
Etichettatura ambientale 
del packaging:  

gli strumenti CONAI 
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STRUMENTI E SERVIZI  
PER LE IMPRESE 



L’iter legislativo 

Il 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto DL 
“Milleproroghe”, che ha previsto, 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. 
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Soggetti responsabili 

Etichettatura ambientale degli imballaggi neutri 

Preincarti e imballi a peso variabile  

Imballaggi di piccola dimensione, multilingua e di importazione 

Imballaggi destinati all’esportazione 

Ricorso al digitale 

La nota del MiTE chiarisce i temi su cui vertevano i principali dubbi 
interpretativi 



Continuo supporto alle imprese da parte di CONAI 
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I contenuti dell’etichettatura ambientale: 
alcuni casi 

Necessarie: Informazioni da riportare secondo l’art. 219 comma 5 del decreto 116. Le codifiche fanno riferimento alla 
Decisione 129/97/CE. Le indicazioni per la raccolta possono essere comunicate con modalità liberamente scelte, purché 
efficaci e chiare. 
Altamente consigliate: Nei casi di imballaggi multicomponenti, indicare le singole componenti aiuta il consumatore a 
separarle e conferirle correttamente. 
Consigliate: Informazioni volontarie che possono aiutare il consumatore a effettuare una RD di qualità. 

Informazioni da 
riportare per 

ciascuna 
componente 

separabile 
manualmente 
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I contenuti dell’etichettatura ambientale: 
alcuni casi 

Necessarie: Informazioni da riportare secondo l’art. 219 comma 5 del decreto 116. Le codifiche fanno riferimento alla 
Decisione 129/97/CE. Le indicazioni per la raccolta possono essere comunicate con modalità liberamente scelte, purché 
efficaci e chiare. 
Consigliate: Informazioni volontarie che possono aiutare il consumatore a effettuare una RD di qualità. 9 



Alcuni esempi: imballaggio in acciaio 
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Alcuni esempi: imballaggio in carta 
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Alcuni esempi: imballaggio in plastica multistrato 
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Come da UNI 11469  



Alcuni esempi: imballaggio in vetro 
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Alcuni esempi:  
imballaggio composto a base plastica 
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Grazie per l’attenzione! 


