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Gruppo Fanti 

DECRETO LEGISLATIVO n.116 del 3 settembre 2020 

Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai 

rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli 

imballaggi e i rifiuti di imballaggio. 
 

ATTENZIONE: I dati riportati nel presente documento necessitano di conferma in quanto con il 
Decreto Millegroroghe del 31/12/2020 l’applicazione del Decreto è stata sospesa fino al 31/12/2021  

 
ETICHETTATURA AMBIENTALE PER B2C (linea guida CONAI 18/12/2020) 
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ETICHETTATURA AMBIENTALE PER B2B (linea guida CONAI 18/12/2020) 
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Codifica in conformità con la Decisione 97/129/CE, ovvero abbreviazione del materiale e sua 

numerazione secondo le tabelle di seguito riportate:  

 

Classificazione da Decisione 97/129/CE 
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INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMBALLAGGI FORNITI  

 

Il Gruppo Fanti per una corretta informazione ai Clienti procederà nei seguenti modi:  

• Con apposita mail informativa allegando il presente Documento  

• Su etichetta bancale quando avremo un quadro definito e certo. 

• File riassuntivo suddiviso per Gruppo di Articoli forniti al Cliente   
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IMBALLAGGI FORNITI DAL GRUPPO FANTI 

 

 

 

 
 

 

Rif. di 
identificazione 

Tipologia 
imballaggio  

Descrizione 
Famiglia di 
materiale 

Classificazione 
materiale 

Note 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Barattoli 

lisci/nervati con 

/ senza manico 

in Banda 

stagnata 

elettrolitica 

(BSE), 

assemblati con 

fondi (lisci, 

nervati, con 

tacche) e anelli 

in BSE di ogni 

tipologia (con o 

senza lamina di 

alluminio). 

Finitura: 

grezza, 

litografata, 

verniciata, con 

o senza 

protezione della 

saldatura 

int/est). 

Tutti i diametri 

----------- 

 

 

 

Chiusura con 

coperchio a 

pressione in 

BSE  

• Barattolo, 

Coperchio  
Acciaio FE40 

Le componenti 

accessorie quali: 

smalti, inchiostri, 

vernici interne ed 

esterne, mastice, 

safe stripe, lamina 

in Alluminio, non 

incidono sulla 

classificazione. 

Quindi 

l’imballaggio può 

non essere 

classificato 

composto (vedi 

linee guida 

CONAI) 

Rif. di 
identificazione 

Tipologia 
imballaggio  

    Descrizione 
Famiglia di 
materiale 

Classificazione 
materiale 

Note 
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2 

 

Barattoli 

lisci/nervati, 

lattine in BSE 

aggraffate con 

le chiusure 

sotto elencate. 

Finitura: 

grezza, 

litografata, 

verniciata, 

con o senza 

protezione 

della saldatura 

int/est) 

Tutti i 

diametri 

 

Chiusura 

easy-open 

(lamina Al 

con ghiera in 

Alluminio) 

tutti i diametri 

 

Chiusura 

easy-peel 

(lamina Al 

con ghiera 

BSE o ghiera 

in Alluminio) 

tutti i diametri 

 

 

• Barattolo + 

ghiera 

aggraffata 

Acciaio FE40 

Le componenti 

accessorie quali: 

smalti, inchiostri, 

vernici interne ed 

esterne, mastice, 

safe stripe non 

incidono sulla 

classificazione. 

Quindi 

l’imballaggio può 

non essere 

classificato 

composto (vedi 

linee guida 

CONAI) 

• Apertura a 

strappo (lamina) 
Alluminio ALU41 

Le componenti 

accessorie quali 

vernice non 

incidono sulla 

classificazione. 

Quindi 

l’imballaggio può 

non essere 

classificato 

composto (vedi 

linee guida 

CONAI) 

 

   3 
Solo 

Chiusura 

peel-off 

 

Lamina + 

ghiera 

• Apertura a 

strappo (lamina) 
Alluminio ALU41 

Le componenti 

accessorie quali 

vernice non 

incidono sulla 

classificazione. 

Quindi 

l’imballaggio può 

non essere 

classificato 

composto (vedi 

linee guida 

CONAI) 

• Ghiera Acciaio FE40 

Rif. di 
identificazione Tipologia 

imballaggio  
Descrizione 

Famiglia di 
materiale 

Classificazione 
materiale 

Note 
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Rif. Di 
identificazione 

Tipologia 
imballaggio 

Descrizione 
Famiglia di 
materiale 

Classificazione Note 

 

4 
Solo  

Chiusura 

peel-off 

 

Lamina + 

ghiera 

• Lamina  Alluminio ALU41 

Le componenti 

accessorie quali 

vernice e non 

incidono sulla 

classificazione. 

Quindi 

l’imballaggio può 

non essere 

classificato 

composto (vedi 

linee guida 

CONAI) 

• Ghiera Alluminio ALU41 

 

  5 
Solo  

Chiusura 

easy-open 

 

Lamina + 

ghiera 

• Lamina  Alluminio ALU41 Le componenti 

accessorie quali 

vernice non 

incidono sulla 

classificazione. 

