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LINEE GUIDA SETTORIALI PER L’ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Erion è sempre a fianco dei Produttori associati per supportarli 

nella gestione efficace e tempestiva di tutti gli adempimenti 

normativi e, in particolare, dal 2021 anche quelli relativi agli 

imballaggi.

Erion Packaging riceverà a breve l’accreditamento dal 

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) 

e diventerà pienamente operativo. Nel frattempo, abbiamo 

il piacere di mettere gratuitamente a disposizione di tutti 

i Produttori del sistema Erion le presenti Linee Guida per 

l’etichettatura ambientale degli imballaggi, studiate in 

particolare per gli imballaggi di Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche (AEE), con lo scopo di offrire uno strumento utile 

e specifico per il settore.

Le novità normative (decreto legislativo 3 settembre 2020, 

n. 116) che hanno introdotto l’obbligo di etichettatura 

ambientale degli imballaggi immessi al consumo sul 

territorio italiano hanno sin da subito sollevato perplessità 

da parte delle aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi 

in merito alla sua applicazione, tanto da indurre il Governo 

italiano a disporne la sospensione, per fasi successive, fino al 

31 dicembre 2022. 

Tali perplessità - risolte con la pubblicazione da parte 

del MASE delle nuove linee guida ministeriali avvenuta a 

novembre 2022 - riguardavano anche il mondo dei Produttori 

di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) ed 

erano strettamente connesse alle peculiarità del settore di 

appartenenza come la significativa presenza di importazioni 

di prodotti preconfezionati, forte vocazione all’esportazione, 

eterogeneità del mercato di riferimento e grande propensione 

alla digitalizzazione. 

Da qui la pubblicazione delle presenti Linee Guida settoriali 

per i Produttori iscritti a Erion, in aggiornamento di quanto 

già pubblicato nel dicembre 2021, allo scopo di fornire da 

una parte una panoramica generalizzata dell’obbligo di 

etichettatura degli imballaggi e dall’altra approfondimenti 

di specifico interesse per il comparto dei Produttori di AEE, 

nonché esempi pratici di possibili soluzioni da implementare..

Ci auguriamo che questo documento sia utile e gradito e 

che possa essere recepito come un supporto concreto a tutti 

Produttori del Sistema Erion. 

Andrea Fluttero

Presidente di Erion Compliance Organization

Lettera del Presidente  
Erion Compliance Organization
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1. 
Introduzione

Con la pubblicazione delle presenti Linee Guida, Erion inten-

de dotare i propri soci di uno strumento utile a decodificare 

gli obblighi di legge in materia di etichettatura degli imbal-

laggi che ricadono sotto la propria diretta responsabilità e al 

contempo produrre delle proposte operative per conformarsi 

a tali obblighi, tenendo conto delle specifiche esigenze del 

settore.

Per dar seguito ai propositi sopra esposti, il documento è sta-

to strutturato di due macro-sezioni. 

La prima sezione (capitoli 2-7) fornisce una panoramica 

dell’obbligo di etichettatura sulla base di quanto chiarito dallo 

stesso Ministero della Transizione Ecologica e propone una 

possibile lettura del testo di legge in linea con l’interpreta-

zione ufficiale che gli enti competenti ne hanno dato, primo 

fra tutti il Consorzio Nazionale Imballaggi. In questa sezione 

il lettore troverà precise indicazioni rispetto a: campo di ap-

plicazione della legge, soggetti obbligati, contenuti minimi 

dell’etichettatura, modalità di apposizione della stessa, vale 

a dire i canali che le aziende possono utilizzare per veicolare 

le informazioni obbligatorie e la forma con la quale presen-

tarle all’utente finale e, infine, sanzioni previste in caso di non 

rispondenza ai requisiti minimi.

La seconda sezione (capitolo 8) è invece interamente dedi-

cata alla presentazione di alcuni casi studio rappresentativi 

del nostro settore. A fronte di un intenso confronto con alcune 

aziende associate, svoltosi nei mesi successivi all’emanazio-

ne del D.Lgs 116/2020 (workshop dedicati, interviste e scambi 

diretti) è stato possibile raccogliere una serie di dati su ma-

teriali e caratteristiche dei prodotti e dei relativi imballaggi di 

riferimento del comparto, utili ad elaborare delle proposte di 

etichette per alcuni prodotti rappresentativi, che sono ogget-

to di questo capitolo. È doveroso precisare che tali proposte 

sono state elaborate a titolo esemplificativo al solo scopo di 

rappresentare graficamente quanto ampiamente spiegato nei 

capitoli precedenti. Tali esempi non vogliono in alcun modo 

essere vincolanti rispetto alle scelte delle aziende associate, 

le quali, come vedremo meglio più avanti, sono libere di eti-

chettare gli imballaggi nella forma e nei modi che ritengono 

più idonei a veicolare le informazioni obbligatorie secondo la 

normativa vigente.

In considerazione della costante evoluzione normativa in ma-

teria di etichettatura ambientale degli imballaggi, giova infine 

precisare che il presente documento è stato pubblicato per la 

prima volta nel mese di dicembre 2021 e aggiornato in dicem-

bre 2022 a seguito della pubblicazione delle “Linee Guida 

tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi” da 

parte dei Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energeti-

ca (MASE). Pertanto, le informazioni qui contenute si basano 

sulla normativa vigente al momento della sua pubblicazione. 

Erion provvederà ad aggiornare le presenti Linee Guida a se-

guito di eventuali futuri interventi normativi o comunicazioni 

ufficiali degli organi competenti che modifichino quanto fin 

qui disposto dal legislatore. 
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L’etichettatura ambientale degli imballaggi è stata introdot-

ta per la prima volta nell’ordinamento nazionale dal Decreto 

Legislativo 22/97 (meglio noto come “Decreto Ronchi”) che 

recepisce, fra le altre, la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e 

sui rifiuti di imballaggio. 

Il Decreto Legislativo 152/2006 (meglio noto come “Testo 

Unico Ambientale” - TUA), che di fatto prende il posto del 

Decreto Ronchi nel quadro normativo nazionale in materia di 

gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, all’art.219, 

comma 5, “Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti 

di imballaggio” eredita e in parte integra quanto già previsto 

dal precedente Decreto Ronchi sull’etichettatura ambientale 

degli imballaggi.

Tuttavia, come si evince dal testo di legge, il legislatore de-

manda all’emanazione di apposito Decreto Ministeriale la 

determinazione delle specifiche indicazioni da riportare in 

etichetta, nonché l’effettiva attuazione dell’obbligo di etichet-

tatura degli imballaggi.

Tale Decreto Ministeriale, però, non è mai stato emanato e 

l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi è per-

tanto rimasto inattuato fino all’11 settembre del 2020, data 

della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legi-

slativo 116/2020 che recepisce la Direttiva UE 2018/851 sui 

rifiuti e la Direttiva UE 2018/852 in materia di imballaggi e ri-

fiuti di imballaggio e modifica il comma 5 dell’art. 219 del 

D.Lgs. 152/2006 relativo all’etichettatura ambientale degli 

imballaggi.

Secondo quanto prescritto dall’art 219, comma 5 del D.Lgs. 

152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 116/2020, art. 3 

comma 3, lettera c) “tutti gli imballaggi devono essere oppor-

tunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle nor-

me 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 imbal-

laggi, nonché per dare una corretta informazione ai consuma-

tori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, 

altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classifi-

cazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio 

utilizzati, sulla base della decisione 129/97/CE della Commis-

sione.”

Con tale formulazione, il legislatore ha eliminato ogni riferi-

mento a una norma attuativa nazionale e ha inserito invece 

specifici rimandi a norme tecniche o decisioni comunitarie già 

esistenti, rendendo in tal modo le disposizioni in essa conte-

nute immediatamente applicabili a partire dal 26 settembre 

2020, data di entrata in vigore della norma.

2.
Il quadro normativo

2.1 Le norme di riferimento
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A seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura 

ambientale degli imballaggi nel settembre 2020, Confindu-

stria e molte altre Associazioni hanno manifestato preoccu-

pazione rispetto alle tempistiche della misura, le quali non 

consentono a produttori e utilizzatori di imballaggi di adegua-

re i propri processi produttivi e gestionali alla nuova normativa 

vigente. 

