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IMBALLAGGI IN ACCIAIO

Esempio BOMBOLETTE AREOSOL IN ACCIAIO CON CHIUSURA IN PLASTICA
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IMBALLAGGI IN ALLUMINIO

Esempio LATTINA IN ALLUMINIO
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i CODICE 42: SE IL METALLO 
NON È ACCIAIO O ALLUMINIO

Qualora un imballaggio sia composto da una tipologia di metallo, diverso 
da acciaio o alluminio, a cui non è associato una specifica codifica nell’Alle-
gato III della Decisione 129/97/CE, si suggerisce di adottare la numerazione 
“42”, vale a dire la prima codifica della tabella a cui non è associato nessun 
materiale, e quindi “disponibile” per essere adottata per altre tipologie di 
metalli non previsti.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A31997D0129
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IMBALLAGGI IN CARTA
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Esempio ASTUCCIO IN CARTA CON FINESTRA IN PLASTICA 
                    NON SEPARABILE MANUALMENTE

i CARTA, CARTONCINO O CARTONE ONDULATO?

La carta vera e propria ha una grammatura fino a 150 g/m2, mentre il car-
tone è caratterizzato da una grammatura superiore a 600 g/m2, che può 
raggiungere anche i 1100 g/m2. Il cartoncino, invece, è un manufatto car-
tario di grammatura intermedia fra quella della carta e quella del carto-
ne, definito da una grammatura compresa fra 250 e 450 g/m2. È possibile 
notare come dai precedenti intervalli risultino due zone apparentemente 
non definite, quali le grammature tra i 150 e i 250 g/m2 e quelle tra i 450 e 
i 600 g/m2: in questi range il prodotto può essere ambivalentemente carta 
o cartoncino per il primo intervallo e cartoncino o cartone per il secondo.

Carta Cartoncino Cartone

Definizione materiale in funzione della grammatura

www.comieco.org/glossario

1500 250 450 600 1100

Grammatura: g/m2

http://www.comieco.org/glossario
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Esempio SACCHETTO IN CARTA CON FINESTRA IN PLASTICA 
                    SEPARABILE MANUALMENTE

Esempio PIROTTINO IN CARTA
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Esempio ASTUCCIO IN CARTA CON COATING PLASTICO 
                    (con peso <5% del peso totale dell'astuccio)

Esempio SCATOLA IN CARTONE ONDULATO PER TRASPORTO DI MERCI B2B
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IMBALLAGGI IN LEGNO

Esempio TAPPO IN SUGHERO
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Esempio CASSETTA IN LEGNO DESTINATA AL CONSUMATORE FINALE

Esempio PALLET IN LEGNO
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IMBALLAGGI IN PLASTICA
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i COME SI PUÒ IDENTIFICARE IL TIPO DI POLIMERO 
DELL’IMBALLAGGIO IN PLASTICA SE NON È 
PREVISTO NELLA DECISIONE 129/97/CE?

POLIMERI PER CUI NON È PREVISTA UNA SPECIFICA CODIFICA 
NELLA DECISIONE 129/97/CE
La Decisione 129/97/CE prevede codici alfanumerici per l’identificazione del 
materiale specifico solo per 6 diversi polimeri. In realtà i polimeri utilizzati 
per la produzione di imballaggi in plastica sono tantissimi, e questo nume-
ro è destinato a crescere, proprio perché si tratta di un settore caratteriz-
zato da una forte evoluzione tecnologica che mira a soddisfare molteplici 
esigenze.

Fino a questo momento, i polimeri diversi da quelli esplicitati dalla Deci-
sione 129/97/CE, sono stati identificati tutti con il codice “7”. Al fine di for-
nire informazioni più puntuali rispetto alla composizione degli imballaggi 
in plastica, e visto il numero importante di diversi polimeri esistenti che 
vanno sotto la stessa codifica “7”, si suggerisce di accompagnare al “7”:

  › L’abbreviazione del nome del polimero, come prevista dalla norma tec-
nica UNI EN 1043-1, ove disponibile.
Ad esempio, un imballaggio in poliammide, può essere identificato 
con: PA 7

  › Nome esteso del materiale plastico o sigla, comunemente utilizzata 
nelle prassi di mercato, nei casi in cui non esista una abbreviazione.
Ad esempio, un imballaggio in idrato di cellulosa, può essere identifi-
cato con: Cellophane 7.
Ad esempio, un imballaggio in PET modificato come il PETG, può esse-
re identificato con: PETG 7

  › Un caso particolare è quello degli imballaggi realizzati con polimeri 
biodegradabili e compostabili, ai sensi della UNI EN 13432, per i quali 
non è prevista alcuna codifica neppure nelle norme tecniche UNI. In 
questi casi, si consiglia di usare la dicitura “Plastica compostabile”.
Ad esempio, un imballaggio in acido polilattico può essere identifica-
to con: Plastica compostabile 7.

