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Etichettatura
ambientale degli
imballaggi in Italia

Il quadro normativo

Quadro
normativo

Le norme di riferimento
▪ L’etichettatura ambientale degli imballaggi è disciplinata a livello comunitario dalla
Decisione 97/129/CE e ricordata dalla Direttiva UE 2018/852 relativa agli
imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.

▪ Tale Direttiva è stata recepita in Italia con D.Lgs 116/2020, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale l’11 settembre 2020, il quale ha modificato il D.Lgs 152/2006 (e successivi
aggiornamenti e modifiche), anche detto Testo Unico Ambientale, nonché attuale
norma di riferimento a livello nazionale in materia di imballaggi e rifiuti di
imballaggio.

▪ L’art. 3 comma 3, lettera c) del Decreto ha modificato l’art. 219, comma 5 del Dlgs
152/2006 in materia di «Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di
imballaggio» disponendo l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.
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Il quadro normativo

Quadro
normativo

Sospensioni e proroghe
▪ Il c.d. DL Milleproroghe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2021, ha
decretato la parziale sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell’obbligo di
etichettatura previsto dal D.lgs.152/2006 e, nello specifico, di quanto previsto nel
primo periodo dell’articolo 219, comma 5 dello stesso Decreto.

▪ La Legge 21 maggio 2021, n. 69 che converte il decreto legge 41/2021– c.d.
Decreto Sostegni – dispone la completa sospensione fino al 31 dicembre 2021
dell'applicazione di tutto il comma 5, dell’ art 219 del d.lgs. n. 152 del 2006 in
materia di etichettatura ambientale degli imballaggi.

▪ Lo stesso Decreto Sostegni prevede inoltre che i prodotti privi dei requisiti prescritti
dall’art. 219, comma 5 e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022,
potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
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Gli obblighi previsti

Obblighi

Formulazione di legge

Dlgs 152/2006 - art. 219, comma 5
«tutti gli imballaggi devono essere 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»
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Gli obblighi previsti

Obblighi

Cosa deve contenere l’etichetta?
Con riferimento al contenuto dell’ etichetta ambientale, la formulazione di legge
introduce due obblighi:
1) Indicazione dei materiali di imballaggio
«ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio […] sulla base della
decisione 97/129/CE della Commissione»
2) Informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi
«secondo le norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni
adottate dalla Commissione dell’Unione Europea»
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Gli obblighi previsti

Obblighi

Cosa deve contenere l’etichetta?

Indicazione dei materiali di imballaggio

L’etichetta apposta sull’imballaggio deve
riportare la codifica alfanumerica
identificativa del materiale di imballaggio
secondo la Decisione 129/97/CE.
Tale codifica deve riguardare tutte le
componenti separabili manualmente.

GL 71
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Gli obblighi previsti

Obblighi

Cosa deve contenere l’etichetta?
Indicazione dei materiali di imballaggio
Le codifiche alfanumeriche previste dalla Decisione 129/97/CE…alcuni esempi
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Gli obblighi previsti

Obblighi

Cosa deve contenere l’etichetta?
Informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi
per «facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi»
l’etichetta deve riportare indicazioni sul corretto conferimento in raccolta
differenziata per tutte le componenti separabili manualmente.

Le indicazioni per il conferimento
possono essere comunicate con la
formula proposta (Linee Guida Conai) o
con altre modalità liberamente scelte,
purché efficaci e coerenti con gli
obiettivi previsti dall’art. 219 comma, 5
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Gli obblighi previsti

Obblighi

Campo di applicazione
▪ Imballaggi destinati al canale B2C (circuito domestico)
L’etichetta deve obbligatoriamente contenere:
1. Indicazione dei materiali di imballaggio (codifica
alfanumerica)
2. Informazione ai consumatori sulle destinazioni
finali degli imballaggi (corretto conferimento in
raccolta differenziata)
▪ Imballaggi destinati al canale B2B (circuito industriale e commerciale)
L’etichetta deve obbligatoriamente contenere
indicazione dei materiali di imballaggio (codifica
alfanumerica). Tali imballaggi sono quindi esclusi
dall’obbligo di informazione sulla destinazione
finale
(corretto
conferimento
in
raccolta
differenziata).
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Esempi

Esempi

PAP
21

PAP
22

Page 12

Other
7

Esempio guida – canale B2C
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Esempio

Gli obblighi previsti

Obblighi

Soggetti obbligati
L’ art 219, comma 5 del D.lgs 152/2006 dispone che siano i produttori i soggetti
obbligati ad indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.
Tuttavia occorre considerare che l’etichettatura dei prodotti imballati è spesso
decisa e definita dall’utilizzatore dell’imballaggio che sceglie i contenuti e la forma e
ne approva il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging.
Si rileva inoltre che, in materia di sanzioni, l’articolo 261 comma 3 dello stesso
Decreto dispone che “chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi
dei requisiti” previsti per la loro etichettatura, è sanzionabile.