A fronte della difficoltà delle imprese nel conformarsi alla 

nuova norma, il Decreto Legge 183 del 31 Dicembre 2020 - 

meglio noto come “Milleproroghe 2021” – dispone la parziale 

sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli 

imballaggi e, nello specifico, proroga l’obbligo di apposizione 

delle informazioni sulle destinazioni finali degli imballaggi.

A distanza di pochi mesi, La Legge n. 69 del 21 maggio 2021, 

che converte il Decreto Legge 41/2021 – meglio noto come 

“Decreto Sostegni” - dispone la completa sospensione fino al 

31 dicembre 2021 dell’art. 219, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 

relativo all’etichettatura ambientale degli imballaggi. 

A pochi giorni dall’entrata in vigore, il Decreto Milleproproghe 

(DL n. 228 del 30 dicembre 2021 recante “Disposizioni urgenti 

in materia di termini legislativi”) ha ribadito il rinvio dell’obbli-

go di etichettatura ambientale degli imballaggi al 30 giugno 

2022, a sua volta posticipato ulteriormente con la Legge n. 15 

del 25 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022.

La Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 ha apportato aggiorna-

menti significativi tra cui: possibilità di commercializzare im-

ballaggi privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambienta-

le già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 

1° gennaio 2023, fino a esaurimento scorte, ed emanazio-

ne delle “linee guida tecniche” da parte del Ministero della 

Transizione Ecologica (MiTE) per l’etichettatura ambientale 

degli imballaggi.

Le Linee Guida successivamente redatte sono state notificate 

alla Commissione Europea tramite la procedura TRIS come 

previsto dalla normativa comunitaria. Tale procedura, conclu-

sasi in data 8 luglio 2022, ha portato a un parere specifico 

formulato dalla Commissione Europea, con raccomandazio-

ne di tenerne conto in fase di redazione del decreto definito 

a livello nazionale.

In particolare, la Commissione sottolinea come il ricorso ai 

canali digitali debba essere considerato preferenziale.

Il 21 novembre 2022 il Ministero dell’ambiente e della Si-

curezza Energetica (MASE, ex MiTE), ha emanato il Decreto 

Ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022 recante l’adozione 

delle “Linee Guida tecniche per l’etichettatura ambienta-

le degli imballaggi” ai sensi dell’art. 19 comma 5 del D.Lgs 

152/2006 e recependo le segnalazioni europee di cui sopra. 

L’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura ambientale 

degli imballaggi è confermata al 1° gennaio 2023.

Inoltre, le linee guida ministeriali recepiscono le indicazioni 

della Commissione Europea di privilegiare il ricorso a stru-

menti digitali – già previsti nella versione originaria - all’appo-

sizione fisica di una marcatura sull’imballaggio.

2.2 Sospensioni e rinvii

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/Linee_guida_etichettatura_ambientale_27.09.2022.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/Linee_guida_etichettatura_ambientale_27.09.2022.pdf
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La formulazione dell’obbligo di etichettatura introdotto dalla 

nuova norma lascia spazio a dubbi interpretativi sia per quan-

to riguarda i contenuti da riportare in etichetta sia sui soggetti 

obbligati nonché sul perimetro dell’obbligo e sulle sue moda-

lità attuative e solleva tra le imprese produttrici e utilizzatrici 

di imballaggi numerosi quesiti su casistiche specifiche e di 

complessa risoluzione.

Il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) con la collabora-

zione delle associazioni di categoria – quali UNI, Confindustria 

e Federdistribuzione – istituiscono da subito un tavolo di lavo-

ro che si propone di elaborare una lettura condivisa del nuovo 

obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi. Come ri-

sultato di tale lavoro congiunto, il Consorzio Nazionale Imbal-

laggi pubblica le proprie Linee Guida dal titolo “Etichettatura 

ambientale degli imballaggi”, contenenti una propria chiave di 

lettura del nuovo obbligo di etichettatura degli imballaggi. 

Il Ministero della Transizione Ecologica pubblica, il 17 mag-

gio 2021, una Circolare Ministeriale con l’esplicito intento di 

chiarire i dubbi interpretativi sorti nei mesi successivi all’en-

trata in vigore del D.Lgs. 116/2020 rispetto ad alcuni temi 

chiave: i soggetti su cui ricade l’obbligo, l’etichettatura degli 

imballaggi di trasporto e dei preincarti, la disciplina relativa 

agli imballaggi destinati all’esportazione, nonché il ricorso a 

strumenti digitali.

Il MASE ha emanato il 21 novembre 2022 il Decreto Ministe-

riale n. 360 del 28 settembre 2022 che di fatto adotta e rende 

ufficiali le “Linee Guida tecniche per l’etichettatura ambien-

tale degli imballaggi”. Trattasi di indicazioni tecniche, ai sensi 

dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs 152/2006, redatte in collabo-

razione con il Consorzio Nazionale Imballaggi con l’obiettivo 

di supportare le imprese con uno strumento concreto.

Al fine di allinearsi rispetto al testo di legge e all’interpretazio-

ne ufficiale che i soggetti competenti ne hanno dato, le indi-

cazioni contenute nel presente documento traggono spunto 

dai documenti sopra menzionati.

2.3 Interpretazione della norma
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Il D.Lgs. 116/2020 prevede che “tutti gli imballaggi siano op-

portunamente etichettati”. Pertanto, l’obbligo di etichettatura 

riguarda tutti i prodotti – nessuno escluso - che ricadono, ai 

sensi del D.Lgs. 152/2006, nella definizione di imballaggio che 

di seguito riportiamo: 

“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”

Come già detto, la normativa italiana, che prevede l’obbligo di 

etichettatura ambientale, discende dal recepimento delle di-

rettive comunitarie, che demandano agli Stati Membri la loro 

attuazione. La Circolare del MITE del 17 maggio 2021, chiari-

sce che tale obbligatorietà, non essendo ancora armonizzata 

a livello europeo rispetto alla tipologia di informazioni da for-

nire con l’etichettatura e alle modalità di applicazione, deve 

essere riferita esclusivamente agli imballaggi immessi al 

consumo nel territorio nazionale, nonché prodotti, riempiti 

e importati in Italia.

In attesa di un coordinamento della normativa di riferimento, 

appare opportuno quindi escludere dall’obbligo di etichet-

tatura gli imballaggi destinati a Paesi Esteri, che dovranno 

pertanto sottostare alle normative specifiche del Paese di de-

stino. Gli imballaggi destinati a Paesi Esteri, in tutta la logistica 

pre-export, dovranno essere però accompagnati da idonea 

documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da 

documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le 

informazioni di composizione.

Ai fini della corretta applicazione della norma, è utile richia-

mare, infine, altre due definizioni rilevanti: quella di imballag-

gio composto e quella di imballaggio multicomponente che 

compariranno a più riprese all’interno del presente documen-

to.

Ai sensi della Decisione 129/97/CE, un imballaggio si defi-

nisce “composto” quando “è costituito da materiali diversi 

che non è possibile separare manualmente” come risultato 

di un trattamento (es. coating, metallizzazione, laminazione, 

laccatura), o di un vero e proprio accoppiamento.

Tali imballaggi devono essere distinti dagli imballaggi mul-

ticomponente, i quali sono costituiti  da più componenti 

autonome in materiali differenti. In questo caso i vari mate-

riali che compongono l’imballaggio non sono stati sottoposti 

ad un processo di trattamento o accoppiamento e pertanto 

possono essere separati tra di loro o con il solo uso delle mani 

(ad esempio la scatola di uno smartphone e il suo coperchio) 

o con l’aiuto di appositi strumenti o utensili (ad esempio l’eti-

chetta adesiva in carta apposta sulla scatola in cartone).

3.
Il campo di applicazione

3.1 Campo di applicazione e definizioni rilevanti
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La disposizione contenuta nell’art. 219, comma 5, secondo 

periodo del TUA prevede puntualmente che i produttori de-

gli imballaggi siano i soggetti obbligati a “indicare...la natura 

dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 

129/97/CE della Commissione”.

La stessa norma, all’art. 261 comma 3 relativo alle sanzioni 

connesse al mancato adempimento dell’obbligo di etichetta-

tura degli imballaggi, prevede che tali sanzioni siano applica-

te “a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei 

requisiti di cui all’articolo 219, comma 5”.

In ragione di tali apparenti contraddizioni, lo stesso Ministero 

della Transizione Ecologica ha ritenuto opportuno con appo-

sita Circolare del 17 maggio 2021 chiarire i termini della que-

stione.