       

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A31997D0129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A31997D0129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A31997D0129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A31997D0129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A31997D0129
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MULTISTRATO COMPOSTO DA DIVERSI POLIMERI
Gli imballaggi composti strutturalmente da due o più polimeri, sono iden-
tificati con la codifica “7” poiché la Decisione 129/97/CE anche in questo 
caso non prevede codifiche specifiche per questi materiali.

Qualora si volessero fornire informazioni più puntuali rispetto alla com-
posizione degli imballaggi multistrato in plastica, si consiglia di seguire 
quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 11469, secondo la quale le ab-
breviazioni dei  polimeri di composizione dell’imballaggio vengono scritti 
tra i simboli “>” e “<”, e interposti dal segno “+”.
Ad esempio, un multistrato composto da PET e HDPE può essere identifi-
cato in questo modo: >PET+HDPE< 7 oppure >PET1+HDPE2< 7.

Esempio BOTTIGLIA CON ETICHETTA COPRENTE E TAPPO IN PLASTICA 
                    SEPARABILE MANUALMENTE

Esempio VASCHETTA IN PLASTICA

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A31997D0129
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Esempio BOTTIGLIA IN PLASTICA CON TAPPO IN PLASTICA 
                    E ETICHETTA COPRENTE NON SEPARABILE MANUALMENTE

Esempio VASCHETTA IN PLASTICA CON STRATO DI EVOH 
                    (con il peso <5% del peso totale della vaschetta)

Esempio SACCHETTO IN PLASTICA MULTISTRATO CON CHIUSURA IN PLSTICA

* Facoltativo: >LDPE + PP < oppure >PET1+HDPE2< 7
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Esempio SACCHETTO IN PLASTICA CON INCHIOSTRI 
                    (>5% del peso totale)

Esempio iMBALLAGGIO IN PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE

Il Dlgs. 116/20201 ha modificato l’art. 182-ter del Dlgs. 152/2006 in 
materia di Rifiuti organici, stabilendo che i rifiuti, anche di imbal-
laggio, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e composta-
bilità rispetto ai rifiuti organici devono essere raccolti e riciclati 
insieme a questi ultimi qualora:
1. siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo stan-

dard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili median-
te compostaggio o biodegradazione;

2. siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla men-
zione della conformità ai predetti standard europei, elementi 
identificativi del produttore e del certificatore, nonché idonee 
istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel 
circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici.
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i L'ETICHETTATURA AMBIENTALE
PER GLI SHOPPER IN PLASTICA

La normativa (d.lgs. 152/2006, art. 219, comma 3-bis) ha introdotto già 
nel 2017 requisiti specifici per la commercializzazione e l’etichettatura 
per gli shopper per asporto merci biodegradabili e compostabili, per  le 
borse ultraleggere in plastica biodegradabile e compostabile a fini di 
igiene e/o per alimenti sfusi (es. sacchetto per ortofrutta), ai quali si 
aggiungono gli obblighi di etichettatura previsti dal decreto 116 sia in 
relazione alle modifiche all’art. 219 comma 5 in materia di etichettatura 
ambientale degli imballaggi, sia per quanto disposto in materia di rifiuti  
organici con le modifiche all’art. 182-ter del Dlgs. 152/2006.

Infatti, possono essere commercializzate borse di plastica con i seguenti 
requisiti:
  › borse di plastica riutilizzabili con specifiche caratteristiche riguardo 

allo spessore e al contenuto di materiale riciclato, a seconda della mer-
ce commercializzata, e che non possono essere distribuite a titolo gra-
tuito. 

  › borse di plastica biodegradabili e compostabili certificate EN 13432 per 
trasporto merci.

  › borse di plastica in materiale ultraleggero certificate biodegradabili e 
compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile 
(dal 1° gennaio 2021 non inferiore al 60 per cento). I produttori delle 
borse biodegradabili e compostabili in materiale ultraleggero devono 
inoltre certificare la percentuale di materia prima rinnovabile contenu-
ta nei loro prodotti secondo lo standard EN 16640:2017.

Tutte le borse di plastica di cui sopra non possono essere fornite/distribu-
ite a titolo gratuito con la finalità di evitare sprechi (c.d. pricing) e devono 
riportare gli elementi identificativi del produttore ('art. 219, comma 3 bis, 
d.lgs. n. 152/2006). 
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BORSA ULTRALEGGERA IN PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE
A FINI DI IGIENE E/O PER ALIMENTI SFUSI (sacchetto per ortofrutta)

SHOPPER BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE 
PER TRASPORTO MERCI

Gli obblighi di etichettatura già previsti per questi imballaggi relativamen-
te alla comunicazione delle loro caratteristiche ambientali devono esse-
re integrati con quelli previsti dal nuovo decreto, sia con riferimento alla 
modifica del comma 5 dell’art 219 in materia di etichettatura ambientale 
degli imballaggi, sia – per quanto concerne gli shopper compostabili – le 
modifiche apportate all’art 182-ter del Dlgs. 152/2006  in materia di Rifiuti 
organici.

