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I servizi di Interseroh Italia
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Packaging

Management 

ITALY

Interseroh mette a disposizione la propria esperienza e professionalità

maturata nel campo degli adempimenti ambientali per le aziende che producono, utilizzano e

commercializzano imballaggi.

Gestione imballaggi in Italia     

Assessment normativo → l’analisi su misura per valutare il grado di conformità

aziendale e individuare aree di miglioramento.

Dichiarazioni → il giusto supporto per tutte le esigenze dichiarative riguardanti la

gestione del packaging.

Rimborso contributo ambientale → perché pagare il contributo ambientale per i

prodotti imballati destinati all’esportazione (UE ed extra UE)? Interseroh supporta i

propri clienti per evitare costi superflui e recuperare i contributi non dovuti.

Training → formazione dedicata e personalizzata in base alle esigenze dei clienti:

On line, on site



I servizi di Interseroh Italia
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Packaging

Management 

EU28

Tutta l’esperienza e la passione per gestire gli adempimenti nazionali,

la mettiamo anche per fornire le prescrizioni normative previste a livello Comunitario.

Gestione imballaggi in Europa     

Analisi degli obblighi internazionali per la gestione degli imballaggi

previsti nei 28 Paesi europei. 3 tipi di assistenza per ogni esigenza:

monitoraggio normativo, assistenza dichiarativa e gestione completa di tutti

gli obblighi previsti a livello nazionale.

Esportazione di prodotti imballati in Germania → valutate la sicurezza e

la professionalità del sistema di Licenza Interseroh Dual System per i vostri

prodotti commercializzati sul territorio tedesco.

Made for Recycling → l’unico vero sistema per analizzare e certificare

l’effettiva riciclabilità dei propri imballaggi immessi al consumo. Semplice,

pratico e veloce. Il tutto garantito dall’esperienza di Interseroh, certificata dal

Fraunhofer Institute e dal Bifa Environmental Institute.



Agenda

1. Il quadro normativo: la nuova direttiva 2018/852, per

un’economia circolare degli imballaggi:
1. Direttiva SUP

2. Plastic Tax Italiana

2. La gestione degli imballaggi in Italia

3. Uno sguardo all’Europa EU27 (28…)

4. Etichettatura e riciclabilità degli imballaggi



Gli 

imballaggiLa definizione di imballaggio

Secondo l’articolo 218 del D.Lgs 152/2006, coordinato con il nuovo D.Lgs

116/2020, viene definito 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;

Gli imballaggi vengono successivamente suddivisi tra imballaggio

primario o di vendita, imballaggio secondario e imballaggio terziario o

imballaggio di trasporto.
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1. Il quadro

normativo



▪ La gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in Europa è disciplinata

dalla Direttiva 94/62/CE e dai suoi successivi emendamenti.

▪ La Direttiva Imballaggi ha armonizzato le diverse normative di settore adottate

negli Stati Membri per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Obiettivo della

Direttiva era la riduzione degli impatti ambientali determinati dai rifiuti di

imballaggio e la contestuale tutela del mercato.

▪ La Direttiva si basa su due Principi guida: la «Responsabilità estesa del

Produttore – EPR» (Extended Producer Responsability) e «Chi inquina

paga», introducendo degli obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti di

imballaggio.

Direttiva 

94/62La Direttiva Europea – 94/62/CE
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Direttiva del Parlamento europeo e Consiglio Ue del 30 maggio

2018, n. 2018/852/Ue di modifica della direttiva 94/62/Ce sugli 

imballaggi e rifiuti di imballaggi

Definizioni

Vengono inserite le seguenti definizioni:

- "imballaggio riutilizzabile": un imballaggio concepito, progettato e immesso sul 

mercato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, molteplici spostamenti o rotazioni, 

in quanto è riempito nuovamente o riutilizzato con la stessa finalità per la quale è stato 

concepito;

- "imballaggio composito": un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi 

che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto 

da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, 

trasportato e svuotato in quanto tale.

