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       Spett.le Cliente 
 
 
 
 
 
 Dal 01 gennaio 2023 sono entrate in vigore le norme per l’etichettatura ambientale 
contenute nel D.Lgs 116/2020 frutto della modifica del comma 5 dell’articolo 219 del 
D.Lgs nr 152/2006 . 
Lo scopo del decreto è quello di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il 
riciclaggio degli imballaggi, nonché dare una corretta informazione ai consumatori sulle 
destinazioni finali degli imballaggi. 
I produttori hanno, 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. 
Per facilitare l’applicazione di tale decreto il Ministero ha pubblicato delle linee guida. 
Ne estrapoliamo due punti salienti per capire come gestire lo smaltimento delle etichette 
autoadesive 
 

• Ai fini dell’identificazione del materiale di imballaggio, sugli imballi composti (imballi 
costituiti da materiali diversi che non è possibile separare manualmente) va applicata la 
codifica prevista all’Allegato VII della Decisione 97/129/CE solo laddove il materiale di 
imballaggio secondario superi il 5% del peso totale dell’imballaggio; in caso contrario, 
non si utilizzerà la codifica prevista dall’Allegato VII ma quella degli imballaggi 
monomateriali in funzione del materiale prevalente in peso.  

 
• Qualora l’imballaggio sia realizzato tramite accoppiamento o trattamento con un altro 

materiale (es. colle, adesivi, inchiostri, ecc.) è da considerarsi alla stregua di un 
imballaggio monomateriale. 

 
 
Da questo si evince che l’etichetta quando non è separabile manualmente e non supera 
il 5% del peso dell’imballo primario verrà unificata alla codifica di smaltimento dell’imballo 
primario stesso. 
Allo stesso modo l’etichetta presa da sola, pur essendo composta da frontale più 
adesivo, deve essere considerata un imballaggio monomateriale e smaltito a seconda 
del codici di smaltimento di riferimento del frontale. 
Al fine di agevolare l’identificazione sula base della numerazione e delle abbreviazioni 
del sistema di identificazione proponiamo la seguente tabella : 
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NOSTRI PRODOTTI      

Materiale   Codice 
Esempi di descrizione nei 
nostri prodotti 

Cartoncini ed etichette adesive a base carta PAP22 patinata, vellum, termica, ink-jet 
      
Cartellini ed etichette adesive in film plastici     
Polietilentereftalato PET1 PET, poliestere,7277 
Polietilene ad alta densità  HDPE2 PE HD, PE,7177, yupo, syntape, polyart 
Cloruro di polivinile PVC3 PVC 
Polietilene a bassa densità LDPE4 PE, POL., 
Polipropilene  PP5 PPL, PPL, OPP 
Poliuretano O7 PU 
Supporto in carta siliconata  PAP22  
Supporto in PET Trasparente  PET1  
 
    

I NOSTRI IMBALLI     
Imballo    
Scatole di cartone ondulato PAP20  
Bancali in legno FOR50  
Film estensibile , termoretraibile, film a bolle LDPE4  
Nastro adesivo PP5  
Anime in cartone PAP21  
Etichette PAP22  
 
 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento fosse necessario. 
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