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Linee guida per il corretto smaltimento degli imballaggi  

 

 

L’11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, 

che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai 

rifiuti di imballaggio. 

 

Tale decreto impone 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. 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.” 

 

Il presente documento è stato quindi elaborato in ottemperanza ai sopra citati riferimenti normativi e tenuto 

conto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida sull’etichettatura ambientale ai sensi dell’art. 219, comma 5, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 27/07/2022, adottate con il Decreto Ministeriale n. 360 del 28 

settembre 2022 pubblicato il 21 novembre 2022. 

 

Così come previsto dalle linee guida per gli imballaggi B2B, FF.GI provvede all’assolvimento degli obblighi in 

materia di etichettatura ambientale tramite canali digitali (QR code e sito internet) in alternativa all’apposizione 

fisica dell’etichettatura sul packaging. Al fine di garantire 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, le 

informazioni saranno fornite seguendo il format di seguito: 
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Guidelines for the correct disposal of packaging 

 

 

On 11 September 2020, the legislative decree 3 September 2020, n. 116, transposing EU directive 2018/851 on 
waste, and directive (EU) 2018/852 on packaging and packaging waste. 
 

This decree requires that all packaging is "appropriately labelled according to the methods established by the 

applicable UNI technical standards and in compliance with the decisions adopted by the Commission of the 

European Union, to facilitate the collection, re-use, recovery and recycling of packaging, as well as to give 

consumers correct information on the final destinations of the packaging. The producers also have the obligation 

to indicate, for the purposes of identification and classification of the packaging, the nature of the packaging 

materials used, based on Commission decision 97/129/EC." 

 

This document has therefore been prepared in compliance with the regulatory references and considering the 

indications provided by the Guidelines on environmental labelling pursuant to art. 219, paragraph 5, of the 

legislative decree 3 April 2006, n. 152 of 07/27/2022, adopted with the Ministerial Decree n. 360 of 28 

September 2022 published on 21 November 2022. 

 

As required by the guidelines for B2B packaging, FF.GI provides for the fulfilment of the obligations regarding 

environmental labelling through digital channels (QR code and website) as an alternative to the physical 

application of the label on the packaging. To ensure that access to specific information for the packaging in 

question is easy and direct, and that this information is timely and not difficult to interpret, the information will 

be provided following the format below: 
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 Tipologia di imballaggio MONOPIEGA 

TERMORETRAIBILE 

Natura imballo PLASTICA 

Codifica Dec. 97/129/CE PET-1 

 

Tipologia di imballaggio FILM ESTENSIBILE 

TRASPARENRE 

Natura imballo PLASTICA 

Codifica Dec. 97/129/CE LD-PE-4 

 

Tipologia di imballaggio FILM ESTENSIBILE 

BIANCO 

Natura imballo PLASTICA 

Codifica Dec. 97/129/CE LD-PE-4 
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Tipologia di imballaggio VASSOI 

Natura imballo PLASTICA 

Codifica Dec. 97/129/CE PET-1 

 

Tipologia di imballaggio CISCINO IN 

MATERIALE 

ESPANSO BIANCO 

Natura imballo PLASTICA 

Codifica Dec. 97/129/CE LD-PE-4 

 

Tipologia di imballaggio REGGI AIN 

PLASTICA 

Natura imballo PLASTICA 

Codifica Dec. 97/129/CE PP-5 
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Tipologia di imballaggio NASTRO ADESIVO 

ARANCIO 

Natura imballo PLASTICA 

Codifica Dec. 97/129/CE PP-5 

 

Tipologia di imballaggio NASTRO ADESIVO 

AVANA 

Natura imballo PLASTICA 

Codifica Dec. 97/129/CE PVC-3 

 

Tipologia di imballaggio NASTRO ADESIVO 

TRASPARENTE 

Natura imballo PLASTICA 

Codifica Dec. 97/129/CE PVC-3 
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Tipologia di imballaggio CUSCINETTI D’ARIA 

Natura imballo PLASTICA 

Codifica Dec. 97/129/CE HD-PE-2 

 

Tipologia di imballaggio PLURIBALL 

Natura imballo PLASTICA 

Codifica Dec. 97/129/CE LD-PE-4 

 

Tipologia di imballaggio SACCHETTI 

TRASPARENTI 

Natura imballo PLASTICA 

Codifica Dec. 97/129/CE LD-PE-4 
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Tipologia di imballaggio SCATOLE E FALDE  

DI CARTONE 

Natura imballo CARTONE 

Codifica Dec. 97/129/CE PAP-20 

  

Tipologia di imballaggio CASSE E PALLET IN 

LEGNO 

Natura imballo LEGNO 

Codifica Dec. 97/129/CE FOR-50 

 


