Allegato 2

Schema esemplificativo rivolto all’acquirente/utilizzatore di tubi, rotoli, anime, mandrini, coni ecc.
per stabilire se un tubo è un imballaggio
Regola generale: i tubi sui quali è avvolto materiale flessibile sono normalmente imballaggi, fatte salve le esclusioni
previste dalla direttiva 2013/2/UE recante modifiche all’allegato I della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti
d’imballaggio
N.B. per materiale flessibile, secondo il dizionario, si intendono tutti quei materiali che possono essere piegati
facilmente senza spezzarsi. La direttiva cita quali esempi: carta, pellicola di plastica o di alluminio, ecc.
Attenzione: l’acquirente potrebbe acquistare diverse tipologie di tubi rientranti in una o più delle casistiche riportate
di seguito

Caso 1 – il tubo che acquisto vuoto (sul quale
sarà avvolto del materiale flessibile) è parte
integrante del mio processo di produzione
all’interno dello stabilimento o di altro
stabilimento o azienda dello stesso gruppo e
non viene utilizzato per presentare un
prodotto come unità di vendita?

Caso 2 – il tubo che acquisto vuoto e sul
quale avvolgerò del materiale flessibile costituente materia prima o semilavorato sarà utilizzato da altri soggetti, diversi dal
consumatore, durante un successivo
processo di lavorazione/trasformazione
dello stesso materiale flessibile?

Caso 3 – il tubo che acquisto vuoto serve
per avvolgere del materiale flessibile (ad
esempio carta, pellicola di plastica o di
alluminio, filato/tessuto ecc.) che può essere
impiegato dall’utilizzatore/utente finale cui
lo vendo senza altre fasi di
lavorazione/trasformazione del materiale
flessibile o comunque destinato al
consumatore?

Si - non è
imballaggio

Non si applica il
CAC

Si - è
imballaggio

Non si applica il
CAC

Si - è
imballaggio

Si applica il CAC

Azione: inviare l’autodichiarazione di
esclusione (all. 3 lettera a) al fornitore e
p.c. a Conai
Esempi: Tubi utilizzati all’interno del
processo produttivo delle cartiere, del
meccano-tessile. Non escono dagli
stabilimenti per essere venduti

Azione: inviare l’autodichiarazione di
esclusione (all. 3 lettera b) al fornitore
e p.c. a Conai
Esempi: tubi utilizzati sia da
produttori di film plastici/metallici o
da cartiere per la ribobinatura della
carta/film destinati all’industria del
converting per la produzione di
imballaggi flessibili. Tubi su cui sono
avvolti tessuti utilizzati da soggetti
nell’ambito di una attività d’impresa
(ad es. per la produzione di abiti)

Esempi: Tubi sui quali è avvolto film
estensibile per la «palletizzazione» o
altri prodotti che non necessitano di
altre fasi di lavorazione. Tubo su cui è
avvolto il foglio di alluminio, la carta
da forno o la pellicola trasparente
venduti «a scaffale» o utilizzati dalle
rosticcerie/reparti di
gastronomia/ecc..
Tubi su cui sono avvolti tessuti
acquistati dal consumatore