Si precisa inoltre che si applicano le definizioni di "rifiuto", "gestione dei rifiuti", 

"raccolta", "raccolta differenziata", "prevenzione", "riutilizzo", "trattamento", "recupero", 

"riciclaggio", "smaltimento" e "regime di responsabilità estesa del produttore" come 

fissate dalla direttiva 2008/98/Ce  (come da ultimo modificata dalla direttiva 

2018/851/Ue). 

Direttiva 

PackagingLa nuova Direttiva 2018/852
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I nuovi 

obiettiviI nuovi obiettivi di riciclo della Direttiva

Nella nuova Direttiva non si parla più di recupero ma solo di obiettivi di riciclo.

✓ Entro il 31 dicembre 2025 → 65% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio

✓ Entro il 31 dicembre 2030 → 70% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio

Per singolo materiale le % minime di riciclo sono le seguenti:

al 31.12.2025 al 31.12.2030

➢ Vetro 70% 75%

➢ Carta e cartone 75% 85%

➢ Metalli AL 50% FE 70% AL 60% FE 80%

➢ Plastica 50% 55%

➢ Legno 25% 30%



La plastica e l’Europa La Plastica
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Direttiva 

SUPUlteriori misure per la riduzione dei 

rifiuti → direttiva SUP: Single Use Plastic

❖ 2021: nuova Direttiva sulle plastiche monouso

Il 27 marzo 2019 il Parlamento Europeo ha approvato un pacchetto di regole che

riguardano il divieto e la limitazione alla vendita di articoli monouso in

plastica a partire dal 2021. In particolare, la nuova Direttiva 2019/904 del

5.6.2019 introduce il divieto alla vendita ad esempio di: piatti e posate usa-e-

getta (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette), cannucce, oltre a tutti gli articoli

monouso in plastica oxodegradabile e i contenitori (tazze, vaschette con

relative chiusure) in polistirene espanso (EPS) per consumo immediato (fast-

food) o asporto (take-away)

❖ Nuovi obiettivi «ambientali» per le bottiglie in PET

Il testo della Direttiva fissa inoltre un obiettivo di raccolta del 90%

sull’immesso al consumo per le bottiglie di plastica entro il 2029

e impone che a partire dal 2025 le bottiglie in PET dovranno

contenere un minimo del 25% di plastica riciclata, percentuale

che salirà al 30% nel 2030



Di cosa stiamo parlando? 
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Fonte: https://marevivo.it/sub-attivita/direttiva-sup-stopsingleuseplastic/

I numeri in 

ITALIA
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Direttiva 

SUP
Gli articoli interessati dalla Direttiva

Obbiettivo principale della nuova Direttiva consiste nel prevenire e ridurre i

rifiuti di plastica prodotti da articoli monouso.

Le misure prevedono il divieto di commercializzazione per:

• prodotti in plastica oxo-degradabile;

• bastoncini cotonati, tranne i tamponi per uso medico;

• posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);

• piatti;

• cannucce, tranne quelle per uso medico;

• mescolatori per bevande;

• contenitori per alimenti in polistirolo espanso, vale a dire recipienti come scatole, con o

senza coperchio, usati per contenere cibo destinato al consumo immediato, in loco o da

asporto, senza ulteriori preparazioni;

• contenitori per bevande in polistirolo espanso;

• contenitori per alimenti, con o senza coperchi, destinati al consumo immediato e senza

ulteriore preparazione,
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Italia

A livello nazionale? 

➢ Direttiva 2018/852 → ha trovato piena applicazione nel recente D.Lgs

116/2020* che recepisce la Direttiva e modifica il testo unico ambientale,

modificando alcuni aspetti molto importanti sia per la gestione degli imballaggi

che dei rifiuti in senso lato (sistemi EPR).

➢ Direttiva SUP → Entro il 3 luglio 2021 gli Stati Membri dovranno recepire la

direttiva. A livello nazionale è in corso la fase di recepimento . Sono possibili

integrazioni/ulteriori restrizioni da parte del legislatore (es. divieto di

commercializzazione dei bicchieri). Possibile estensione dell’ambito di

applicazione → in arrivo le Linee Guida della Commissione Europea.

* Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, (Gu 11 settembre 2020 n. 226): «Attuazione della direttiva (Ue) 2018/851   

che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (Ue) 2018/852 che modifica la direttiva

1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio».



La «Plastic Tax» italiana 
Plastic Tax



Con la legge nr°. 160/ 2019 co. 634-658, è stata istituita in Italia l’imposta sul

consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) in plastica, la c.d.

Plastic Tax (italiana).

La normativa prevede in estrema sintesi:

• Un’imposta di 0,45 Euro/kg per i manufatti (MACSI) in plastica destinati

ad essere immessi al consumo sul territorio nazionale con singolo

impiego (monouso). Tale imposta si sommerebbe al CAC per gli

imballaggi in plastica.

• Una definizione del campo di applicazione: i c.d. MACSI – Manufatti Con

Singolo Impiego.

• Sono esclusi dal campo di applicazione: le plastiche compostabili ai sensi

della norma UNI EN 13432, i manufatti utilizzati per confezionare

dispositivi medici e preparati medicinali, la materia plastica contenuta nei

MACSI che provenga da processi di riciclo.

Plastic Tax

1/2

Plastic Tax → 2020/2021
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L’avvio della Plastic Tax è stato posticipato dal 1° luglio 2020 al 1° luglio 2021.

Sono in corso una serie di confronti da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli con i principali settori interessati e le relative associazioni/enti di

rappresentanza, per definire:

✓ Il campo di applicazione e quindi meglio definire i MACSI

✓ Le procedure di applicazione ed i relativi soggetti coinvolti

✓ L’esclusione di ulteriori categorie di imballaggi

✓ La definizione e determinazione della plastica riciclata utilizzata per

fabbricazione dei MACSI.

Notevole attenzione sarà data alla corretta definizione dei MACSI, che allo stato

attuale, così come previsto dal comma 635, sono definiti come «i manufatti

devono essere realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l’impiego,

anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine

sintetica e non devono essere ideati, progettati o immessi sul mercato per

compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo

stesso scopo per il quale sono stati ideati».

Plastic Tax

2/2

Plastic Tax → 2020/2021
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A livello comunitario, tra le varie iniziative intraprese per promuovere l’Economia

circolare e finanziare al contempo il Recovery Plan Europeo sono stati

recentemente approvati dal Consiglio Europeo (455 favorevoli, 166 contrari e 88

astenuti) 4 nuovi interventi sul piano fiscale, tra le quali la Plastic Tax, targata

Europa.

Cosa prevede la nuova imposta sugli imballaggi in plastica?

La nuova Plastic Tax da 800 euro la tonnellata (0,80 Euro/Kg), che verrà

applicata a tutti i rifiuti plastici da imballaggi non riciclati, dovrà essere versata

dagli stati membri dell’Unione Europea a partire dal 1° gennaio 2021. I contributi

nazionali verranno calcolati dalla Commissione Europea in base agli obblighi di

comunicazione già imposti dalla Direttiva sui Rifiuti da imballaggio (Direttiva

94/627CE) e dalla relativa Decisione di Esecuzione (Decisione UE 2019/665).

Sono previsti dei «bonus» per singoli stati e i metodi adottati per far fronte a

questa imposta sono a discrezione dei singoli stati: il Consiglio europeo non ha

proposto alcuna regolamentazione in proposito. I singoli paesi sono liberi di

adottare approcci diversi e possono cercare di recuperare la quota versata per la

tassa da varie parti della filiera, cosa che potrebbe portare a differenze normative.

