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cc:       

Date: 9 novembre 2022 
 
 

Subject: 
 

Introduzione dei requisiti di etichettatura ambientale in Italia a partire dal  
1 gennaio 2023 
 

 
Gentile Cliente, 
 
con questa lettera desideriamo informarvi circa l’introduzione dei requisiti di 
etichettatura ambientale per gli imballaggi in Italia, attualmente prevista in vigore 
dal 1 gennaio 2023. La normativa di riferimento è il D.Lgs. 152/2006 nella 
versione n.116 del 3 settembre 2020. 
  
Con riferimento alla normativa, tutti gli imballaggi industriali e di consumo 
immessi sul mercato italiano dal 2023 in poi devono essere dotati di un sistema 
di etichettatura che indichi la tipologia di tutti i materiali di imballaggio utilizzati, 
secondo quanto previsto dalla Decisione della Commissione UE n. 97/129 CE 
del 1997. Tuttavia, gli imballaggi già immessi sul mercato prima del 1 gennaio 
2023 che non soddisfano i requisiti di etichettatura ambientale in Italia, possono 
continuare ad essere venduti e utilizzati fino ad esaurimento scorte. 
 
Dal punto di vista del Legislatore italiano, l'etichettatura ambientale dovrebbe 
facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi e quindi 
contribuire ad un'efficace protezione ambientale. Tuttavia, diverse associazioni 
del settore degli imballaggi sottolineerebbero come la Decisione 97/129 CE della 
Commissione UE resti un'etichettatura volontaria da parte del distributore 
dell'imballaggio. 
 
Nella procedura di notifica della Commissione Europea, è stato quindi 
evidenziato che i requisiti italiani attualmente previsti non sono compatibili con 
la normativa europea. Allo stato attuale non sarebbe da escludere pertanto un 
possibile posticipo circa l’entrata in vigore di tale decreto rispetto alla data 
prevista. 
  
Nonostante ciò siamo lieti di informarvi che SCHÜTZ è pronta ad adempiere 
all’obbligo di etichettatura in Italia, prevista entrare in vigore il 1° gennaio 2023. 
In conformità con la Decisione della Commissione Europea 97/129 CE del 1997, 
i nostri prodotti faranno riferimento alle seguenti codifiche: 
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Materiale Abbreviazione Numerazione Esempio di 

etichettatura 
HDPE HDPE 2 HDPE 2 
Metallo ferroso FE 40 FE 40 
Legno FOR 50 FOR 50 

 
 
Oltre ai requisiti di etichettatura in Italia, prevediamo in futuro possibili normative 
di etichettatura identiche o simili all'interno dell'Unione Europea, alle quali le 
nostre misure attualmente implementate potranno essere adattate. Per 
soddisfare i requisiti di etichettatura in Italia, sarà infatti possibile utilizzare 
strumenti digitali come QR code o app. SCHÜTZ: ad esempio, scannerizzando 
un codice QR sulla targhetta di etichettatura del IBC si potrà avere accesso a 
tutte le informazioni essenziali sul riciclaggio e sull'etichettatura ambientale su 
un sito web dedicato. Troverà una panoramica di tutto ciò nell'allegato alla 
presente lettera. 
 
In questo contesto, vorremmo inoltre sottolineare come SCHÜTZ è da sempre 
impegnata responsabilmente per un riutilizzo e riciclo dei prodotti rispettoso 
dell'ambiente, continuando ad investire in questo settore. Con il nostro servizio 
SCHÜTZ Ticket Service (STS) disponibile in tutto il mondo, offriamo infatti un 
servizio di recupero di imballaggi vuoti e usati semplice ed efficace. 
 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti non esiti a contattare il nostro ufficio 
commerciale. 
 
 
Grazie per l’attenzione e per il supporto. 
 
 

Patrick Tarozzo  Gianluigi Gualandris 
(Sales Manager)  (General Manager) 

 
 


