
Obbligo etichettatura ambientale sugli imballaggi in vigore dal 1° gennaio 2023 

È ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2023 l’obbligo di etichettatura ambientale sugli imballaggi. 
Per etichettatura ambientale si intende l’inserimento, su imballi e confezioni, di informazioni chiare sull’origine di tutti i materiali di 
imballaggio utilizzati e sulle modalità smaltimento. 

A quali imballaggi si riferisce l’obbligo di etichettatura? 
L’obbligo si applica a tutti gli imballaggi: 

• quelli primari (che racchiudono direttamente il prodotto) 
• quelli secondari (ad esempio le scatole che contengono più esemplari di un singolo prodotto già confezionato) 
• quelli terziari (come pallet e involucri che si utilizzano per il trasporto, sia di prodotti finiti che di semilavorati o di materie 

prime). 
Quali informazioni obbligatorie deve contenere l’etichetta? 
Tutti gli imballaggi devono riportare la codifica alfanumerica che identifica la natura dei materiali utilizzati secondo le indicazioni della 
tabella contenuta nella Decisione 97/129 CE (ad esempio: PAP 20 per il cartone, FOR 50 per il legno, FOR 51 per il sughero…).  
Per l’identificazione di materiali non compresi nella tabella valgono le norme UNI relative alle plastiche (UNI 1043-1), ai polimeri da 
riciclo (UNI 10667-1) o alle strutture costituite da più polimeri (UNI 11469). 

Esiste un obbligo più o meno esteso a seconda del canale di vendita cui è destinato il prodotto imballato? 
A fare la differenza in termini di ampiezza delle informazioni obbligatorie in etichetta non è il tipo di prodotto o il tipo di imballaggio, 
bensì la sua destinazione commerciale a un canale B2B (o professionale) oppure al consumatore finale (canale B2C). 
A parità di prodotto e imballaggio, in quelli destinati al circuito B2B è sufficiente inserire la codifica alfanumerica, in quelli destinati al 
consumatore finale vanno inserite anche le informazioni relative allo smaltimento dell’imballo nella raccolta differenziata.  

Norme di riferimento e iter di applicazione 
Alla luce dei continui rinvii nell’applicazione dell’obbligo di etichettatura, riportiamo per chiarezza l’iter del provvedimento aggiornato a 
gennaio 2022 e le norme di riferimento. 

• Settembre 2020: Decreto legislativo 116/2020 (che modifica il Testo unico ambientale), introduzione dell’obbligo di 
etichettatura a partire dal 26 settembre 2020 

• Dicembre 2020: Decreto legge 183/2020 (Milleproroghe), sospende parzialmente l’entrata in vigore del provvedimento fino al 
31.12.2021, nella parte che riguarda l’etichettatura obbligatoria relativa alle informazioni per lo smaltimento nelle confezioni 
destinate al consumatore (ma lo mantiene per quanto riguarda la codifica alfanumerica dei materiali in tutti gli imballaggi) 

• Maggio 2021: Legge di conversione 69/2021, sospende del tutto l’obbligo di etichettatura degli imballaggi fino al 31.12.2021 
• Decreto legge 228/2021 (Mille proroghe), proroga la sospensione e rinvia l’applicazione dell’obbligo per tutti i tipi di 

imballaggi al 1°luglio 2022, data successivamente fissata al 1° gennaio 2023 in sede di conversione del Decreto in 
legge. 

INDICAZIONI 
SULL'ETICHETTATURA 
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DEGLI IMBALLAGGI AI 
SENSI DELL’ART. 219 
COMMA 5 DEL D.LGS. 
152/2006 e ss.mm 

 

  

 TECNOAL 

Tipo di imballaggio Codice Materiale  
(da decisione 97/129/CE)

LEGNO

Tavole legno* FOR 50

Pallet in legno* FOR 50
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PLASTICA

Foglia polietilene microf. bianco latte* PE-LD 04

Foglia polietetilene neutra* PE-LD 04

Film estensibile neutro* PE-LD 04

Bobine foglia doppia* PE-LD 04

Film protettivo (pelabile)* PE HD 02

Polietilene espanso* PE-LD 04

Pluriball* PE-LD 04

Nastro adesivo PVC* PVC 03

Nastri adesivo PLP* PP 05

Reggetta flexibland plastica* PP 05

Spago in polipropilene* PP 05

Etichetta adesiva plastica* PP 05

CARTA

Etichetta adesivo carta* PAP 22 

Angolari cartone foderati avana* PAP 21

Cartone ondulato* PAP 20

Fogli cartone doppia onda*  PAP 20

Carta a strati liscio*  PAP 22

Cartone pesto in bandelle*  PAP 22

METALLI

Reggetta metallica bluata* FE 40

*se presente
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