Rimini, 07/01/2022

Oggetto: Etichettatura Ambientale.

Egregio Cliente,
Il 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre
2021, cosiddetto DL “Milleproroghe”.
Il provvedimento prevede, all’art. 11, la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli
imballaggi fino al 30 giugno 2022, nonché la possibilità per gli operatori del settore di
commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio
o già provvisti di etichetta al 1° luglio 2022, fino a esaurimento scorte.
La disposizione prevede, inoltre, l’emanazione di un decreto di natura non regolamentare a firma del
Ministro della Transizione Ecologica per l’adozione di linee guida tecniche per la corretta etichettatura
degli imballaggi.
Per
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Considerato che sulle merci già poste in commercio prima del 30° Giugno 2022, non ricade
l’obbligatorietà della marchiatura, risponderemo solo di tutti quei prodotti che saranno posti in
commercio dopo quella data e che non vi consegneremo, se non ri-elaborati e correttamente rietichettati.
A tal proposito, una nota del 17 maggio 2021 del Ministero della Transizione Ecologica, ha chiarito,
laddove siano constatabili effettivi limiti fisici e/o tecnologici, per l’apposizione fisica dell’etichettatura
ambientale sul packaging, che tali informazioni possono essere veicolate tramite canali digitali¹ o,
laddove non sia percorribile nemmeno questa strada, devono essere rese disponibili mediante siti
internet dell’azienda e/o del rivenditore.
A questo scopo, su tutti i nostri documenti di trasporto e su tutte le fatture accompagnatorie, sarà posta
la dicitura “Marchiatura ambientale degli imballi disponibile sul sito www.inoxmare.it¹ dove è stata
allestita una pagina che contiene tutte le istruzioni corrette sullo smaltimento di ogni imballo.
Con lo scopo di dare un’indicazione chiara a tutti i nostri clienti, finché tutti gli imballi non saranno
conformi alla nuova normativa.
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Restiamo a vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.
INOX MARE SRL

Alessandro Mazzolani
Ufficio qualità e sostenibilità.
Gestione del prodotto.
Ufficio tecnico.
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