ETICHETTATURA AMBIENTALE – INFORMAZIONI IMPORTANTI
I produttori devono indicare il codice alfanumerico come da Decisione 97/129/EC su tutti gli imballaggi
(primari, secondari e terziari). Come Inox Mare, noi siamo attivi solo sul mercato B2B e l’unica
informazione obbligatoria per il B2B è il codice alfanumerico.

Esempi di imballaggi primari:

Esempi di imballaggi secondari e terziari:

A seconda del prodotto, lo stesso tipo di imballaggio può essere considerato primario, secondario o
terziario. Ad ogni modo l’identificazione con codice alfanumerico come da Decisione 97/129/EC va
fatta per tutti gli imballaggi. Ulteriori informazioni su cosa sia considerato imballaggio sono disponibili al
seguente link: https://www.conai.org/imprese/cosa-e-imballaggio/.
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I codici alfanumerici basati sulla Decisione 97/129/EC sono i seguenti:
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Esempio di etichettatura ambientale per un imballaggio di cartone.

Esempio di bomboletta spray in acciaio con chiusura in polipropilene e di bomboletta spray in
alluminio con chiusura in polipropilene.

Esempio di una scatola di cartone.

Informazione necessaria sulla scatola di cartone: PAP 20.
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Per gli imballaggi plastici fatti di polimeri o combinazioni di polimeri, è possibile fare riferimento alla
norma UNI 1043-1 per l’identificazione dei polimeri non inclusi nella Decisione 97/129/EC alla norma
UNI 10667-1 per l’identificazione e il riconoscimento dei polimeri riciclati.
Informazioni addizionali sul tipo di imballaggio e sul corretto smaltimento degli imballaggi possono
essere aggiunte. Ad ogni modo, solo il codice alfanumerico come da Decisione 97/129/EC è
obbligatorio per il B2B.

IMBALLAGGI COMPOSTI

L’imballaggio è definito composto quanto è costituito da materiali di imballaggio diversi che non
possono essere separati manualmente e quando il materiale secondario supera il 5% del peso totale
dell’imballaggio. Altrimenti (se il peso del materiale secondario è inferiore al 5% del peso totale
dell’imballaggio), il codice da usare è quello di un imballaggio monomateriale interamente fatto del
materiale prevalente in peso. Per gli imballaggi compositi si usa “C/”, più l’abbreviazione del materiale
prevalente e il numero associato allo specifico accoppiamento.
I codici alfanumerici per imballaggi composti sulla base della decisione 97/129/EC sono i seguenti.
Sistema di numerazione e abbreviazioni per i composti
Composti: C/ più l’abbreviazione corrispondente al materiale predominante.

Nota: nei codici alfanumerici possono essere usate solo lettere maiuscole.
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STILE GRAFICO DELL’ETICHETTA AMBIENTALE

Lo stile grafico e la forma dell’etichettatura ambientale possono essere liberamente scelte: la normativa
non specifica questi aspetti.
L’etichetta deve essere chiara, non fuorviante e facilmente comprensibile da chiunque. Inoltre, deve
essere chiaramente leggibile. Consigliamo di riferirsi alle stesse indicazioni date per il settore alimentare
all’articolo 13 del Regolamento (EU) 1169/2011 che dice che l’informazione da riportare
sull’imballaggio deve avere caratteri la cui parte mediana (l’altezza della x) sia pari o superiore a 1,2
mm.
Se la superficie più grande dell’imballaggio ha un’area inferiore agli 80 cm2, l’altezza della x del
carattere può essere pari o superiore a 0,9 mm.
Quanto al colore, non ci sono indicazioni da seguire obbligatoriamente. Consigliamo però di usare
caratteri in un solo colore.
Il contenuto dell’etichettatura ambientale deve essere applicato con un adesivo/stampato/inciso
direttamente sull’imballaggio.
NB: la lettura di questo documento non esclude dai doveri del fornitore di leggere tutte le informazioni
date ai seguenti link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A31997D0129
http://www.etichetta-conai.com/documenti/linee-guida/
https://www.conai.org/imprese/cosa-e-imballaggio/
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I NOSTRI IMBALLI
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