https://www.etichetta-conai.com/documenti/nota-informativa-borse-di-plastica/
https://www.etichetta-conai.com/documenti/nota-informativa-borse-di-plastica/
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SHOPPER DI PLASTICA RIUTILIZZABILE
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i ETICHETTATURA OBBLIGATORIA PER TAZZE  
E BICCHIERI PER BEVANDE FABBRICATI  
PARZIALMENTE O TOTALMENTE IN PLASTICA

La Direttiva (UE) 2019/904 “sulla riduzione dell’incidenza di determinati 
prodotti di plastica sull’ambiente” ha stabilito prescrizioni generali in mate-
ria di marcatura di alcuni prodotti di plastica monouso, al fine di informare 
e sensibilizzare i consumatori sull’importanza della loro corretta gestione. 
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione del 17 dicem-
bre 2020 ha definito le specifiche di marcatura armonizzate per tali prodotti.
Tra questi prodotti, anche le tazze e i bicchieri per bevande fabbricati par-
zialmente o totalmente in plastica sono sottoposti a obbligo di specifica 
marcatura.
Nella seguente tabella, si riassumono le principali disposizioni del Regola-
mento.

Il 3 luglio 2021 in linea con la Direttiva SUP

Nelle lingue ufficiali degli Stati membri in 
cui il prodotto in plastica monouso è im-
messo sul mercato.

Per le tazze e i bicchieri per bevande 
fabbricati parzialmente in plastica.

Per le tazze e i bicchieri per bevande 
fabbricati interamente in plastica.

La marcatura delle tazze o bicchieri immes-
si sul mercato prima del 4 luglio 2022, può 
essere apposta sotto forma di adesivo.

(STAMPATA)

(INCISA/INRILIEVO)

QUANDO ENTRA IN VIGORE
L’OBBLIGO DI MARCATURA 
PER TAZZE E BICCHIERI?

IN CHE LINGUA DEVE 
ESSERE RIPORTATA?

QUAL È LA MARCATURA 
DA APPORRE?

SONO PREVISTE DEROGHE?

Il Regolamento descrive puntualmente le specifiche della marcatura per 
tazze e bicchieri per bevande fabbricate parzialmente o interamente in 
plastica, relative a:
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IMBALLAGGI IN VETRO

  › ubicazione (differenziate per tazze e bicchieri tradizionali, e bicchieri 
tipo flûte da champagne);

  › dimensioni (differenziate per tazze e bicchieri con volume inferiore o 
pari/superiore a 500 ml);

  › progetto grafico della marcatura (differenziate per tazze e bicchieri 
con volume inferiore o pari/superiore a 500 ml, e per marcatura stam-
pata o incisa/in rilievo).
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i E SE IL COLORE DELL’ IMBALLAGGIO IN VETRO È 
DIVERSO DAL TRASPARENTE, VERDE O MARRONE?

L’Allegato VI relativo alle codifiche identificative degli imballaggi in vetro 
prevedono identificazioni per gli imballaggi di vetro di colore trasparente, 
verde e marrone.

Per gli imballaggi in vetro di colore diverso rispetto a quelli considerati 
nell’Allegato VI, si ritiene opportuno utilizzare il codice GL 73, che è la pri-
ma numerazione disponibile e che non identifica alcun colore specifico e 
che quindi si può adottare in questi casi.

Esempio BOTTIGLIA IN VETRO PER SPUMANTE CON TAPPO IN SUGHERO, 
                    CAPSULA IN ALLUMINIO E GABBIETTA IN ACCIAIO

Esempio BOTTIGLIA IN VETRO A RENDERE DESTINATA AL CANALE Ho.Re.Ca.



 47                                     

IMBALLAGGI POLIACCOPPIATI O COMPOSTI
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Esempio CONTENITORE POLIACCOPPIATO A BASE CARTA PER LIQUIDI

Esempio TUBETTO COMPOSTO BASE CARTA + ACCIAIO 
                    CON COMPONENTE CELLULOSICA <60% DEL PESO TOTALE

Esempio SACCHETTO COMPOSTO A BASE CARTA + COATING IN PLASTICA, 
                    (>5% del peso totale)
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Esempio BOCCETTA PROFUMO IN VETRO E ACCIAIO

Esempio BLISTER PER INTEGRATORI ALIMENTARI COMPOSTO, 
                    BASE ALLUMINIO + PLASTICA

Esempio SACCHETTO COMPOSTO BASE PLASTICA + ALLUMINIO 
                    (40% LDPE, 30% PET, 30% ALU)
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IMBALLAGGI IN MATERIALE TESSILE

Per gli imballaggi in materiale tessile, si fa riferimento all’Allegato 
V della Decisione 129/97/CE.

Per i materiali tessili non previsti in questa tabella, quindi diversi 
da “cotone” e “juta”, si ritiene opportuno utilizzare il codice TEX 
62, vale a dire la prima numerazione disponibile e che non identifi-
ca alcun materiale.

Questi imballaggi non rientrano nel circuito della raccolta differen-
ziata domestica, ma fanno riferimento a circuiti di raccolta dedica-
ta. Pertanto, è bene indicare con la codifica, il materiale per esteso 
“tessuto” e l’invito al consumatore a verificare le disposizioni del 
proprio Comune.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A31997D0129



