
Soggetti obbligati all’apposizione dell’etichettatura ambientale 

Per l’apposizione delle indicazioni previste dalla Decisione 97/129/CE riguardanti la composizione 

degli imballaggi (es: ALU, PAP) l’obbligo è chiaramente a carico del produttore dell’imballaggio. 

Per quanto riguarda l’apposizione dell’etichettatura ambientale in base alle norme UNI applicabili 

il soggetto obbligato non è chiaramente definito. Pertanto, a fronte anche del fatto che tale 

etichettatura viene apposta anche sulla base delle esigenze dell’utilizzatore dell’imballaggio, viene 

chiarito che tale obbligo è posto a carico sia del produttore sia dell’utilizzatore dell’imballaggio. 

  

Indicazioni per specifiche tipologie di imballaggi 

Vengono forniti indicazioni e chiarimenti sull’etichettatura di specifiche tipologie di imballaggi: 

- Imballaggi neutri: per gli imballaggi neutri, privi di grafica o stampa (es: sacchetti trasparenti), e 

per gli imballaggi per il trasporto o terziari (es: film, scatole, pallet ecc..), le informazioni possono 

essere riportate sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, 

anche digitali; 

- Preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione: con il termine “preincarti” si definiscono 

gli imballaggi a peso variabile, spesso utilizzati al banco del fresco o al libero servizio e che sono 

finalizzati una volta contenuto il prodotto alimentare. Come per gli imballaggi neutri, per diversi 

motivi risulta molto difficoltoso apporre l’etichettatura direttamente sugli imballaggi, pertanto in sua 

sostituzione le informazioni possono essere fornite tramite schede informative messe a disposizione 

dei consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni o con apposite 

schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni 

sui siti internet con schede standard predefinite; 

- Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua o di importazione: analogamente ai casi 

precedenti, si hanno le stesse difficoltà nell’apporre l’etichettatura sui flussi di beni preconfezionati 

di origine estera, sugli imballaggi di piccola dimensione (capacità inferiore a 125 ml o con superficie 

maggiore inferiore a 25 cmq) o con spazi stampati limitati e sugli imballaggi con etichettatura 

multilingua, in cui non è noto a monte il mercato di destinazione. Pertanto, anche in queste situazioni 

viene permesso l’utilizzo di strumenti digitali (come App, QR code, codice a barre o, quando non 

siano applicabili nemmeno queste alternative, la messa a disposizione delle informazioni sui siti 

internet) che permettano comunque una comunicazione corretta al consumatore finale; 

- Imballaggi destinati all’esportazione: in attesa di un coordinamento della normativa di riferimento 

tra i vari Stati, sono esclusi dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi. Questi 

imballaggi, in tutta la fase di logistica precedente all’esportazione, dovranno essere accompagnati da 

documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche 

che riportino le informazioni di composizione; 

  

 

 

 



Etichettatura digitale 

Coerentemente con il processo di innovazione tecnologica del Paese, viene ammessa la possibilità 

di utilizzare strumenti digitali quali, ad esempio: app, QR code o siti internet.  

 

Proroga obbligo etichettatura 

La conversione in legge del Decreto Legge n.41/2021 “Sostegni”, in corso di pubblicazione, dovrebbe 

contenere la proroga sino al prossimo 31/12/2021 dell’attuazione dell’intero art.219 co.5 del 

D.Lgs.152/06 riguardante l’etichettatura degli imballaggi. Di fatto, si tratta della proroga dell’obbligo 

di identificazione e classificazione degli imballaggi sulla base della Decisione n.97/129/CE, previsto 

dal secondo periodo del comma 5 dell’art.219 del D.Lgs.152/06. Ricordiamo che l’obbligo di 

etichettatura ambientale previsto dal primo periodo del suddetto comma 5 era già stato prorogato fino 

al 31/12/2021 dal Decreto Milleproroghe 2021. 

Conseguentemente a questa proroga, gli imballaggi privi dei requisiti prescritti e già immessi in 

commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento 

delle scorte. 

 


