
  
 
 

 

Bagnoli di Sopra, 28 ottobre 2021 
 
 

Oggetto: Etichettatura ambientale in seguito al Decreto Legge 116 del 26/09/2020 e successivi interventi  

 

Spett.le Cliente, 
 
dal 01 Gennaio 2022 dovrebbe entrare in vigore il D.L. 116 del 03/09/2020 che prevede l’obbligo di etichettare 
tutti gli imballaggi con un codice identificativo e in taluni casi anche con lo smaltimento previsto. 
Questo significa che a partire dall’anno prossimo non sarà possibile produrre imballaggi non conformi alla 
suddetta normativa. Sarà invece possibile smaltire le scorte già prodotte sia presso il produttore che presso il 
cliente utilizzatore. 
 
Plastotecnica nella figura del “produttore” è tenuta a comunicare al cliente la composizione del materiale da 
imballaggio. 
Nello specifico i prodotti Plastotecnica possono essere così identificati: 

 Film estensibile da imballaggio estruso in cast: la codifica corretta secondo la 97/129/CE è “Polietilene a 
bassa densità” LDPE 4 

 Film da imballaggio estruso in bolla ad esclusione di no collant, foglia ad alta densità e tubolare elastico: la 
codifica corretta secondo la 97/129/CE è “Polietilene a bassa densità” LDPE 4 

 Tubolare elastico: “altri materia plastici” numero identificativo 7. Secondo la norma UNI 11469 è lecito 
riportare la simbologia >LDPE+EVA< 

 No collant: “altri materia plastici” numero identificativo 7. Secondo la norma UNI 11469 è lecito riportare 
la simbologia >LDPE+PP< 

 Alta densità: la codifica corretta secondo la 97/129/CE è “Polietilene ad densità” HDPE 2 
Per quanto riguarda la destinazione a fine vita la corretta collocazione di tutti i suddetti materiali è la raccolta 
differenziata nella frazione della plastica. 
 
 
Per quanto riguarda la marchiatura effettiva possiamo identificare due casi differenti: 
 

1. PRODOTTI STAMPATI: 
 

Su tutti i prodotti stampati bisognerà aggiungere obbligatoriamente l’identificazione del prodotto e la 
destinazione per lo smaltimento. 
La dicitura che proponiamo è: “FILM IN LDPE 4 DA SMALTIRE NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA” 
valida per tutti i nostri prodotti ad eccezione di no collant, tubolare elastico e foglia alta densità. La dicitura non 
andrà a sostituire altre informazioni presenti se non espressamente richiesto dal cliente.  
Al cliente spetta definire il layout, il colore, la posizione, la ripetizione, la dimensione, eventuali informazioni 
aggiuntive che derivano dallo specifico utilizzo, etc. A seconda di queste caratteristiche può essere valutato come 
necessario il rifacimento parziale del clichè di stampa. 
 
  
 
 



  
 
 

 

2. PRODOTTI NON STAMPATI COMPRESI I PRODOTTI CHE HANNO IL SOLO MARCHIETTO 04PELD, UV 6 
MESI, ETC. 
 

Come da nota chiarificatrice emessa dal Ministero, in questo caso la norma sarà considerata ottemperata anche 
se le indicazioni saranno riportate su un supporto esterno. Plastotecnica si sta attrezzando per riportare un QR 
CODE sia sull’etichetta bancale che sul documento di trasporto. Il QR code rimanderà ad una pagina web che 
riporterà le indicazioni relative sia al prodotto venduto sia al materiale che lo imballa.  
Nel caso ci venga richiesto un imballo anonimo, il QR code sarà messo solo sul documento di trasporto. 
Questo sistema di etichettatura ci permetterà di superare problematiche tecniche di marchiatura diretta del 
materiale, che possono comportare costi aggiuntivi per le parti o addirittura possono essere tecnicamente non 
risolvibili. 
É lecito attivare un approccio equivalente anche per le fasi successive di utilizzo del prodotto. 
Nell’ottica di una responsabilità condivisa espressa nella norma tale proposta va concordata con le parti coinvolte, 
Nel caso in cui desideriate procedere in modo diverso, Vi preghiamo di contattare il Vs. customer service di 
riferimento. 
 
 
 
Ricordiamo infine che la presente normativa riguarda solo materiale commercializzato in Italia.  
 
 
 
 
Restiamo a disposizione per chiarimenti e porgiamo 
 
Cordiali saluti 
Plastotecnica SpA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

 

 

 

 


