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27 ottobre 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: ETICHETTATURA AMBIENTALE IMBALLAGGI ex D. Lgs. 116/2020 

 
 
 

Gentile Cliente, 
 

riteniamo utile aggiornarla sulla nostra posizione in merito al decreto legislativo in oggetto, che 
recependo le Direttive UE 2018/851 e 2018/852, modifica il comma 5 dell’art. 219 del D.lgs. n. 
152/2006 in tema di gestione dei rifiuti di imballaggio. 

 
Alla luce del disposto normativo e delle Linee Guida emanate dal MiTE, riepiloghiamo di seguito i 
punti salienti: 

 
• “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite 
dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla 
Commissione UE, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il 
riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle 
destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì l’obbligo di indicare, ai fini 
dell’identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali d’imballaggio 
utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.” 

 
 
• Ai fini dell’identificazione del materiale di imballaggio, sugli imballi composti (imballi costituiti da 
materiali diversi che non è possibile separare manualmente) va applicata la codifica prevista 
all’Allegato VII della Decisione 97/129/CE solo laddove il materiale di imballaggio secondario superi 
il 5% del peso totale dell’imballaggio; in caso contrario, non si utilizzerà la codifica prevista 
dall’Allegato VII ma quella degli imballaggi monomateriali in funzione del materiale prevalente in 
peso. 
 
• Qualora l’imballaggio sia realizzato tramite accoppiamento o trattamento con un altro materiale 
(es. colle, adesivi, inchiostri, ecc.)  è da considerarsi alla stregua di un imballaggio monomateriale. 
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Al fine di dare un supporto concreto ai nostri clienti per la miglior identificazione del proprio 
imballaggio, sulla base della numerazione e delle abbreviazioni del sistema di identificazione 
riportati nella Decisione 97/129/CE e delle Linee Guida Ministeriali, proponiamo quanto segue: 
 
 
Nostri prodotti: 
 

MATERIALE  Codice 
CARTELLINI ED ETICHETTE ADESIVE A BASE CARTA  PAP22 
CARTELLINI ED ETICHETTE IN FILM PLASTICI: 
Polietilentereftalato 
Polietilene ad alta densità 
Cloruro di polivinile 
Polietilene a bassa densità 
Polipropilene 

 
PET 1 
HDPE 2 
PVC 3 
LDPE 4 
PP 5 

 
 

Imballi utilizzati per confezionare i nostri prodotti: 

IMBALLO Codice IMBALLO Codice 
Scatole in cartone ondulato PAP 20 Nastro Adesivo PP 5 
Scatole in cartone  PAP 21 Anime in cartone PAP 21 
Bancali in legno FOR 50 Anime in plastica PS 6 
Film Estensibile LDPE 4 Film a Bolle LDPE 4 
Film Termoretraibile LDPE 4 Fogli PE LDPE 4 
Reggia PP 5 Etichette PAP 22 

 

 

Sperando di fare cosa gradita, confidiamo che queste informazioni possano esserle utili 

 

FINLOGIC SpA 

 