Come specificato dalla stessa Circolare Ministeriale, l’obbli-

go di etichettatura è da considerarsi una responsabilità 

condivisa tra produttori (da intendersi come fabbricanti, tra-

sformatori e importatori di imballaggi vuoti e di materiali di 

imballaggio) e utilizzatori di imballaggi (da intendersi come 

commercianti, riempitori e importatori di imballaggi pieni). 

Se è vero infatti che i produttori di imballaggi sono certamen-

te i soggetti obbligati a identificare correttamente il materiale 

di imballaggio conoscendone l’effettiva composizione, è ne-

cessario evidenziare che le informazioni richieste per una cor-

retta etichettatura degli imballaggi di cui al comma 5 dell’art. 

219 del TUA sono molto spesso condivise tra il produttore e 

l’utilizzatore dell’imballaggio stesso, in ragione del suo effetti-

vo utilizzo. La predisposizione della grafica con i contenuti e la 

forma nonché il layout da stampare sul packaging sono infatti 

in capo all’utilizzatore, il quale le condivide con il proprio for-

nitore di imballaggi incaricato della loro produzione. Tale mo-

dus operandi è disciplinato dagli operatori attraverso accordi 

commerciali e contrattuali che ne definiscono le responsabili-

tà e gli oneri ricadenti sugli stessi in maniera condivisa.

Tale interpretazione, inoltre, risulta in linea con il principio car-

dine di una corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di 

imballaggi sancito dallo stesso Testo Unico Ambientale e, in 

particolare, dall’art. 219, comma 2 che dispone quanto segue 

“Al fine di favorire la transizione verso un’economia circolare 

conformemente al principio «chi inquina paga», gli operatori 

economici cooperano secondo il principio di responsabilità con-

divisa.” Ai fini della norma in esame la responsabilità dell’utiliz-

zatore dell’imballaggio è equiparata a quella del Produttore.

3.2 Soggetti obbligati
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Indicazione del materiale 
di imballaggio 

“sulla base della decisione 129/97/CE della 

Commissione” utile “ai fini della identificazione e 

classificazione dell’imballaggio” stesso.

1 2

Tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia devono obbli-

gatoriamente riportare l’indicazione del relativo materiale di 

imballaggio. Il materiale di imballaggio deve essere identifi-

cato con la codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 

129/97/CE, la quale istituisce la numerazione e le abbrevia-

zioni su cui si basa il sistema di identificazione che descrive la 

natura del o dei materiali di imballaggio utilizzati e specifica 

quali materiali sono soggetti a tale sistema di identificazione.

Tale codifica deve essere indicata per tutte le componenti 

dell’imballaggio separabili manualmente, vale a dire per 

tutte le componenti dell’imballaggio che sono state proget-

tate per essere separate con il solo uso delle mani e in manie-

ra sicura per il consumatore finale (vedasi esempio riportato 

relativo agli imballaggi di confezionamento di un televisore).

4.1 Indicazione del materiale di imballaggio

Di seguito si riportano le codifiche alfanumeriche di rife-

rimento per gli imballaggi monomateriale riportate negli 

Allegati I-IV e seguenti della Decisione 129/97/CE.

Informazioni ai consumatori 
sulla destinazione finale degli imballaggi

“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”.

4.
Le informazioni obbligatorie

Per quanto riguarda il contenuto dell’etichetta da apporre sugli imballaggi immessi al consumo in Italia, dalla lettura del testo 

di legge si evincono i due seguenti obblighi: 
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CODIFICHE ALFANUMERICHE 
PER GLI IMBALLAGGI MONOMATERIALE

Tabella 3. Codifiche alfanumeriche per gli imballaggi in metallo 
(Allegato III – Decisione 129/97/CE)

Tabella 4. Codifiche alfanumeriche per gli imballaggi in legno 
(Allegato IV – Decisione 129/97/CE)

Tabella 1. Codifiche alfanumeriche per gli imballaggi in plastica 
(Allegato I – Decisione 129/97/CE)

materiale abbreviazione numerazione

Polietilentereftalato PET 1

Polietilene ad alta densità HDPE 2

Cloruro di polivinile PVC 3

Polietilene a bassa densità LDPE 4

Polipropilene PP 5

Polistirolo PS 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

materiale abbreviazione numerazione

Acciaio FE 40

Alluminio ALU 41

42

43

44

45

46

47

48

49

materiale abbreviazione numerazione

Legno FOR 50

Sughero FOR 51

52

53

54

55

56

57

58

59

Tabella 2. Codifiche alfanumeriche per gli imballaggi in carta e cartone 
(Allegato II – Decisione 129/97/CE)

materiale abbreviazione numerazione

Cartone ondulato PAP 20

Cartone non ondulato PAP 21

Carta PAP 22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
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Tabella 5. Codifiche alfanumeriche per gli imballaggi in materiali tessili 
(Allegato V – Decisione 129/97/CE)

Tabella 6. Codifiche alfanumeriche per gli imballaggi in vetro (Allegato VI – 
Decisione 129/97/CE)

materiale abbreviazione numerazione

Cotone TEX 60

Juta TEX 61

62

63

64

65

66

67

68

69

materiale abbreviazione numerazione

Vetro incolore GL 70

Vetro verde GL 71

Vetro marrone GL 72

73

74

75

76

77

78

79

Come è possibile vedere dalle tabelle sopra riportate, ogni 

famiglia di materiali prevede delle numerazioni a cui non è 

stato finora associato nessun materiale specifico (es: 7 e suc-

cessivi per la plastica, 23 e successivi per la carta e così via). 

Tali numerazioni sono pertanto “disponibili” per essere adot-

tate in presenza di imballaggi di materiali al momento non 

ancora codificati dalla presente Decisione. 

Il caso più comune è quello degli imballaggi in plastica di 

polimeri non codificati dalla Decisione 129/97/CE (Tabella 

2). La Decisione prevede codici alfanumerici per l’identifica-

zione del materiale specifico solo per sei diversi polimeri. In 

realtà i polimeri utilizzati per la produzione di imballaggi in 

plastica sono molti di più. I polimeri diversi da quelli indicati 

nella Decisione 129/97/CE (Tabella 2) sono pertanto da iden-

tificare con la codifica 7. 

Al fine di fornire informazioni più puntuali rispetto alla compo-

sizione degli imballaggi in plastica, e visto il numero impor-

tante di diversi polimeri esistenti che ricadono sotto la stessa 

codifica “7”, è possibile adottare volontariamente una fra le 

seguenti diciture da accompagnare al codice “7”:

a) l’abbreviazione del polimero prevista dalla norma tecni-

ca UNI-EN 1043-1, ove presente (es.: PA 7 per poliammi-

de) o in alternativa quella comunemente utilizzata nella 

prassi di mercato (es.: PC 7 per policarbonato) 

b) il nome per esteso del materiale plastico (es.: Policarbo-

nato 7).

Anche gli imballaggi plastici composti strutturalmente da 

due o più polimeri, sono identificati con la codifica “7” poi-

ché la Decisione 129/97/CE anche in questo caso non preve-

de codifiche specifiche per questi materiali. Al fine di fornire 

informazioni più puntuali rispetto alla composizione degli im-

ballaggi multistrato in plastica, si consiglia di seguire quanto 

previsto dalla norma tecnica UNI EN 11469, secondo la quale 

le abbreviazioni dei polimeri di composizione dell’imballaggio 

vengono scritte tra i simboli “>” e “<”, e interposte dal segno “+”. 

Ad esempio, un multistrato composto da PET e HDPE può 

essere identificato in questo modo: >PET+HDPE< 7 oppure 

>PET1+HDPE2< 7.
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CODIFICHE ALFANUMERICHE PER GLI IMBALLAGGI COMPOSTI

Tabella 7. Codifiche alfanumeriche per gli imballaggi composti (Allegato VII – Decisione 129/97/CE)

materiale abbreviazione* numerazione

Carta e cartone + metalli vari 80

Carta e cartone + plastica 81

Carta e cartone + alluminio 82

Carta e cartone + latta 83

Carta e cartone + plastica + alluminio 84

Carta e cartone + plastica + alluminio + latta 85

 86

 87

 88

 89

Plastica + alluminio 90

Plastica + latta 91

Plastica + metalli vari 92

 93

 94

Vetro + plastica 95

Vetro + alluminio 96

Vetro + latta 97

Vetro + metalli vari 98

 99

*C/abbreviazione corrispondente al materiale dominante

Come da Tabella 7, per gli imballaggi composti, la Decisio-

ne 129/97/CE prevede una numerazione differente a secon-

da della combinazione dei materiali. Tale numerazione deve 

seguire la specifica abbreviazione: “C/ abbreviazione corri-

spondente al materiale dominante”, dove per dominante si 

intende il materiale prevalente in peso. Ad esempio, un im-

ballaggio composto da carta e plastica, con la carta come 

materiale prevalente in peso, dovrà riportare la codifica alfa-

numerica C/PAP 81. 

