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Etichettatura ambientale degli imballaggi  

Entra in vigore dal 1° gennaio 2023 la normativa relativa all’etichettatura degli imballi emanata a seguito di decreto legislativo 3 

settembre 2020, n. 116 che 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.  

Gli imballaggi destinati al B2B, ad esempio gli imballaggi destinati ai professionisti, o gli imballaggi da trasporto o legati alle attività 

logistiche o di esposizione, possono non presentare le informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi, ma devono 

obbligatoriamente riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE. Tutte le altre 

informazioni restano, tuttavia, volontariamente applicabili.  

Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare:  

- Famiglia di materiale  

- Informazioni sulla raccolta differenziata se si tratta di imballaggi destinati al consumatore. Per gli imballaggi in plastica realizzati con 

polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI EN ISO 

1043-1 per l’identificazione.  

- La codifica alfanumerica da Decisione 129/97/CE 

 

Le linee guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm emanate dal Ministero 

della Transizione ecologica il 21 Novembre 2022 prevedono che tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi 

che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo.  

Purtroppo, non sempre è possibile contrassegnare i componenti in maniera facilmente leggibile e senza aumentare la quantità di 

rifiuti prodotti. Abbiamo perciò inserito nel nostro sito web informazioni aggiuntive per consentire al cliente di attenersi alle linee 

guida locali in materia di riciclaggio per lo smaltimento dei rifiuti di tali componenti non contrassegnati. 

Il simbolo raffigurato con il codice del materiale è un esempio del suo aspetto. Sono possibili anche altre rappresentazioni, come 

frecce che circondano un triangolo o bordi non arrotondati. 

 

 



             

                                www.tielle1977.it 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tielle s.r.l. 
 

Sede Legale, Amministrativa e Stabilimento:  

Via Venezia, 10 – 35010 Trebaseleghe (PD)  

C.F. e P.I. 05323660281 

Tel. 049-9385544 / Fax 049-9385468 

e-mail: info@tiellesrl.com   

 



             

                                www.tielle1977.it 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tielle s.r.l. 
 

Sede Legale, Amministrativa e Stabilimento:  

Via Venezia, 10 – 35010 Trebaseleghe (PD)  

C.F. e P.I. 05323660281 

Tel. 049-9385544 / Fax 049-9385468 

e-mail: info@tiellesrl.com   

 

 

                                                                                                                             

Tielle Srl 


