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LE MODIFICHE AL CODICE DELL’AMBIENTE IN
TEMA DI ETICHETTATURA DEGLI IMBALLAGGI
Il decreto legislativo n. 116/2020, nel recepire la
Direttiva “Rifiuti e Imballaggi”, apporta delle
modifiche al decreto legislativo n. 152/2006
(“Codice dell’Ambiente”), intervenendo sia con
misure che prevedono obblighi immediati sia con
misure attuative.
Particolare rilevanza assumono le modifiche al
comma 5 dell’articolo 129 del D. lgs. 152/2006 con
riferimento all’etichettatura degli imballaggi. La
precedente formulazione della disposizione, nello
stabilire che tutti gli imballaggi devono essere
opportunamente etichettati, rimandava a un
decreto ministeriale la fissazione delle modalità e
delle regole di marcatura. Con il nuovo decreto
legislativo n. 116/2020, in vigore dal 26 settembre
2020, vengono invece posti in capo ai produttori
specifici obblighi informativi e di etichettatura. In
particolare, il testo della nuova disposizione risulta
così formulato:
“Tutti gli imballaggi devono essere 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 sulla destinazione
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” (in
allegato la Decisione 97/129/CE).”
Viene dunque introdotto uno specifico obbligo in
capo ai produttori che devono opportunamente
etichettare tutti gli imballaggi secondo le modalità
stabilite dalle norme tecniche elaborate da
un’apposita associazione privata di professionisti
ed esperti di settore (Ente Nazionale Italiano di
Unificazione).
Specificatamente, le informazioni minime che
dovranno essere riportate in etichetta riguardano
(i) la tipologia di imballaggio, (ii) l’identificazione
del materiale (attraverso codice alfanumerico
accompagnato da eventuale icona), (iii) la famiglia
del materiale di riferimento ed infine (iv) le
indicazioni sul tipo di raccolta (se differenziata o
indifferenziata) e, nel caso di raccolta differenziata,
l’indicazione del materiale di riferimento.
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