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Il Sistema Monitorato di Prevenzione e Riutilizzo del
Sistema EPAL

È gestito da:

Ed è riconosciuto da:
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Cos'è il Sistema Monitorato di Prevenzione e Riutilizzo del Sistema EPAL
Con una delibera del 21 novembre 2012, CONAI/Rilegno ha introdotto alcune procedure agevolate
di applicazione del Contributo Ambientale CONAI sia per i pallet in legno usati, riparati o
semplicemente selezionati, sia per i pallet in legno nuovi purché prodotti in conformità a capitolati
codificati e impiegati in circuiti controllati.
L'applicazione di queste agevolazioni è stata strettamente vincolata ad alcuni requisiti minimi, tra cui
si distingue l'istituzione di un Sistema Monitorato di Prevenzione e Riutilizzo gestito da un soggetto
individuato da CONAI/Rilegno.
Attraverso il Comitato Tecnico EPAL Conlegno ha presentato un proprio Sistema Monitorato di
Prevenzione e Riutilizzo del Sistema EPAL (Perepal), al fine di garantire ai produttori e riparatori di
pallet a marchio di qualità la possibilità di accedere alle formule agevolate.
Il riconoscimento da parte di CONAI/Rilegno del Sistema Monitorato presentato da Conlegno,
avvenuto il 19 febbraio 2013, consente l'applicazione delle formule agevolative per il calcolo del
CAC sui pallet EPAL purché l'impresa abbia preventivamente aderito a Conlegno e a CONAI/Rilegno
e abbia presentato richiesta di adesione al Sistema Monitorato di Prevenzione e Riutilizzo del Sistema
EPAL. Il Sitema Perepal è operativo dal 1° Marzo 2013.
Tali formule agevolate, fino al 1 gennaio 2019, prevedevano per le aziende aderenti a Perepal, la
possibilità di assoggettare al Contributo Ambientale CONAI solo il 40% del peso dei pallet Epal
immessi al consumo, siano essi nuovi o usati.
Dal 1 gennaio 2019, vi è stata un’ulteriore agevolazione per l’applicazione del contributo ambientale
Conai all’interno del Sistema Perepal; per le aziende aderenti al Sistema Perepal, infatti, la
percentuale del peso del pallet da assoggettare a contributo ambientale Conai è diminuita da 40%
al 20%.
Dal 1 gennaio 2022 vi è un’importante novità: la percentuale del peso del pallet da
assoggettare a contributo ambientale Conai, per le aziende aderenti a Perepal, passa dal
20% al 10%.
Dunque, le aziende aderenti al Sistema Monitorato PEREPAL, a partire dal 1 gennaio
2022, applicano il Contributo Ambientale Conai solo sul 10% del peso dei pallet Epal
immessi (nuovi) o reimmessi (usati) al consumo;
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Quali sono i vantaggi che Perepal consente alle aziende:
vantaggio economico
Le imprese aderenti al sistema Perepal accedono a formule agevolative che prevedono
l’applicazione del Contributo Ambientale Conai (CAC) solo sul 10% del peso dei pallet EPAL
immessi (nuovi) o reimmessi (usati) al consumo.
Ecco la tabella esemplificativa sul risparmio consentito grazie all’adesione a Perepal:
(Tabella esemplificativa sul pallet EPAL formato 800x1200)

CAC SU PALLET
EPAL NUOVO

PESO
PALLET
EPAL1
formato
800x1200

QUANTO PAGHI SE
SEI FUORI DAL
SISTEMA PEREPAL

QUANTO PAGHI SE
SEI ALL’INTERNO
DEL
SISTEMA
PEREPAL (fino al 31
Dicembre 2021)

QUANTO PAGHI SE
SEI ALL’INTERNO
DEL
SISTEMA
PEREPAL (dal 1°
Gennaio 2022)

22,5 kg

Paghi il CAC sul 100%
del peso (cioè su 22,5
kg) 9€/ton

Paghi il CAC sul 20%
del peso (cioè su 4,5
kg)

Paghi il CAC sul 10%
del peso (cioè su 2,25
kg)

Paghi 04 centesimi a
pallet

Paghi 02 centesimi a
pallet

Paghi il CAC sul 60%
del peso (cioè su 13,5
kg)

Paghi il CAC sul 20%
del peso (cioè su 4,5
kg)

Paghi il CAC sul 10%
del peso (cioè su 2,25
kg)

