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Spett.cliente

Oggetto: Etichettaturadegli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma5 del D.Lgs. 152/2006e
ss.mm

L’11 settembre 2020 è statopubblicato in GazzettaUfficiale il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che
recepisce ladirettivaUE2018/851 suirifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativaagli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.
In particolare, l’art. 3 comma 3, lettera c) del decreto ha apportato modifiche al comma 5 dell’art. 219 del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n.152 (e successivi aggiornamenti e modifiche), “Norme in materia ambientale”, in tema di
“Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”, che recepisce e ora rafforza quanto previsto
dall’art. 8 comma 2della Direttiva 94/62/CE.
Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 dispone 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,
nonchéper dare una corretta informazioneai consumatorisulledestinazioni finali degli imballaggi. I produttorihanno,
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.”

Dalla lettura del testo di legge si evincono 2 situazioni differenti per la strutturazione dei contenuti minimi
dell’etichetta a seconda del circuito di destinazione finale degli imballaggi: B2B (commerciale/industriale) o B2C
(consumatore).

Il servizio di noleggio di Alsco Italia Srl è destinato al commerciale e/o industriale (B2B) (imballaggi che, tal quali o
sotto formadi prodottipreconfezionati, sonocedutial“professionista”, vale adire “persona fisica o giuridica cheagisce
nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo
intermediario” (art. 3 comma 1del Codice del Consumo).

L’etichettatura degli imballaggi destinati al commerciale e/o industriale (B2B)
Gli imballaggi destinatial B2B possonononpresentare le informazionirelative alla destinazione finale degli imballaggi,
ma devono obbligatoriamente riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione
129/97/CE.

In alternativa all’apposizione fisica dell’etichettatura sul packaging, le informazioni necessarie e facoltative possono
essere rese disponibili tramite canali digitali a scelta o tramite i documenti di trasporto o altra documentazione che
accompagna la merce.

Tutti gli imballaggi di Alsco Italia Srl cui è stato possibile si è applicata fisicamente la codifica dei materiali di
composizione direttamente sull’imballaggio. Per tutti quegli imballaggi per cui non è stato poss ibile (per dimensioni o
economicamente non conveniente) il seguente documento riporta le informazioni aggiornate per rispettare obblighi
normativi e/o per nuovi imballaggi introdotti.
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Nella tabella seguente la composizione degli imballaggi privi di etichettatura diretta.

DESCRIZIONE DIMENSIONE (cm) COLORE LOGO

ETICHETTATURA
AMBIENTALE
composizione
imballaggio

    
Film estensibile 23My H 500 Trasparente - PELD-04

Nastro adesivo logato 50x66 Bianco Logo Alsco OTHER07
etichette adesive Varie Bianco - PAP22
Bancali/Pallet Vari Legno - FOR50

Film PE trasparente Vari Trasparente - PEHD-02

Busta piatta carta/plastica
per sterilizzazione a vapore Vari - - Lato carta: PAP 22

Lato film: OTHER-7

Laccetto e/o grucce vari - C/FE 92
Buste per sottovuoto varie OTHER07
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