
Contributi ridotti come da Legge n. 164 del 11 Novembre 2014

CATEGORIE tipo contributo importo

totale 

contributo 

dovuto

contributo base  peso del prodotto Kg € 0,0095

contributo di riciclo peso del prodotto Kg € 0,0045

contributo base  peso del prodotto Kg € 0,0095

contributo di 

"smaltimento"
peso del prodotto Kg € 0,019

3) Produttore di beni a base di 

polietilene costituiti da una 

percentuale superiore al 50% di 

polietilene rigenerato (*)

contributo base  peso del prodotto Kg € 0,0095 € 0,0095/Kg  + iva

€ 0,0285/Kg + iva

unità di  misura

2015

1) Produttore/Importatore di beni a 

base di polietilene [prevalentemente] 

vergine "normalmente riciclabili" a 

fine vita 

2) Produttore/Importatore di beni a 

base di polietilene  "non normalmente 

riciclabili" a fine vita 

(*) Su domanda espressa al Polieco, e previa autorizzazione della stesso, i produttori di beni a base di polietilene costituiti da una 

percentuale di materia prima rigenerata superiore al 50% peso del prodotto stesso (acquistata e/o prodotta da aziende iscritte Polieco 

ed in regola con gli obblighi consortili) possono applicare il solo contributo base.

A - Produttori ed 

importatori di beni a 

base di polietilene                                  

CONTRIBUTI POLIECO

€ 0,014/Kg + iva



CATEGORIE tipo contributo importo

totale 

contributo 

dovuto

associazioni di categoria contributo forfait annuale  €       450,00  € 450,00 + iva 

azienda aderente singolarmente

unità di  misura

B - Utilizzatori e 

distributori di beni a 

base di polietilene

Se il contributo è stato assolto alla fonte, devono solo inviare una dichiarazione indicando le 

quantità utilizzate e/o distribuite ed i nomi dei fornitori dai quali i prodotti, semilavorati e 

manufatti a base  di polietilene, sono stati acquistati.



CATEGORIE tipo contributo importo

totale 

contributo 

dovuto

C - Riciclatori e 

recuperatori di rifiuti 

di beni a base di 

polietilene

contributo peso dei rifiuti Tonn 0,045 € 0,045/Tonn + iva

D - Produttori ed 

importatori di 

materie prime in 

polietilene

contributo peso della materia prima Tonn 0,045 € 0,045/Tonn + iva

E - Raccoglitori - 

Trasportatori - 

Stoccatori dei rifiuti 

di beni a base di 

polietilene

contributo peso dei rifiuti Tonn 0,045 € 0,045/Tonn + iva

unità di  misura