Plastic Tax

EU

Plastic Tax Europea 2021

Page 19



2. La gestione degli 

imballaggi 

in Italia



I soggetti responsabili

Produttori di imballaggi e utilizzatori di imballaggi 

responsabili del raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero degli 

imballaggi

Produttori di imballaggi

responsabili del riutilizzo, del recupero e del riciclo di ciascun materiale di 

imballaggio

Comuni

responsabili delle modalità e della gestione della raccolta differenziata dei rifiuti 

di imballaggio
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Panorama 

nazionale 



Sistema 

Consortile Produttori e 

importatori

€
Utilizzatori

€

€

Comune

Comuni e gestori 

della raccolta
Consumatori/

Cittadini

Riciclatori

Retailer

Flusso di materiali

Flusso monetario

Legenda

Piattaforma di 

raccolta, selezione e 

rilavorazione
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CONAIIl sistema di raccolta e gestione 

imballaggi in Italia



L’ammontare del Contributo Ambientale Conai - CAC viene calcolato sulla base 

del peso e della tipologia di materiale di imballaggio che viene ceduto 

dall’“ultimo produttore” al “primo utilizzatore” (prima cessione). 

Retailers

Riempitori

Importatori

Packaging 
Manufacturers

Material 
Producers

CONAI

= punto di prelievo
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CONAIIl Contributo Ambientale CONAI (CAC)
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I materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall’estero sia UE che extra

UE – vuoti o utilizzati per il confezionamento delle merci importate – ricadono

interamente nelle competenze di CONAI e, di conseguenza, sono sottoposti al

Contributo Ambientale Conai. Infatti, poiché il loro utilizzo si svolge nel mercato

nazionale, essi daranno luogo a rifiuti di imballaggio e devono dunque

partecipare ai costi di gestione del Sistema.

Ai fini della dichiarazione periodica e del versamento del CAC, sono previste

due differenti tipologie di procedura:

▪ Procedura ordinaria in base al peso complessivo degli imballaggi importati

(per qualsiasi tipo di importazione)

▪ Procedura semplificata con calcolo forfettario del CAC (solo per l’importazione

di merci imballate)

CONAIImportazioni ai fini CONAI



Page 25

Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all’estero) escono

dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale.

Ai fini della dichiarazione periodica degli imballaggi esportati, sono previste tre

differenti tipologie di procedura:

▪ Procedura ordinaria (ex-post)

▪ Procedura semplificata (ex-ante)

▪ Compensazione import/export

CONAIEsportazioni ai fini CONAI (I)
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▪ Procedura ordinaria (ex-post)

Il Consorziato che durante l’anno ha acquistato imballaggi o materiali di

imballaggio assoggettati al Contributo Ambientale e li ha successivamente

esportati, può richiedere il rimborso dei Contributo versato su questi

quantitativi.

▪ Procedura semplificata (ex-ante)

Si basa sulla determinazione della quota di imballaggi che si prevede siano

destinati all’esportazione (plafond). Su questa quota può richiedere

preventivamente l’esenzione del Contributo Ambientale.

▪ Compensazione import/export

Per le aziende che sono contemporaneamente esportatrici e importatrici di

imballaggi/merce imballata è possibile regolare contabilmente con CONAI

soltanto il saldo di Contributo risultante dalla differenza di tali partite.

CONAIEsportazioni ai fini CONAI (II)
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L’EVOLUZIONE DEL CAC 2017-2021 CAC

2017 2018 2019 2020 2021

MATERIALE €/ton €/ton €/ton €/ton €/ton

Acciaio 13 8 3 3 18 

Alluminio 45 45 / 35 15 15 15

Carta 4 10
Monomateriale: 20

CPL*: 40

Monomateriale: 35 → 55 (da 1/6) 

CPL*: 55 → 75 (da 1/6) 

Monomateriale: 55

CPL*: 75

Legno 7 7 7 9 9 

Plastica 188

Fascia A: 179

Fascia B: 208

Fascia C: 228

Fascia A: 150

Fascia B1: 208

Fascia B2: 263

Fascia C: 369

Fascia A: 150

Fascia B1: 208

Fascia B2: 436

Fascia C: 546

Fascia A: 150

Fascia B1: 208

Fascia B2: 560 

Fascia C: 660 

Plastica biodegradabile

e compostabile: 294
(da 1° luglio)

Vetro 17,30 → 16,30 (da 1/7) 13 24 → 27 (da 1/7) 27 → 31 (da 1/7) 37 

*CPL = contenitori per liquidi poliaccoppiati a base carta



Il sistema è in evoluzione

Da ormai alcuni anni si assiste a livello nazionale ad una lenta ma continua

evoluzione del sistema – compliance – di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di

imballaggio con la creazione di sistemi autonomi e alternativi che si stanno

affiancando all’attore principale Conai, che rappresentano singoli settori di

produttori/utilizzatori di imballaggio e/o singole tipologie di imballaggio.