Si segnala infine che, secondo quanto riportato nelle Linee 

Guida Conai, le quali prendono spunto dall’approccio adot-

tato nella Decisione di Esecuzione (UE) 2019/665 in materia 

di rendicontazione dell’immesso al consumo da parte degli 

Stati Membri, anche ai fini dell’etichettatura, per gli imballag-

gi composti vale la cosiddetta soglia del 5%. Laddove cioè 

il peso del/i materiale/i secondario/i sia inferiore al 5% del 

peso totale  dell’imballaggio, lo stesso deve essere conside-

rato alla stregua di un imballaggio monomateriale ed etichet-

tato come tale con le codifiche previste dagli Allegati dall’ I 

al VI in funzione del materiale prevalente in peso. Tale soglia 

vale anche nel caso in cui siano presenti due o più materiali 

secondari: pertanto se la somma dei pesi di questi materiali è 

minore del 5%, l’imballaggio è considerato alla stregua di un 

monomateriale. Al contrario, se la somma dei pesi dei mate-

riali secondari è maggiore del 5%, l’imballaggio è etichetta-

to con le codifiche previste dall’Allegato VII della Decisione 

129/97/ CE dedicato ai composti, in funzione dei materiali 

costituenti l’imballaggio. 
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La norma prescrive che, oltre alla codifica alfanumerica che 

identifica il materiale dell’imballaggio, sia necessario riportare 

anche le informazioni ai consumatori sulla destinazione finale 

dello stesso allo scopo di facilitarne “la raccolta, il riutilizzo, il 

recupero ed il riciclaggio”. Nello specifico si tratta di informare il 

consumatore sul corretto conferimento dell’imballaggio a fine 

vita utilizzando le opportune diciture utili a supportarlo nel-

la raccolta differenziata. 

Tale informazione, così come la codifica alfanumerica identi-

ficativa del materiale, deve essere indicata per tutte le com-

ponenti dell’imballaggio separabili manualmente, vale a 

dire per tutte le componenti dell’imballaggio che sono state 

A tal fine si fa presente che tutti gli imballaggi possono es-

sere conferiti in raccolta differenziata, siano essi riciclabili o 

no allo stato delle tecnologie attuali, ferme restando le buone 

regole per una raccolta differenziata di qualità (ad esempio, 

svuotare sempre l’imballaggio del suo contenuto e ridurne il 

volume quando possibile). Gli imballaggi che possono essere 

avviati a riciclo seguiranno quello specifico flusso; gli altri sa-

ranno separati negli impianti di selezione e saranno valorizzati 

tramite recupero energetico.

La riciclabilità dell’imballaggio deve essere valutata me-

diante indagini e studi specifici e rientra tra le informazio-

ni aggiuntive che l’azienda può volontariamente scegliere 

di apporre sul pack, ma prescinde dalle informazioni in 

merito al conferimento dell’imballaggio.

Unica eccezione a questa regola riguarda gli imballag-

gi composti a prevalenza carta con percentuale di carta 

inferiore al 60% del peso totale, una percentuale che non 

solo ne compromette la riciclabilità, ma che incrementa con-

siderevolmente l’impatto ambientale del processo di riciclo 

perché produce enormi quantità di materiale di scarto e con-

suma molta energia. Pertanto, in questi casi l’invito alle azien-

de è quello di indicare in etichetta il conferimento in raccolta 

indifferenziata al fine di minimizzare l’impatto ambientale le-

gato alla gestione del loro fine vita.

Con l’obiettivo di facilitare le aziende del comparto nell’im-

plementazione delle disposizioni di cui sopra, si riportano qui 

di seguito i nostri suggerimenti rispetto alle indicazioni sul-

la destinazione finale degli imballaggi (voce “Conferimento”) 

corrispondenti a ciascuno dei codici identificativi previsti dalla 

Decisione 129/97/CE.

4.2 Informazione ai consumatori sulla
      destinazione finale degli imballaggi

Si prenda ad esempio il caso di un astuccio composto a 

base carta (Cartoncino teso) con un coating plastico: se il 

peso dello strato in plastica è superiore al 5% del peso totale 

dell’astuccio la codifica corretta sarà C/PAP 81, viceversa, se 

il peso dello strato in plastica è inferiore al 5%, la codifica cor-

retta sarà PAP21.

Ai fini della corretta indicazione del materiale di imballag-

gio, non rileva l’eventuale presenza di materiali diversi da 

quelli di imballaggio quali ad esempio colle e inchiostri, 

anche nel caso in cui questi abbiano un peso superiore al 5% 

del peso totale dell’imballaggio. Ad esempio, un imballaggio 

in HDPE con uno strato di colla che ha un peso superiore al 

5% del peso totale dell’imballaggio, riporterà la codifica HDPE 2.

progettate per essere separate con il solo uso delle mani e 

in maniera sicura per il consumatore finale (vedasi esempio 

riportato relativo agli imballaggi di confezionamento di un te-

levisore). 
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Tabella 8 – Informazioni ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi in plastica

materiale abbreviazione numerazione

Polietilentereftalato PET 1

Polietilene ad alta densità HDPE 2

Cloruro di polivinile PVC 3

Polietilene a bassa densità LDPE 4

Polipropilene PP 5

Polistirolo PS 6

materiale abbreviazione numerazione

Cartone ondulato PAP 20

Cartone non ondulato PAP 21

Carta PAP 22

materiale abbreviazione numerazione

Acciaio FE 40

Alluminio ALU 41

conferimento

Raccolta plastica

Raccolta plastica

Raccolta plastica

Raccolta plastica

Raccolta plastica

Raccolta plastica

conferimento

Raccolta carta

Raccolta carta

Raccolta carta

conferimento

Raccolta metalli

Raccolta metalli

Tabella 9 – Informazioni ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi in carta

materiale abbreviazione numerazione

Vetro incolore GL 70

Vetro verde GL 71

Vetro marrone GL 72

conferimento

Raccolta vetro

Raccolta vetro

Raccolta vetro

Tabella 13 – Informazioni ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi in vetro

Tabella 10 – Informazioni ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi in metallo

materiale abbreviazione numerazione

Legno FOR 50

Sughero FOR 51

conferimento

Per il corretto conferimento, verificare le disposizioni del proprio Comune 

Raccolta differenziata dedicata o raccolta rifiuti organici

Tabella 11 – Informazioni ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi in legno

materiale abbreviazione numerazione

Cotone TEX 60

Juta TEX 61

conferimento

Per il corretto conferimento, verificare le disposizioni del proprio Comune 

Raccolta differenziata dedicata o raccolta rifiuti organici

Tabella 12 – Informazioni ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi in materiali tessili
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È opinione condivisa che, da un’attenta lettura del testo di 

legge, si possa evincere una disciplina differente rispetto ai 

contenuti minimi dell’etichetta a seconda che l’imballaggio 

rientri nel circuito di destinazione B2C o B2B.  

Per imballaggi destinati al circuito B2C si intendono gli im-

ballaggi che (tal quali o sottoforma di prodotti confezionati) 

sono ceduti al consumatore, inteso come a qualsiasi “persona 

fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, 

commerciale, artigianale o professionale” (art. 3 comma 1 del 

Codice del Consumo), i quali tipicamente terminano la loro 

vita utile presso le utenze domestiche.

Per imballaggi destinati al circuito B2B si intendono, invece, gli 

imballaggi che (tal quali o sottoforma di prodotti confezionati) 

sono ceduti al professionista - vale a dire a qualsiasi “persona 

fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività 

imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale” (art. 

3 comma 1 del Codice del Consumo), i quali tipicamente ter-

minano la loro vita utile all’interno del circuito commerciale/

industriale.