Quindi 

l’imballaggio può 

non essere 

classificato 

composto (vedi 

linee guida 

CONAI) 

• Ghiera Alluminio ALU41 

6 Salvaroma • Coperchio Plastica LDPE4 

 

 

7 

Tappo per fori 

DIN e REL 

a 2 

componenti 

(versione vite 

e soffietto) 

• Tappo a 

pressione 

(versione vite e 

soffietto) 

Plastica 

LDPE4 

 

• Tappo di 

chiusura 

avvitato 

Plastica 

HDPE2 
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Rif. Di 
identificazione 

Tipologia 
imballaggio 

Descrizione 
Famiglia di 
materiale 

Classificazione Note 

  

 

 

8 

Barattoli in 

BSE con 

cupola per 

tappi in 

plastica DIN 

o REL dove la 

plastica < 5% 

in peso del 

totale 

• Barattolo 

BSE 

assemblato 

con tappo in 

plastica a 

pressione  

Acciaio FE40 

Le componenti 

accessorie quali: 

smalti, inchiostri, 

vernici interne ed 

esterne, mastice, 

safe stripe non 

incidono sulla 

classificazione. 

Il peso del tappo 

della componente 

non rimovibile a 

mano del tappo in 

plastica è <5% del 

peso totale. 

Quindi 

l’imballaggio può 

non essere 

classificato 

composto (vedi 

linee guida CONAI) 

• Tappo di 

chiusura 

avvitato 

Plastica HDPE2 
 

 

 

 

  9 

Barattoli in 

BSE di 

piccole 

dimensioni 

con cupola 

per tappi in 

plastica DIN 

o REL dove la 

plastica > 5% 

in peso del 

totale 

• Barattolo 

BSE 

assemblato 

con tappo in 

plastica a 

pressione 

Acciaio C/FE91 

Le componenti 

accessorie quali: 

smalti, inchiostri, 

vernici interne ed 

esterne, mastice, 

safe stripe, sono 

considerati coating 

e non incidono sulla 

classificazione. 

Tuttavia la 

componente in 

plastica del tappo 

incide per più del 

5% quindi 

Composto.** 

 

• Tappo di 

chiusura 

avvitato 

Plastica HDPE2 
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Rif. Di 
identificazione 

Tipologia 
imballaggio 

Descrizione 
Famiglia di 
materiale 

Classificazione Note 

 

 

10 

Barattoli in 
BSE con 

anello per  

coperchio a 
pressione  in 

BSE con 

manico in 
plastica 

(rimovibile a 
mano) 

 

• Barattolo, 
coperchio 

Acciaio FE40 

Le componenti 

accessorie quali: 

smalti, inchiostri, 

vernici interne ed 

esterne, mastice, 
safe stripe non 

incidono sulla 

classificazione. 

Quindi 

l’imballaggio può 

non essere 
classificato 

composto (vedi 

linee guida 

CONAI) 

• Manico  Plastica HDPE2  

 

 

11 

Barattoli in 

plastica con 

coperchio a 

pressione in 

plastica, 

manico in 

metallo 

(separabile 

manualmente) 

e manicotto in 

plastica 

 

• Barattolo 

coperchio 
Plastica PP5  

• Manico 

metallo con 

manicotto in 

plastica 

Acciaio  FE40 

(componente in 

plastica <5% peso 

del totale del 

manico) 

 

12 
Barattoli in 

plastica con 

manico in 

plastica 

• Barattolo, 

coperchio 
Plastica PP5  

13 
Barattoli in 

plastica con 

anello in BSE 

per coperchio 

a pressione in 

• Barattolo con 

ghiera,  
Plastica 

C/HDPE91 

o 

C/PP91 

(se componente in 

metallo >5 % in 

peso dell’intero 

barattolo) 
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Rif. Di 
identificazione 

Tipologia 
imballaggio 

Descrizione 
Famiglia di 
materiale 

Classificazione Note 

 
BSE (Ibridi) 

HDPE2 

o 

PP5 

(se componente in 

metallo <5 % in 

peso dell’intero 

barattolo) 

• Coperchio in 

metallo 
Acciaio FE40  

 

14 

Barattoli in 

BSE con 

coperchio in 

plastica 

• Barattolo Acciaio FE40  

• Coperchio in 

plastica 
Plastica HDPE2  

  15 
Barattoli in 

BSE con 

sacchetto 

interno 

• Barattolo Acciaio FE40  

• Sacchetto Plastica LDPE4  
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Esempi pratici di ETICHETTATURA 
 

Rif. di identificazione 1     

BARATTOLO E COPERCHIO     (CONSIGLIATO) 

FE 40 (NECESSARIO)  

Raccolta Acciaio (NECESSARIO)  

Verifica le disposizioni  
(CONSIGLIATO)  

del tuo Comune  

       

Rif. di identificazione 8     

BARATTOLO CON TAPPO 

ASSEMBLATO      (CONSIGLIATO) 

FE 40 (NECESSARIO)  

Raccolta Acciaio (NECESSARIO)  

TAPPO AVVITATO E SIGILLO      (CONSIGLIATO) 

HDPE 2 (NECESSARIO)  

Raccolta Plastica (NECESSARIO)  

Verifica le disposizioni  
(CONSIGLIATO)  

del tuo Comune  

       

Rif. di identificazione 9 (COMPOSTO)    

BARATTOLO CON TAPPO 

ASSEMBLATO      (CONSIGLIATO) 

C/FE 91 (NECESSARIO)  

Raccolta Acciaio (NECESSARIO)  

TAPPO AVVITATO E SIGILLO      (CONSIGLIATO) 

HDPE 2 (NECESSARIO)  

Raccolta Plastica (NECESSARIO)  

Verifica le disposizioni  
(CONSIGLIATO)  

del tuo Comune  
 

 

 

 

 

  Data: 26/02/2021                                                                                                          Gruppo Fanti  
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                                                          Dalle linee guida CONAI 18/12/2020 

(quanto sotto riportato deriva da interpretazioni del CONAI di norme precedenti 

ed è in attesa di conferma da parte degli Organismi preposti) 

 

 