Gli attuali sistemi autonomi riconosciuti:
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Eppur si

muove



3. Uno sguardo

all’Europa



La responsabilità per le aziende 

Secondo i principi di Chi inquina paga e della responsabilità estesa del produttore,

le aziende sono chiamate a reperire le risorse economiche necessarie al fine di

gestire le fasi di selezione e riciclo dei rifiuti di imballaggio, ed inoltre sono

obbligate per legge a provvedere alla raccolta degli imballaggi che immettono sul

mercato.
• “Responsabilità estesa del Produttore” 

(polluter pays principle)

• Gerarchia dei rifiuti

• Obiettivi di riciclo 

• Prevenzione

Per l'adempimento degli obblighi le aziende necessitano di capacità

specifiche e know-how specifico.

EU

Local
Legislation

EU 

Directive 

94/62

Direttiva

94/62 e

modifiche
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k

Principio Generale: Chiunque immette sul mercato imballaggi ne è responsabile

Soggetti responsabili

• Produttori e distributori

• Importatori

• Produttori di merce 

imballata (riempitori)

Consumatori

• Utenti domestici 

• Industrie / Retailer

Compliance scheme 

Operatori di raccolta dei 

rifiuti 

Riciclatori

= Imballaggi

Panorama

EuropeoCome funziona il sistema
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Ciascun Paese è stato invitato ad organizzare un proprio sistema di

restituzione, raccolta e recupero dei rifiuti da imballaggio, cosiddetti compliance

scheme.

In generale gli «aspetti peculiari» dei vari sistemi europei sono:

➢ Modalità di governance del sistema;

➢ Identificazione dei soggetti responsabili;

➢ Tipologia di imballaggi rientranti nel campo di applicazione della 

normativa.

Regole

nazionaliSistemi di restituzione, raccolta e 

recupero previsti
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27 Paesi > 20 lingue diverse

• Gli imballaggi non sono il core 

business delle aziende

• Testi normativi spesso non 

disponibili in inglese

• Possibili errori interpretativi

27 Paesi > 100 sistemi diversi

• Staff qualificato per ricerche

multi-lingua in tutta Europa

• Nessuna normativa unificata

• Nessun Sistema unificato

Dichiarare in ciascun Paese è complesso e comporta rischi di non

conformità

Panorama

EuropeoLa conformità internazionale richiede 

risorse e staff qualificato
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Un caso

tra tutti:

La gestione

degli imballaggi

in Germania



2009: l’evoluzione del sistema
2009 

Più sistemi

Caduta del monopolio di DSD

✓ Liberalizzazione del mercato

✓ Diversificazione delle offerte/prezzi

Il logo „der grüne Punkt“ 

non è più obbligatorio in Germania,

tuttavia permane l‘obbligo di pagare i diritti di royalty

per coloro che continuano ad utilizzarlo
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Soggetti coinvolti – 1/2

"Erstinverkehrbringer":
(produttore, importatore, 

distributore)
colui che immette per primo il prodotto 

confezionato sul mercato tedesco:

▪ Obbligo di partecipazione a uno o più 

sistemi duali, per gli imballaggi di vendita

▪ Obbligo di gestione degli imballaggi 

immessi sul mercato tedesco – imballaggi

di trasporto

I soggetti

Interessati
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Soggetti coinvolti – 2/2

"Erstinverkehrbringer"
(produttore, importatore, 

distributore)
«Colui che ha la responsabilità legale della

merce al momento del passaggio di confine

Italia-Germania» (Fonte: Zentrale Stelle)

I soggetti

Interessati

Gli Incoterms, utilizzati nei contratti di vendita, possono essere di valido aiuto per 

identificare la responsabilità di chi deve adempiere agli obblighi sugli imballaggi.