L’art. 219, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, così come modifica-

to dal D.Lgs. 116/2020 dispone che l’etichettatura ambientale 

abbia, fra gli altri, lo scopo di “dare una corretta informazione 

ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”. Da tale 

formulazione si evince che le informazioni sulle destinazio-

ni finali degli imballaggi siano specificatamente indirizzate al 

consumatore. Pertanto, gli imballaggi destinati al canale 

B2B sarebbero esclusi dall’obbligo di informazione circa il 

corretto conferimento in raccolta differenziata.

Tale interpretazione è condivisa dal Consorzio Nazionale Im-

ballaggi, come ampiamente argomentato all’interno delle 

proprie Linee Guida.

1 A titolo esemplificativo e non esaustivo riportiamo i principali enti accreditati diffusi sul mercato italiano che rilascia marchi di compostabilità: CIC – Consorzio Italiano compostatori, TUV, DIN 
Certco, Associazione European Bioplastics

In estrema sintesi, da questa lettura del testo di legge discendono le considerazioni qui di seguito riepilogate:

Per gli imballaggi composti, le indicazioni relative  alla rac-

colta seguono il materiale prevalente in peso. Ad esempio, 

un imballaggio composto in plastica (LDPE) e alluminio con la 

plastica come materiale prevalente in peso (codifica C/LDPE 

90) dovrà riportare l’indicazione “Raccolta plastica”. Viceversa, 

se il materiale prevalente in peso fosse l’alluminio (codifica C/

ALU 90) dovrà riportare l’indicazione “Raccolta metalli”.

Un caso a sé è quello degli imballaggi composti a prevalen-

za carta con percentuale di carta inferiore al 60% del peso 

totale del pack i quali, per i motivi sopra specificati, dovreb-

bero riportare l’indicazione “raccolta indifferenziata”. 

Per gli imballaggi compostabili, è possibile indicare il con-

ferimento in “raccolta differenziata per rifiuti organici” solo 

se, come specificato dallo stesso D.Lgs. 116/2020, presenta-

no i seguenti requisiti:

a) sono certificati conformi, da organismi accreditati, alla 

norma tecnica EN 134321;

b) sono opportunamente etichettati e in particolare ripor-

tano la menzione della conformità alla predetta norma 

tecnica nonché elementi identificativi del produttore e 

del certificatore.

4.3 Imballaggi B2C e Imballaggi B2B

materiale Imballaggi B2C Imballaggi B2B

Indicazione del materiale di imballaggio 

codifica alfanumerica in base a Decisione 129/97/CE

Obbligatoria Obbligatoria

Informazione ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi 

dicitura utile per il corretto conferimento in raccolta differenziata

Obbligatoria Facoltativa
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Con specifico riferimento al comparto delle apparecchiatu-

re elettriche ed elettroniche e in base a quanto emerso dal 

costante confronto con le aziende associate, è possibile sud-

dividere gli imballaggi di confezionamento e trasporto delle 

AEE in quattro macrocategorie:

IMBALLAGGI DI VENDITA DELLE AEE 

DOMESTICHE 

Si tratta degli imballaggi di vendita (venduti a scaf-

fale insieme al prodotto) delle AEE afferenti al ca-

nale domestico, cedute cioè a “persone fisiche che agiscono 

per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, arti-

gianale o professionale”. A titolo di esempio, potremmo citare 

i piccoli elettrodomestici, i giocattoli elettronici o i prodotti di 

telefonia acquistati dall’utente domestico presso la grande 

distribuzione.  Tali imballaggi sono per definizione classifi-

cabili come imballaggi B2C e pertanto devono riportare in 

etichetta sia l’indicazione del materiale di composizione 

(codifica alfanumerica) che l’informazione ai consumatori 

sulla destinazione finale degli stessi.

IMBALLAGGI DI VENDITA DELLE AEE 

PROFESSIONALI 

Si tratta degli imballaggi di vendita (venduti in-

sieme al prodotto) delle AEE afferenti al canale 

professionale, cedute cioè a “persone fisiche o giuridiche che 

agiscono nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, 

commerciale, artigianale o professionale”. A titolo di esempio, 

potremmo citare le grandi stampanti professionali acquista-

te da uffici o altri utenti professionali. Tali imballaggi sono per 

definizione classificabili come imballaggi B2B e pertanto, se-

condo la lettura del testo di legge sopra proposta, sono tenu-

ti a riportare in etichetta solo l’indicazione del materiale di 

composizione (codifica alfanumerica).

IMBALLAGGI DI VENDITA DELLE AEE 
DOMESTICHE AFFERENTI A CIRCUITI 
CLOSED-LOOP

Si tratta degli imballaggi di vendita (venduti in-

sieme al prodotto) delle AEE con logiche di commercializ-

zazione che solitamente prevedono un servizio installazione 

da parte di un professionista il quale si fa carico anche del 

recupero degli imballaggi dopo la consegna del bene all’uti-

lizzatore finale (sistemi c.d. “closed loop”). Rientrano in questa 

categoria tutti i grandi elettrodomestici quali frigoriferi, lavatri-

ci, forni, piani cottura e condizionatori. Nel caso, ad esempio, 

del frigo o della lavatrice non possiamo escludere che una 

quota di consumatori, per quanto residuale, provveda auto-

nomamente all’installazione dell’elettrodomestico, magari 

dopo averlo acquistato tramite piattaforme di e-commerce. 

In questo caso, il conferimento a fine vita degli imballaggi di 

vendita di tali prodotti è direttamente in capo all’utente do-

mestico. In altri casi, vedasi ad esempio i condizionatori, l’in-

stallazione deve avvenire necessariamente ad opera di un 

professionista il quale generalmente si fa carico anche del 

ritiro degli imballaggi. A seconda del tipo di prodotto e dello 

specifico canale di vendita utilizzato dal produttore, gli im-

ballaggi di confezionamento di tali prodotti possono per-

tanto ricadere nel canale B2B o nel canale B2C e pertan-

to possono sottostare a discipline differenti in materia di 

etichettatura ambientale. Nel caso la destinazione finale 

degli imballaggi non sia nota a priori (ad esempio quando 

non si ha certezza che l’installazione e la relativa gestione 

degli imballaggi vengano eseguite da un professionista), 

si suggerisce, a titolo cautelativo, di riportare in etichetta 

sia l’indicazione del materiale di composizione (codifica 

alfanumerica) che l’informazione ai consumatori sulla de-

stinazione finale degli stessi.

IMBALLAGGI DA TRASPORTO 

Si tratta di tutti gli imballaggi secondari e terziari, 

utilizzati ai fini del trasporto delle AEE (siano essi 

domestici o professionali) dai siti produttivi ai magazzini (o ad 

altri operatori della logistica) e da questi ultimi agli operatori 

della grande e piccola distribuzione. Tali imballaggi non sono 

destinati al consumatore finale (utente domestico) e pertan-

to non confluiscono nella raccolta differenziata c.d. urbana, 

ma, una volta terminata la loro vita utile, restano all’interno 

del circuito industriale (magazzini/siti produttivi) o commer-

ciale (piccola e grande distribuzione). Tali imballaggi sono per 

definizione classificabili come imballaggi B2B e pertanto, se-

condo la lettura del testo di legge sopra proposta, sono tenuti 

a riportare in etichetta solo l’indicazione del materiale (co-

difica alfanumerica).

 



16

LINEE GUIDA SETTORIALI PER L’ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

La norma prevede che tutti gli imballaggi siano “opportuna-

mente etichettati”. Ciò significa che l’etichetta può presentarsi 

nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei e utili 

per veicolare le informazioni obbligatorie secondo la norma-

tiva vigente. Ciascuna azienda ha dunque la facoltà di comu-

nicarle con modalità grafiche e di presentazione liberamente 

scelte, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti 

dall’art. 219 comma, 5 , ed in linea con quanto indicato nelle 

Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 

219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.

5. 
Le modalità 
di apposizione dell’etichetta

Per prima cosa, ci preme ricordare in questa sede che l’obbli-

go di etichettatura riguarda tutte le componenti dell’im-

ballaggio separabili manualmente, vale a dire ogni com-

ponente progettata per essere separata completamente dal 

corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza rischi 

per la salute.

 

SUPPORTO FISICO

Le aziende potranno scegliere tra diverse opzioni dettate dal-

la tipologia dell’imballaggio e dal canale di distribuzione. 

