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DICHIARAZIONE ETICHETTATURA AMBIENTALE IMBALLAGGI (rev – del 01 gennaio 2023) 
 
Il decreto D.Lgs n. 116 del 2020 in vigore dal 26 settembre 2020 - modifica il D.Lgs 152/2006 recependo le 
direttive europee sui rifiuti UE 2018/851 e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio 2018/852.  
Tale decreto ha introdotto una importante novità al Codice Ambientale come, ad esempio, l’obbligo di 
etichettatura ambientale. Il contenuto delle informazioni da apporre sull’etichetta in termini di etichettatura 
ambientale prevede una distinzione legata alla destinazione d’uso del prodotto stesso; per il materiale da 
imballaggio destinato al canale B2B (quindi non al consumatore finale), la normativa prevede l’obbligo di 
apporre unicamente una codifica alfanumerica identificativa del materiale conforme alla Decisione della 
Commissione 129/97/CE del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di 
imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti 
di imballaggio, lasciando un approccio volontario verso informazioni aggiuntive sulla raccolta e smaltimento. 
 
Per questo tipo di imballaggi la nota del Ministero della Transizione Ecologica del 17 maggio 2021 chiarisce 
che:   
“Al fine di garantire la corretta etichettatura ambientale anche degli imballaggi finiti e venduti, direttamente dal 
produttore, neutri, privi di grafica o stampa (es. sacchettame trasparente, incarti non personalizzati) e imballi 
per il trasporto o imballaggio terziario come film per pallettizzazione, pallets, scatole o interfalde in cartone 
ondulato, è necessario considerare una possibile alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre 
sull’imballaggio stesso. In questi casi si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di 
composizione dell’imballaggio laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che 
accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.” 
 
Nella tabella 1 allegata, sono elencati i materiali di imballaggio utilizzati per i prodotti forniti dalla Brawo S.p.A. 
 
 
ENVIRONMENTAL LABELING OF PACKAGING (rev – dated 01 January 2023) 
 
D.Lgs n. 116 of 2020 in force since September 26, 2020 - amends D.Lgs  n.152/2006 implementing the 
directive (EU) 2018/851 on waste and the directive (EU) 2018/852 on packaging and packaging waste.  
This decree introduced an important change to the Environmental Code such as the obligation of 
environmental labelling for materials. The content of the information to be affixed on the label in terms of 
environmental labelling provides for a distinction linked to the intended use of the product itself; for packaging 
material intended for the B2B channel (therefore not for the final consumer), the legislation provides for the 
obligation to affix only an alphanumeric code identifying the material in compliance with Commission Decision 
129/97/EC of 28 January 1997 establishing a system identification for packaging materials under Directive 
94/62/EC of the European Parliament and of the Council on packaging and packaging  waste,  leaving  a  
voluntary  approach  towards  additional information on collection and disposal. 
 
For this type of packaging, the note of the Ministry of Ecological Transition dated May 17, 2021 clarifies that: 
"In order to guarantee the correct environmental labeling also of the finished and sold packaging, directly from 
the manufacturer, neutral, without graphics or printing (e.g. transparent bags, non-personalised wrapping) and 
transport packaging or tertiary packaging such as palletizing film, pallets, boxes or corrugated cardboard 
interlayers, it is necessary to consider a possible alternative to the traditional labeling to be affixed to the 
packaging itself. In these cases, the obligation to identify the packaging composition material is considered 
fulfilled where the manufacturer inserts this information on the transport documents accompanying the goods, 
or on other external supports, including digital ones." 
 
In the attached Table 1, the packaging materials used for products supplied by Brawo S.p.A. are listed. 
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