Esempio:

- nel caso di vendite DAP (Delivered at Place) a clienti tedeschi, la responsabilità 

ricade sul venditore estero (italiano);

- nel caso di vendite EXW (Ex-Works) a clienti tedeschi, la responsabilità ricade 

sull’azienda tedesca;

- chi vende sul mercato tedesco on-line (e.shop) ha normalmente la responsabilità di 

adempiere agli obblighi. 
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4. Italia:

l‘Etichettatura

Ambientale



Italia – la normativa
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Normativa

Direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio

Recepita in Italia da D.Lgs nr°. 116 del 3/9/2020.

Il D.Lgs dispone che tutti gli imballaggi siano «opportunamente etichettati 

secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in 

conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione 

europea, 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 della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la 

natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 

97/129/CE della Commissione»



Italia – la normativa
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Potremmo dire che la norma, che modifica l’art 219, comma 5 del D.Lgs

152/2006, si divide in due parti:

1) CORRETTA INFORMAZIONE AI CONSUMATORI:

norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla

Commissione dell’Unione europea, 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.

2) COMUNICARE IL MATERIALE DI IMBALLAGGIO

I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e

classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati,

sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione

In sintesi



A chi si rivolge l’obbligo?
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Attori

coinvolti

Dalla lettura della norma, abbiamo il coinvolgimento di attori diversi in base

alla figura ricoperta (produttore o utilizzatore) ed allo stesso tempo anche

un diverso grado di applicazione a seconda del tipo di imballaggio.

QUINDI:

➢ IMBALLAGGI

✓ B2B (di trasporto o destinati alle aziende) → è necessaria

l’indicazione prevista dalla Decisione 97/129/CE

✓ B2C (di vendita o primari destinati al consumatore) → oltre alla

Decisione 97/129/CE anche le indicazioni necessarie ad assicurare

una corretta informazione sulla destinazione finale (raccolta

differenziata)

➢ IMPRESE

✓ PRODUTTORI di imballaggio sono tenuti ad appore le codifiche

previste dalla Decisione 97/129/CE

✓ PRODUTTORI/UTILIZZATORI (principio della responsabilità

condivisa) per le informazioni al consumatore
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Imballaggi 

B2C

Abbiamo capito che l’imballaggio destinato al consumatore deve 

contenere due importanti tipi di informazioni:

➢ Codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la 

Decisione 97/129/CE

➢ Le indicazioni sulla raccolta contenenti le informazioni del materiale

(carta, plastica, alluminio,) per tutte le componenti separabili

manualmente ed un’indicazione generica di rivolgersi al proprio

comune sul corretto canale di conferimento in RD



Etichettatura → canale B2C

Page 43

Esempio:

Fonte: Linee guida Conai – etichettatura ambientale degli imballaggi

Imballaggi 

B2C
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Imballaggi 

B2B

Relativamente agli imballaggi destinati ad aziende, a professionisti, o 

comunque che tendenzialmente rientrano in un circuito di gestione dei 

rifiuti industriale (c.d. rifiuti speciali), devono riportare obbligatoriamente 

quanto stabilito dalla Decisione 97/129/CE, mentre ad un’attenta lettura 

delle indicazioni normative, si può desumere che possono non riportare 

le indicazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi.
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Non solo 

obblighi
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Raccolta Selezione Riciclo

In accordo con quanto previsto dalla normativa tedesca e dei 

principali standard europei, Interseroh è in grado di valutare e 

certificare l’effettiva riciclabilità degli imballaggi post consumo, 

considerando:

• la fase di raccolta e selezione

• l’effettiva esistenza di un mercato del riciclo

• Il rispetto della normativa EN:13430 certificata dal Fraunhofer IVV



DOMANDE?

pierluigi.gorani@interseroh.it