Tra le opzioni, c’è quella di apporre/stampare l’etichetta 

direttamente sull’imballaggio. In tal caso, le informazio-

ni obbligatore (codifica alfanumerica per tutti gli imballaggi, 

accompagnata dalle indicazioni sulla raccolta nel caso de-

gli imballaggi B2C) dovrebbero essere apposte su ciascuna 

componente separabile manualmente. Quando ciò non è 

possibile, possono essere apposte sul corpo principale o 

sull’imballaggio di presentazione (tipicamente l’unità di ven-

dita, l’etichetta o l’imballaggio esterno). 

Prendiamo ad esempio il caso di una scatola, che contiene al 

suo interno un piccolo elettrodomestico e relativi accessori, 

ciascuno protetto da una bustina di plastica. Se per problemi 

di spazio o limiti tecnologici, l’azienda è impossibilitata ad ap-

porre le informazioni obbligatorie su ciascuna delle compo-

nenti elencate, può apporre sulla scatola sia le informazioni 

relative alla scatola stessa sia quelle relative alle buste in pla-

stica che si trovano al suo interno.

Tuttavia, come emerso dal confronto con gli associati Erion, il 

comparto delle AEE, così come altri settori, spesso si scontra 

con criticità di tipo strutturale o economico che rendono 

di difficile implementazione la soluzione della stampa/

apposizione diretta dell’etichetta ambientale sugli imballaggi. 

Si elencano qui di seguito, le principali casistiche incontrate:

• merci preconfezionate di origine estera;

• imballaggi multilingua in cui non è noto a monte il mer-

cato di destinazione;

• imballaggi di piccole dimensioni o con spazi stampati li-

mitati (è il caso dei piccoli dispositivi elettronici quali ad 

esempio auricolari, cavi, piccole lampadine o altro);

• imballaggi neutri, con particolare riferimento a quelli de-

stinati ai canali commerciali/industriali, vale a dire non 

personalizzati e pertanto privi di stampa o grafica: è il 

caso ad esempio di pallet, scatole, reggette, interfalde, 

angolari e film per pallettizzazione.

In casi come questi, come esplicitato nelle linee guida mi-

nisteriali del novembre 2022, è possibile ricorrere l’utilizzo di 

supporti esterni, anche digitali. 

Le indicazioni obbligatorie possono essere riportate, nel caso 

di imballaggi destinati al circuito industriale/commerciale 

(B2B), su altri supporti come il documento di trasporto o al-

tra documentazione che accompagna la merce. 

5.1 La scelta del supporto: fisico o digitale?
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Per quanto riguarda invece gli imballaggi di prodotti desti-

nati al consumatore finale (B2C) le indicazioni obbligatorie 

possono essere riportate utilizzando anche supporti quali le 

istruzioni d’uso e/o i pannelli informativi presso il luogo 

di vendita. 

Nel caso si utilizzino le istruzioni d’uso come supporto, si con-

siglia di servirsi, ove già presente, della sezione in lingua ita-

liana, specificando che tali informazioni sono valide solo per 

l’Italia. Tale supporto fisico può essere anche un mezzo utile 

per rimandare, con chiare istruzioni, a canali digitali.

Nel caso in cui si scelga di comunicare le informazioni ob-

bligatorie, circa la composizione del materiale e il corretto 

conferimento in raccolta, tramite pannelli informativi presso 

il punto vendita, essi devono riportare chiare istruzioni per il 

consumatore finale, anche rimandando a strumenti digitali.

SUPPORTO DIGITALE

Nel decreto ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022 ema-

nato dal MASE e pubblicato il 21 novembre 2022, viene spe-

cificato che: “Al fine di adempiere all’obbligo di etichettatura 

ambientale degli imballaggi, il ricorso a canali digitali è sem-

pre consentito (es. App, QR code, siti web), in coerenza con il 

processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspet-

to oltretutto fondamentale previsto all’interno del Piano Nazio-

nale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tali canali digitali possono 

sostituire completamente o integrare le informazioni riportate 

direttamente sull’imballaggio. Questi strumenti possono esse-

re utilizzati sia per facilitare la trasmissione delle informazioni 

obbligatorie lungo la filiera nei circuiti commerciali e industria-

li, sia per veicolare al consumatore finale la natura dei mate-

riali di imballaggio e le indicazioni sul corretto conferimento. 

Qualora l’imballaggio sia destinato al consumatore finale, il 

soggetto obbligato è tenuto a riportare sull’imballaggio o sul 

punto di vendita, sia esso fisico o virtuale a cui il consumato-

re abbia accesso, le istruzioni per consentirgli di intercettare 

le informazioni ambientali obbligatorie tramite i canali digitali 

previsti (App, QR code, siti web, ecc). In alternativa, tali istru-

zioni possono essere diffuse e rese accessibili per il mezzo di 

canali di comunicazione tradizionali e digitali, attraverso cam-

pagne e/o iniziative promosse direttamente dalle aziende o 

con il contributo e la collaborazione delle associazioni mag-

giormente rappresentative del settore. Per rendere disponibili 

le informazioni di etichettatura ambientale è quindi possibile 

utilizzare uno strumento digitale che rimanda ad una pagina 

appositamente dedicata a veicolare i contenuti sull’etichettatu-

ra ambientale che riguardano lo specifico imballaggio, a pat-

to che l’accesso all’informazione specifica per l’imballaggio in 

questione risulti facile e diretta, e che detta informazione sia 

puntuale e non di difficile interpretazione. Si consiglia quindi 

di segnalare su tali canali, in modo evidente, l’imballaggio in 

questione, per rendere più facilmente reperibili e consultabili le 

informazioni al consumatore finale.”

 

Ricordiamo, quindi, che i canali digitali possono essere adot-

tati per veicolare le informazioni obbligatorie di etichettatura 

ambientale di:

• imballaggi destinati al canale domestico, per cui è 

obbligatorio riportare l’identificazione del materiale di 

composizione dell’imballaggio ai sensi della Decisione 

129/97/CE e le indicazioni sul corretto conferimento in 

raccolta differenziata;

• imballaggi destinati ai canali commerciali e industria-

li, per cui l’obbligo informativo riguarda l’identificazione 

del materiale di composizione dell’imballaggio ai sensi 

della Decisione 129/97/CE. È inoltre importante che tale 

informazione sia trasmessa lungo tutta la filiera.

Per le aziende che intendessero optare per l’”etichetta digita-

le”, riportiamo qui di seguito alcuni accorgimenti che invitia-

mo a tenere in considerazione al fine di rendere tale strumen-

to coerente con l’intento del legislatore di “dare una corretta 

informazione ai consumatori”:

• il canale prescelto, sia esso una APP o un sito web, deve 

essere reso accessibile all’utente. Ciò significa che l’u-

tente deve essere messo nella condizione di accedervi 

tramite un rimando (QR code o link) accompagnato da 

esplicita indicazione. Nel caso di imballaggi destinati al 

circuito B2C il rimando può essere inserito sul packaging 

di presentazione o sulle istruzioni d’uso o sui pannelli in-

formativi presso il punto vendita- sia esso fisico o digitale. 

In alternativa, tali informazioni possono rese accessibi-

li tramite canali di comunicazione tradizionali e digitali, 

attraverso campagne e/o iniziative dedicate. Per quan-

to riguarda invece gli imballaggi destinati al circuito B2B 
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SUPPORTO FISICO (OPZIONI ALTERNATIVE)

1) APPOSIZIONE/STAMPA DIRETTA 

    SULL’IMBALLAGGIO

• singolarmente su ogni componente 

separabile manualmente oppure

• cumulativamente sul corpo principale 

2) ISTRUZIONI D’USO

    (solo per imballaggi B2C)

3) PANNELLO INFORMATIVO

    presso il punto vendita (solo per imballaggi B2C) 

4) DOCUMENTI DI TRASPORTO 

    (solo per imballaggi B2B)

SUPPORTO DIGITALE

1) APP 

(con chiare istruzioni da riportare su supporto 

fisico/digitale – ed es. QR code o link)

2) SITO WEB

(con chiare istruzioni da riportare su supporto 

fisico/digitale – ed es. QR code o link)

le informazioni possono essere inserite sul packaging di 

presentazione o sul documento di trasporto o su altra 

documentazione che accompagna la merce.