Per quanto sopra l’obbligo di etichettatura ambientale diventa una responsabilità
condivisa tra produttori (fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti)
e utilizzatori (commercianti/distributori, riempitori e importatori di imballaggi pieni)
dell’imballaggio. A tal fine, il primo è tenuto a fornire al secondo le informazioni
relative alla composizione dell’imballaggio.
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Sanzioni applicabili
A «chiunque immette nel mercato interno
imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219,
comma
5»
si
applica
«una
sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.200 € a 40.000
€» (Art 261 D.Lgs 152/2006)
All'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie provvede la provincia nel cui territorio è
stata commessa la violazione.
Come detto, la norma inquadra, tra i soggetti
potenzialmente
sanzionabili
(“chiunque”),
qualunque operatore del settore che immette nel
mercato tali imballaggi.
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Sanzioni

Indicazioni utili

Indicazioni
utili

▪ In alternativa all’apposizione/stampa diretta sul packaging, è sempre ammesso il
ricorso a strumenti digitali (es.: APP, QR code, siti web). In casi specifici
(imballaggi terziari, preincarti) è inoltre prevista la possibilità di documenti
accompagnatori (es. DDT, schede informative).
▪ La normativa riguarda tutti gli imballaggi immessi al consumo, compresi gli
imballaggi rigenerati (preparati per il riutilizzo). I rigeneratori hanno l’obbligo di
accertarsi che l’imballo rigenerato sia stato etichettato dal produttore e che il
processo di rigenerazione non abbia alterato l’etichetta. In caso contrario hanno
l’onere di provvedere loro stessi.
▪ L’obbligo di etichettatura degli imballaggi previsto dall’art 219, comma 5 del TUA
è cosa diversa dai claim ambientali di tipo volontario.
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Etichettate
volontarie

La comunicazione al pubblico di informazioni chiare, trasparenti e facilmente comprensibili
ha previsto nel tempo la nascita e l’apposizione sui prodotti di diverse tipologie di etichette
ambientali.
Le etichette ambientali di prodotto possono essere obbligatorie oppure ad adesione
volontaria
Secondo la norma ISO 14020, le etichette ambientali di natura volontaria si possono
classificare in tre tipologie:
Etichette ambientali Tipo I – ISO 14024
Queste etichette richiedono la certificazione da parte di un organismo indipendente; sono
sviluppate su basi scientifiche e prevedono il rispetto di vari limiti specifici (consumi di energia
e materiali, definiti per ciascuna tipologia di prodotto e tenendo conto di tutto il ciclo di vita).
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Etichettate
volontarie

Autodichiarazioni ambientali Tipo II – ISO 14021
Le autodichiarazioni ambientali prevedono il rispetto di determinati requisiti
Le informazioni ambientali devono :
- non risultare ingannevoli,
- Verificabili;
- Specifiche, chiare e non soggette a errori di interpretazione;
La natura di autodichiarazioni, non prevede la certificazione da parte di un organismo
indipendente.

Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO Tipo III – ISO 14025
Dichiarazioni ambientali di prodotto (DAP) o Environmental Product Declaration (EPD), si
basano sull’analisi del ciclo di vita (LCA) condotta secondo regole e requisiti definiti nelle PCR
(Product Category Rules) per rendere confrontabili tra loro i dati e le informazioni relative a
una data categoria merceologica.
Facilitano la comunicazione tra i produttori e i consumatori (soprattutto nel settore degli
acquisti della pubblica amministrazione)
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Etichettatura
ambientale degli
imballaggi in Europa

Panorama europeo
Direttiva 852 del 2018 che aggiorna la 94/62/CE
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
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Panorama
Europeo

Europa

Etichettatura in Europa
▪ Per quanto riguarda l’etichettatura ambientale degli imballaggi in Europa, non
è prevista armonizzazione, ciascun Paese può determinare autonomamente
le etichette obbligatorie.
▪ La Decisione 97/129/CE istituisce un sistema di identificazione per i materiali
di imballaggio comune a tutti i Paesi Europei. Ogni Paese può stabilire se
questa identificazione può essere utilizzata volontariamente o
obbligatoriamente.
▪ Ogni Paese può istituire altre tipologie di marcatura obbligatoria, a titolo di
esempio:
• in Spagna è obbligatorio l’utilizzo del Punto Verde su tutti gli imballaggi
domestici registrati al sistema di gestione;
• in Francia è obbligatorio l’uso del Triman e dell’Info Tri sugli imballaggi
domestici.
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