021, il CAC (comprensivo di extra CAC) per i CPL è diminuito da 75,00 a 45,00 €/t.

(5)

Imballaggi poliaccoppiati
Valore contributivo 2022
Imballaggi poliaccoppiati
Valore contributivo 2022

(6)

(compositi) in cui la componente carta è
comprensivo di un extra-CAC di 110,00
(compositi) in cui la componente carta è
comprensivo di un extra-CAC di 240,00

superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%.
€/t
inferiore al 60% o comunque non è esplicitata.
€/t

(7)

Imballaggi rigidi e flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza gestiti in circuiti C&I. Si tratta
sostanzialmente degli imballaggi che sono in fascia A fino al 31.12.2021, ad eccezione di quelli che dal 2022 andranno nella nuova fascia A2.

(8)

Imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da C&I ma significativamente presenti in raccolta
differenziata urbana. Si tratta sostanzialmente degli imballaggi della seguente voce presente in fascia A fino al 31.12.2021: "Liners, sacchi per uso
industriale, cappucci per copertura pallet/Big Bag, film per pallettizzazione, film termoretraibile per fardellaggio, pluribolle ed altri cuscini ad aria - in
PE monopolimero e non metallizzato/verniciato con metalli ", in cui saranno tollerate - dal 2022 - le strutture in PE espanso fino allo spessore di 2 mm.
Dal 1° luglio 2022 il contributo di fascia A2 aumenterà a 168 €/t.

(9)
(10)

(11)

Da luglio 2021 è stata definita una fascia unica con un valore di contributo di 294,00 €/t (con una diminuzione significativa rispetto a 560,00 €/t della
fascia B2 e a 660,00 €/t della fascia C).
Da luglio 2021, il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione
per materiale) è diminuito da 107,00 a 101,00 €/t.