• Tali contenuti devono essere facilmente rintracciabili 

dall’utente, una volta effettuato l’accesso alla APP o al 

sito web. Ad esempio, se si sceglie di ospitare tali conte-

nuti sul proprio sito web, si consiglia di creare una pagina 

dedicata in cui l’utente possa trovare agevolmente le in-

formazioni inerenti gli imballaggi del prodotto acquistato 

e che tale informazione sia puntuale – preferibilmente 

imballaggio/prodotto specifico - e non di difficile inter-

pretazione, ad esempio evitando pagine con liste di im-

ballaggi.

Il canale digitale non deve necessariamente essere alterna-

tivo al supporto fisico, è infatti possibile optare per una solu-

zione “mista” che combina, secondo le modalità che l’azienda 

ritiene più opportune, il supporto fisico con quello digitale, 

veicolando le informazioni obbligatorie o in parte sull’uno e in 

parte sull’altro canale o contemporaneamente su entrambi, 

ma con forme e linguaggi differenti.

 

Infine, le soluzioni fisiche possono essere utilizzate anche 

come rimando diretto ai canali digitali per la messa a disposi-

zione delle informazioni, previa presenza di esplicite istruzioni 

al riguardo.

A fronte di quanto sopra esposto, riteniamo utile riepilogare 

nello schema qui di seguito le possibili soluzioni proposte ai 

fini dell’etichettatura ambientale obbligatoria degli imballaggi.

IL SUPPORTO FISICO PUÒ 
RIMANDARE AL SUPPORTO 

DIGITALE
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5.2 Caratteristiche grafiche

Quanto alle caratteristiche grafiche dell’etichetta ambientale, 

la norma non dispone formule precise, concedendo a pro-

duttori e utilizzatori di imballaggi una sostanziale libertà di 

scelta su stile grafico, forma e colori della stessa.

Se, tuttavia, come specificato dal legislatore, gli imballaggi 

devono essere “opportunamente etichettati”, si presuppone 

che la forma prescelta debba assolvere allo scopo di rendere 

l’informazione veicolata chiara, non fuorviante, facilmen-

te comprensibile da qualsiasi consumatore oltre che ben 

leggibile. 

A tal fine, si suggerisce di fare riferimento a quanto già regola-

to nel settore alimentare dal Regolamento UE 1169/2011, art. 

13 in materia di dimensioni dei caratteri. Tale Regolamento 

prevede che le informazioni siano riportate sul pack in carat-

teri la cui parte mediana (altezza della x)2 , è pari o superiore 

a 1,2 mm. Qualora l’imballaggio abbia invece una superficie 

maggiore che misuri meno di 80 cm2, l’altezza della x della di-

mensione dei caratteri può essere pari o superiore a 0,9 mm.

BLU 
per la carta

MARRONE
per l’organico

GIALLO 
per la plastica

TURCHESE 
per i metalli

VERDE 
per il vetro

GRIGIO 
per l’indifferenziato

Quanto ai colori, è possibile progettare etichette ambientali monocolore. Se invece si vuole progettare una etichetta colorata, 

al fine di armonizzare e omogeneizzare le indicazioni al cittadino, Conai indica come linea guida di riferimento la UNI 11686 

sulla Waste Visual Elements, che prevede i seguenti codici colori:

2   In tipografia “parte mediana” è un termine che si riferisce alla distanza esistente in un carattere tipografico tra la linea di base e la linea mediana. In genere 
corrisponde all’altezza della lettera x del carattere (è da ciò che trae origine la terminologia) in quanto le altre lettere presentano generalmente correzioni ottiche 
che ne aumentano le dimensioni.
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Il D.Lgs. 152/2006, all’articolo 261, comma 3, così come modi-

ficato dal recente D.Lgs. 196/2021 (in attuazione della Direttiva 

SUP)3 , dispone che “a chiunque immette sul mercato interno 

imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5, 

si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 

euro a 25.000 euro”.

Qualora la violazione interessi plurimi imballaggi, come si 

presume accadrà nella maggior parte dei casi, la sanzione 

non verrà applicata “cumulativamente” in relazione al singolo 

imballaggio con etichettatura ambientale non conforme, ma 

tale circostanza – si presume – potrà determinare una mag-

giore “gravità della violazione”. L’organo amministrativo pre-

posto potrà quindi valutare di applicare una sanzione più vi-

cina al limite massimo, considerando anche gli altri parametri 

previsti dalla norma citata, ovvero l’opera svolta dal soggetto 

obbligato per eliminare o attenuare le conseguenze della 

violazione degli obblighi di etichettatura ambientale degli im-

ballaggi, la personalità del soggetto obbligato, nonché le sue 

condizioni economiche.

Con riferimento ai soggetti potenzialmente sanzionabili, oc-

corre anche in questa sede sottolineare che, come chiara-

mente espresso dal legislatore con il termine “chiunque”, tutti 

gli operatori della filiera che immettono sul mercato na-

zionale imballaggi non conformi sono passibili di sanzione, 

siano essi produttori, importatori, commercianti o utilizzatori 

di imballaggi e/o merce imballata.

Lo stesso D.Lgs. 152/2006 all’articolo 262, comma 1, dispo-

ne che “all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecunia-

rie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede 

la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione”. 

Pertanto le Provincie, gli enti preposti al controllo e all’even-

tuale irrogazione delle sanzioni.

Per quanto la norma non espliciti con quali modalità verranno 

effettuati gli accertamenti, si presume che la Provincia prov-

vederà a svolgere i controlli, sia “a campione” sia su eventuale 

segnalazione di un consumatore o di altro soggetto.

6. 
Le sanzioni

3  Nella precedente versione, l’articolo 261, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 prevedeva una sanzione fino a 40.000 €, anziché 25.000 €, come previsto dalla modifi-
ca recentemente introdotta da D.Lgs. 196/2021. Tale modifica avrà effetto dal 14 gennaio 2022, data di entrata in vigore del D.Lgs. 196/2021.
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A conclusione del nostro excursus sull’obbligo di etichettatu-

ra ambientale degli imballaggi e prima di presentarvi alcuni 

casi studio di interesse accompagnati dalle nostre proposte 

di etichettatura, riteniamo utile dedicare un ultimo breve ca-

pitolo al mondo delle etichettature ambientali volontarie al 

fine di sgombrare il campo da alcuni equivoci che rischiano 

di generare confusione.

A tal fine, precisiamo che, con riferimento agli imballaggi 

immessi sul mercato italiano, qualsiasi informazione di-

versa da quelle previste dall’art.219, comma 5 del D.Lgs. 

152/2006 non ha carattere di obbligatorietà. Le aziende 

possono quindi volontariamente decidere di comunicare altre 

informazioni, oltre a quelle obbligatorie, ad esempio rispetto 

alla riciclabilità dei propri imballaggi, al contenuto di materiale 

riciclato o altro. Tali informazioni e i relativi marchi di riferimen-

to non devono però essere confuse con quelle richieste per 

legge e fin qui presentate (codifica alfanumerica del materiale 

di imballaggio e informazione ai consumatori sulla destina-

zione finale degli imballaggi): esse si rifanno a precise norme 

tecniche e schemi di certificazione che le aziende possono 

adottare su base volontaria.

Gli schemi di etichettatura volontaria degli imballaggi sono 

moltissimi. In questa sede riteniamo utile presentare solo i 

principali, vale a dire quelli più diffusi e che generano più in-

terrogativi intorno al loro impiego, al fine di chiarirne il signifi-

cato e prevenire eventuali usi impropri da parte delle aziende 

produttrici e utilizzatrici di imballaggi.

7. 
Cenni sull’etichettatura 
volontaria

Ciclo di Mobius
Indica la riciclabilità dell’imballaggio (ai sensi della norma UNI EN ISO 14021 e conformemente allo 

standard UNI EN 13430).

Ciclo di Mobius Indica il contenuto di materiale riciclato (ai sensi della norma UNI ENISO 14021).

Punto verde 
Per alcuni Sistemi e Paesi, identifica la partecipazione e il finanziamento dell’imballaggio al rispettivo 

sistema di gestione (verificare le relative disposizioni in ogni singolo Paese).

n/a

Identifica i polimeri plastici conformemente al report CEN/CR 14311 (utilizzato con le codifiche dei 

polimeri plastici all’interno delle frecce che formano un triangolo). Sebbene l’uso di questo simbolo 

sia divenuto una prassi di mercato per l’identificazione dei materiali di imballaggio, Il D.Lgs. 116/2020 

indica chiaramente di identificare i materiali di imballaggio adottando la Decisione 129/97/CE, e non 

altri riferimenti o prassi esistenti.

n/a

Invito a non disperdere l’imballaggio nell’ambiente previsto dal DM 28 giugno 1989, successiva-

mente abrogata dall’art. 36 della legge 3 febbraio 2003, n.14 (legge poi abrogata dall’attuale decreto 

legislativo 152/2006).

