
                

  

 

 
 
A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI 

 
 
 
Milano,  2 dicembre 2020 
  
Oggetto: Contributo ambientale Conai - “Filo cotto nero” per imballaggio. Delibera Cda 

Conai del 26 novembre 2020. 
 
 
A  seguito di richieste pervenute dall’associazione rappresentativa di imprese operanti nel settore 
del “Filo cotto nero”1, sono stati svolti specifici approfondimenti a fronte dei quali è emersa una 
diffusa errata interpretazione delle vigenti norme consortili in merito alla esatta classificazione di 
tale articolo nella categoria degli imballaggi. 
 
Alla luce degli elementi complessivamente acquisiti e valutati dal competente tavolo di lavoro per 
agevolare le aziende coinvolte dalla problematica, il Consiglio di Amministrazione del Conai ha 
deliberato quanto segue:  

 
 riconoscimento della validità di eventuali errori commessi dalle imprese 

nell’applicazione errata o nell’omissione del contributo ambientale Conai sulle “prime 
cessioni” di filo cotto nero per imballaggio, fino a tutto il 31.12.2020; 
 

 decorrenza dell’obbligo del Contributo ambientale Conai sulle “prime cessioni” di filo 
cotto nero per imballaggio, a decorrere dal 1° gennaio 2021. 
 

Si conferma dunque la natura di  imballaggio2 del filo cotto nero che risponde ad almeno una delle 
funzioni previste dalla legge e, conseguentemente, il contributo ambientale Conai si applica 
secondo le regole generali al momento della sua cosiddetta “prima cessione”.  
 
Pertanto, il modulo di dichiarazione del contributo ambientale (6.1 ACCIAIO previsto per i 
produttori e gli importatori di tale imballaggio “vuoto") sarà integrato da una nuova riga riservata 
alla voce “Filo di ferro per imballaggio”, attualmente unita alla voce “Reggetta”. 
 

                                                 
1  Prodotto trafilato in acciaio con particolari caratteristiche di resistenza e duttilità, derivato dalla lavorazione della 

vergella (semilavorato siderurgico laminato di sezione circolare). 
2  Ai sensi dell’art. 218 del D.lgs 152/06 : “imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a 

contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti,  a proteggerle, a consentire la loro 
manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro 
presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”. 



     
 
 

 

Restano valide tutte le ulteriori procedure consortili previste anche per altre tipologie di imballaggi 
quali, ad esempio, l’esenzione dal contributo ambientale in caso di esportazione del filo cotto nero 
(sia tal quale sia laddove costituente materiale di confezionamento delle merci) così come illustrate 
nella Guida Conai.  
 
Per quanto di utilità, si allega il fac-simile di autocertificazione3 che il cliente deve rilasciare al 
fornitore nel caso di dubbi di quest’ultimo.   
 
Per eventuali approfondimenti, contattare il numero verde Conai 800337799 o scrivere a 
infocontributo@conai.org, citando l’oggetto. 
 
 
Cordiali saluti  

Valter Facciotto 
Direttore Generale 

                                                 
3  Da non inviare al Conai. 