Paghi 12 centesimi a
pallet

Paghi 04 centesimi a
pallet

Paghi 02 centesimi a
pallet

Paghi 20 centesimi a
pallet

CAC SU PALLET
EPAL USATO

22,5 kg

Vademecum PEREPAL – Gennaio 2022

5

Il contributo all’ambiente

Il Sistema EPAL è il primo nel settore del legno ad essere riconosciuto da CONAI/Rilegno come
Sistema Monitorato di Prevenzione e Riutilizzo. L’importante traguardo segue un altro prestigioso
premio conferito dall’Istituto Italiano Imballaggio, che nel 2000 ha assegnato ad EPAL l’Oscar
dell’Imballaggio per la sezione Ambiente, in quanto esempio di estrema razionalizzazione che
favorisce il controllo e il risparmio nel settore del pallet con durata garantita superiore.
La sostenibilità del sistema EPAL è stata inoltre attestata da una ricerca commissionata da Conlegno
al Politecnico di Milano. La valutazione dell’impatto ambientale dell’intero ciclo di vita effettuata sul
pallet EPAL (sia come prodotto che come sistema di interscambio) ha confermato che è uno dei
sistemi più innovativi ed ecosostenibili perché non solo migliora la qualità e l’efficienza del trasporto
delle merci, ma permette anche di mitigare l’effetto serra poiché ogni singolo pallet EPAL sottrae
all’atmosfera una quantità totale di -18,4 kg di CO2 equivalente.
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Come aderire al sistema Perepal
Ciascuna impresa in possesso dei requisiti stabiliti nel “Contratto di Adesione al Sistema
Monitorato di Prevenzione e Riutilizzo-SMPR” potrà presentare richiesta di adesione al
Sistema, rispettando i seguenti adempimenti:
1) L’impresa deve essere iscritta a Conlegno (per aderire a Conlegno visitare il sito
www.conlegno.eu nella sezione “Come aderire”)
2) L’impresa regolarmente iscritta a Conlegno, in funzione dell’attività svolta, deve rispondere
ai requisiti esposti nella seguente tabella:

TIPOLOGIA

REQUISITI RICHIESTI

Produttori pallet EPAL

a) licenza produttori EPAL
b) licenza FITOK
c) adesione al SMPR

Importatori pallet EPAL
nuovi

a) autorizzazione FITOK commercianti
b) adesione al SMPR

Importatori pallet EPAL
usati

a) autorizzazione FITOK commercianti
b) adesione al SMPR

Riparatori EPAL FITOK

a) licenza riparatori EPAL
b) licenza FITOK (RP)
c) adesione al SMPR

Riparatori EPAL no FITOK

a)
b)
c)
a)
b)

Selezionatore
FITOK/EPAL

licenza riparatori EPAL
adesione al SMPR
iscrizione al registro smarchiatori
licenza FITOK selezionatore
adesione al SMPR

3) L’impresa deve essere regolarmente iscritta a Conai e Rilegno e deve indicare i relativi codici
di iscrizione nel contratto di adesione.
Se vengono rispettati i precedenti 3 requisiti, si può procedere con i seguenti passaggi:
4) L’impresa scaricherà dal sito il contratto di adesione al Sistema Monitorato di Prevenzione e
Riutilizzo-SMPR e lo inoltrerà, in duplice copia originale cartacea, a Conlegno timbrato e
firmato dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante della società.
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5) Conlegno procederà ad una valutazione della documentazione inviata e, in caso di parere
positivo, comunicherà all’impresa di corrispondere l’importo dovuto.
6) L’impresa verserà il contributo di adesione a Perepal pari a 100,00 € + Iva con dicitura
“corrispettivo forfettario per servizi Prevenzione e Riutilizzo” tramite bonifico bancario; in
seguito Conlegno emetterà fattura.
7) Conlegno attiverà l’accesso dell’impresa alla piattaforma informatica Perepal ed invierà
all’azienda le credenziali per accedervi. L’azienda compilerà le notifiche mensili tramite il
sistema informatico.
8) L’impresa potrà utilizzare i loghi PeR EPAL, purché in conformità all’Art. 10 del Contratto di
Adesione al Sistema Monitorato di Prevenzione e Riutilizzo-SMPR.

Tramite la sottoscrizione del contratto con Conlegno, dato atto della sussistenza dei pre-requisiti ed
indicata la tipologia di appartenenza, il consorziato s’impegna inoltre a:
-

compilare le notifiche mensili sulla piattaforma informatica del Sistema Perepal (entro il
10 del mese successivo)

-

consentire specifici controlli agli ispettori dell’Ente Terzo incaricato da Conlegno;

-

consentire l’accesso di personale incaricato da CONAI e RILEGNO;

-

indicare in fattura una specifica dicitura dell’agevolazione, secondo una formula definita in
accordo con CONAI e RILEGNO.
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Requisiti
Ecco i requisiti minimi per presentare la domanda di adesione e per adottare le formule agevolate:
Requisiti oggettivi:
-

Pallet EPAL di nuova produzione.
Pallet EPAL in legno usati, riparati o semplicemente selezionati prodotti in conformità a
capitolati codificati nell’ambito di circuiti controllati noti.

Requisiti soggettivi:
- I consorziati che producono, riparano e/o selezionano pallet EPAL, previa adesione al Sistema
Monitorato di Prevenzione e Riutilizzo EPAL (SMPR) avranno accesso alle formule agevolative
di cui alla delibera CONAI del 21 novembre 2012. Tutti i soggetti appartenenti alle tipologie
riportate in tabella a pag. 7 dovranno aver aderito a CONAI, al consorzio di filiera RILEGNO,
a CONLEGNO e, a seconda della categoria di appartenenza, possedere i requisiti indicati in
tabella a pag. 7.
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Contatti
Conlegno - Consorzio Servizi Legno-Sughero
Foro Buonaparte, 12 - 20121 Milano
Tel. +39 0289095300 r.a. - Fax +39 0289095299
info@conlegno.eu
www.conlegno.eu

Area Tecnica Epal
Diana Nebel 0289095300 r.a. int.327 diana.nebel@conlegno.eu
Segreteria Area Tecnica Epal:
Chiara Zacchetti 0289095300 r.a. int.503 chiara.zacchetti@conlegno.eu

Vademecum PEREPAL – Gennaio 2022

12