NOME MARCHIO SIGNIFICATO

X X %%
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Come già anticipato, questo capitolo è interamente dedica-

to alla presentazione di alcuni casi studio rappresentativi del 

comparto delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 

(AEE).

A fronte dell’intenso confronto con alcune aziende associate, 

è stato possibile raccogliere una serie di dati su materiali e ca-

ratteristiche dei prodotti e dei relativi imballaggi di riferimento 

del comparto, utili ad elaborare delle proposte di etichette 

per alcuni prodotti rappresentativi, che sono oggetto del 

presente capitolo. 

Ricordiamo che tali proposte sono state elaborate a titolo 

esemplificativo al solo scopo di rappresentare graficamente 

quanto ampiamente spiegato nei capitoli precedenti. Pertan-

to, gli esempi di seguito riportati non vogliono in alcun modo 

essere vincolanti rispetto alle scelte delle aziende associate, 

le quali, come già chiarito, sono libere di etichettare gli imbal-

laggi nella forma e nei modi che ritengono più idonei a veico-

lare le informazioni obbligatorie secondo la normativa vigen-

te, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti dall’art. 

219 comma, 5 del D.Lgs. 152/2006.

Rispetto ai casi di seguito proposti, resta inteso che ciascun 

produttore personalizza l’imballaggio a seconda delle specifi-

cità del proprio prodotto, delle proprie politiche di marketing, 

nonché della propria catena di fornitura. Pertanto, gli imbal-

laggi di confezionamento e trasporto ivi indicati sono da con-

siderarsi esemplificativi della relativa famiglia di prodotti con-

siderata, ma potrebbero non corrispondere del tutto a quelli 

utilizzati per i propri specifici prodotti.

In virtù delle possibili criticità, già più volte riportate, che il 

comparto dei produttori di AEE si trova ad affrontare in ma-

teria di etichettatura ambientale degli imballaggi (merci pre-

confezionate di origine estera, imballaggi multilingua in cui 

non è noto a monte il mercato di destinazione, imballaggi di 

piccole dimensioni, imballaggi neutri, non personalizzati, pri-

vi di stampa o grafica), si è ritenuto opportuno studiare, per 

ciascuno dei casi studio di seguito proposti, due soluzioni al-

ternative.

• La prima proposta (OPZIONE 1) prevede l’apposizione/

stampa diretta sul corpo principale del sistema di imballo 

(unità di vendita) - o in alternativa su un supporto esterno 

(istruzioni d’uso o DDT) - di tutte le informazioni obbliga-

torie (codice alfanumerico, accompagnato dalle indica-

zioni di conferimento per i soli imballaggi B2C). La solu-

zione della stampa sul pack è adatta per quelle aziende 

che non hanno problemi di spazio (prodotti di dimensioni 

medio-grandi) o di lingua (prodotti confezionati in Italia e 

destinati esclusivamente al mercato italiano) e che quindi 

possono apporre direttamente sull’imballaggio tutte le 

informazioni obbligatorie in lingua italiana.

• La seconda proposta (OPZIONE 2) prevede invece l’ap-

posizione/stampa diretta sul corpo principale del sistema 

di imballo (unità di vendita) del solo codice alfanumerico, 

accompagnato da un rimando (link o QR code) ad un ca-

nale digitale (sito web o APP) contenente le indicazioni di 

conferimento, ove necessarie.  Questa soluzione è adatta 

per quelle aziende che viceversa hanno problemi di spa-

zio (prodotti di piccole dimensioni) o di lingua (prodotti 

preconfezionati di origine estera e destinati sia al mercato 

italiano che al mercato estero). Il ricorso al canale digitale 

8. 
Casi studio: esempi 
di etichettatura degli 
imballaggi di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche

Erion ha realizzato anche un template a disposizione 

dei Produttori per creare facilmente le proprie etichette. 

Il documento è scaricabile dal portale Erion.



23

LINEE GUIDA SETTORIALI PER L’ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

per le informazioni “Country-specific” consente infatti di 

progettare etichette multilingua e di superare eventuali 

difformità normative fra un Paese e l’altro, prevedendo 

ad esempio una pagina web/app “navigabile” all’interno 

della quale l’utente possa recuperare le informazioni di 

suo interesse in base al proprio Paese di residenza. In 

aggiunta, le informazioni contenute sui canali digitali, a 

differenza di quelle stampate su supporti fisici, si posso-

no agevolmente aggiornare, in caso di successive evo-

luzioni normative o di modifiche nella composizione del 

sistema di imballo.

Naturalmente, in questo secondo caso, l’azienda può 

anche decidere di riportare tutte le informazioni obbliga-

torie, compreso il codice alfanumerico, direttamente su 

canali digitali, stampando su supporto fisico solo il link o 

il Qr code di riferimento, con idonea indicazione al con-

sumatore di utilizzare tali riferimenti per consultare le in-

formazioni circa il materiale di composizione e il corretto 

conferimento dell’imballaggio.

Entrambe le soluzioni proposte prevedono, inoltre, il ricorso a 

icone stilizzate che raffigurano gli articoli di imballaggio a cui 

l’informazione riportata si riferisce, anch’esse utili a superare 

eventuali problemi di lingua nonché a veicolare più efficace-

mente il messaggio all’utente finale. 

Le icone proposte sono state ideate da Erion e sono a dispo-

sizione delle aziende associate qualora desiderino utilizzarle. 

Per gli altri imballaggi qui non rappresentati, le aziende pos-

sono sviluppare le proprie icone personalizzate.
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 ETICHETTA TV

Imballaggi B2C

Imballaggi B2B

O
P

Z
IO

N
E

 1
O

P
Z

IO
N

E
 1

O
P

Z
IO

N
E

 2
O

P
Z

IO
N

E
 2

RACCOLTA DIFFERENZIATA/
RECYCLING INFO inserire sito web



25

LINEE GUIDA SETTORIALI PER L’ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

ETICHETTA PICCOLO ELETTRODOMESTICO DA CUCINA

Imballaggi B2C

Imballaggi B2B

O
P

Z
IO

N
E

 1
O

P
Z

IO
N

E
 1

O
P

Z
IO

N
E

 2
O

P
Z
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 ETICHETTA LAVATRICE

Imballaggi B2C
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Tali imballaggi rientrano nella famiglia degli imballaggi di 

vendita delle AEE domestiche afferenti a circuiti closed-loop 

(pag 17). Benchè l'acquisto della lavatrice spesso includa un 

servizio di installazione da parte di un professionista il qua-

le si fa carico del recupero degli imballaggi, non possiamo 

escludere che una quota di consumatori, per quanto residua-

le, provveda autonomamente all’installazione dell’elettrodo-

mestico. e quindi allo smaltimento degli imballi nella raccolta 

differenziata urbana. Pertanto, si suggerisce a titolo cautela-

tivo di riportare in etichetta sia l’indicazione del materiale di 

composizione (codifica alfanumerica) che l’informazione ai 

consumatori sulla destinazione finale degli stessi (raccolta 

carta/plastica).

RACCOLTA DIFFERENZIATA/
RECYCLING INFO inserire sito web



27

LINEE GUIDA SETTORIALI PER L’ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

ETICHETTA CHITARRA ELETTRICA

Imballaggi B2C

Imballaggi B2B
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ETICHETTA LAMPADINA LED

Imballaggi B2C

Imballaggi B2B

* se l’astuccio presenta una finestra in plastica, la stessa dovrà riportare le indicazioni del codice materiale e le istruzioni di conferimento solo 
  se separabile manualmente dall’astuccio (ad esempio se è presente una punzonatura che ne facilita la rimozione).
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ETICHETTA SMARTPHONE

Imballaggi B2C

Imballaggi B2B
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ESEMPIO DI RIMANDO DIGITALE SU SUPPORTO FISICO

SCOPRI COME RICICLARE
Inquadra il QR code

QR CODE

SCOPRI COME RICICLARE
Visita il sito inserire sito web

QR code

Rimando al sito web



Questo documento è stato realizzato in dicembre 2021 e aggiornato in dicembre 2022,

da Erion in collaborazione con Interzero Italy.
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