
 

 

 

 
                                                                                                   Spett. Le Cliente, 

 

Oggetto: Etichettatura ambientale degli Imballaggi  
 

La Comunità Europea, con le Direttive 2018/851-852, ha previsto una modifica dell’etichettatura ambientale degli 
imballaggi, recepite in Italia con il DL n°116 del 03/09/2020. 
 

Il Decreto Milleproroghe (art.15 comma 6, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183) ha sospeso fino al 31/12/2021 l’obbligo 

di riportare sull’imballaggio le indicazioni per facilitare la raccolta e le informazioni ai Consumatori finali (comma 

5 art.219). 

Rimane invece in vigore l’obbligo di riportare sull’imballaggio il solo codice di identificazione del materiale ai fini 

della identificazione e della classificazione (97/129/CE). È probabile che anche quest’obbligo venga posticipato al 

01/01/2022. 

Per assolvere agli obblighi di legge, il Gruppo Fanti ha predisposto una serie di allegati per meglio comprendere 

obblighi e oneri dell’etichettatura ambientale. 

 

Nello specifico precisiamo che l’utilizzatore degli imballaggi è obbligato a contrassegnare i contenitori nel seguente 

modo:  

 

• Imballaggi litografati mediante modifica grafica stampata 

• Imballaggi anonimi mediante etichetta applicata 

 

Per guidare i Clienti che devono assolvere all’obbligo dell’etichettatura ambientale completa il Gruppo Fanti ha 

predisposto una informativa ed un file riassuntivo che raggruppa gli Articoli per tipologia. 

Nel suddetto file sono indicati i materiali utilizzati nella produzione dei barattoli e dei componenti a Voi forniti e le 

indicazioni per la corretta identificazione degli stessi, evidenziando gli articoli che rientrano nella tipologia degli 

imballaggi “composti”. 

Ci preme evidenziare che: 

• le linee guida Conai distinguono due differenti modelli di etichettatura a seconda che i prodotti siano destinati 
ad un Consumatore finale (B2C) o ad un uso industriale (B2B); 

• nelle linee guida Conai sono previste informazioni di etichettatura NECESSARIE (obbligatorie) e informazioni 
CONSIGLIATE (utili per aiutare il consumatore) che abbiamo riportato nell’informativa allegata; 

• Le informazioni contenute nell’etichetta sono di competenza dell’Utilizzatore dell’imballaggio, mentre il 

Produttore dell’imballaggio ha l’onere di fornire le indicazioni utili ad identificare il materiale, con una piena 

comunicazione fra le parti; 

• la presente etichettatura è esclusa dall’applicazione su tutti gli Imballaggi destinati all’estero.  
 

             All.1 Informativa 
All.2 Sintesi Decreto Milleproroghe 
All.3 Gruppo Articoli forniti 

 

Cordiali saluti 

 

Casalecchio di Reno (Bo), 09 marzo 2021 

                                                                                                                 Gruppo Fanti                                                                                           


