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CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi

ONAI E’ UN SISTEMA PRIVATO, ISTITUITO PER LEGGE,
COSTITUITO DA PRODUTTORI E UTILIZZATORI DI IMBALLAGGI.
E’ un consorzio di diritto privato senza fini di lucro nato per perseguire gli obiettivi di
recupero e riciclo dei materiali di imballaggio immessi sul territorio nazionale.
II Sistema CONAI si basa sull’attività dei sei Consorzi rappresentativi dei materiali che
vengono utilizzati per la produzione di imballaggi: acciaio, alluminio, carta, legno,
plastica, vetro.
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Tra le funzioni di CONAI…
Definite dal D. Lgs. 152/2006 art. 224, comma 3
…l’elaborazione del Programma generale di prevenzione e di
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (D. Lgs.
152/2006 art. 225)

Allegato L del D.Lgs. 152/2006 e s.m.

“Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti”.
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Misure che possono incidere sulle condizioni generali
relative alla produzione di rifiuti
Posizionamento del Contributo Ambientale CONAI
Misura strutturale che si colloca tra le prime attività adottate dal Sistema Consortile sul
tema della prevenzione, è rappresentata dal punto di prelievo del Contributo Ambientale
CONAI, la cosiddetta “prima cessione” che si verifica nel momento in cui l’imballaggio
finito passa dall’ultimo produttore al primo utilizzatore. Il Contributo Ambientale è
calcolato in relazione alla quantità e alla tipologia di materiale, pertanto tale leva
economica incentiva, attraverso la proporzione diretta tra quantità di materiale utilizzato
e contributo da versare, l’uso efficiente e razionale delle risorse.
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Contributo Ambientale CONAI
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Misure che possono incidere sulla fase
del consumo e dell'utilizzo
2010

2007

2004

2001

Dossier
Prevenzione

Valorizzazione dell’attività di prevenzione attraverso la raccolta dei casi per la prossima
edizione del Dossier Prevenzione (2013) e la consueta collaborazione con l’Istituto
Italiano Imballaggio per l’iniziativa Oscar dell’Imballaggio.

Oscar
L’edizione 2013 è dedicata al packaging eco compatibile
dell’Imballaggio
Network
del Sapere Ambientale

Rete tra CONAI e Università, Istituti, Enti o Centri di ricerca e
studio, per lo sviluppo di studi e progetti volti ad individuare
ed incentivare buone pratiche e soluzioni innovative nella
progettazione e gestione dei rifiuti di imballaggio.
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Misure che possono incidere sulla fase di progettazione,
produzione e di distribuzione
Promozione e
sviluppo di strumenti
di supporto all’attività
di prevenzione
Strumento che permette alle aziende
consorziate a CONAI che intendono partecipare
al Dossier Prevenzione di valutare l'efficienza
ambientale (ecoefficienza) dei propri imballaggi
attraverso un confronto, in termini di impatto
ambientale, tra l'imballaggio PRIMA e DOPO
l'intervento adottato.
% di Riduzione delle emissioni di CO2
% di Riduzione dei consumi energetici
% di Riduzione dei consumi di acqua

www.ecotoolconai.org

Formazione e informazione
alle imprese
Corsi sul sistema di gestione
dei rifiuti di imballaggio;
docenze;
interventi a master
universitari;
diffusione pubblicazioni.
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Info e contatti

Per maggiori informazioni:

Telefono: 02.54044242
E-mail: prevenzione@conai.org
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Grazie per l’attenzione
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