
 

 

Milano, 22 gennaio 2021 
 

 
ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI 

 
 

Questo documento vuole cercare di rispondere ai tanti quesiti degli associati di Assoimballaggi in merito alle 
novità normative sull’etichettatura ambientale degli imballaggi a seguito del decreto legislativo del 3 settembre 
2020.   
 
Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati 
secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate 
dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli 
imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.  
I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, 
la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione .”   
 
Ricordiamo che la prima parte di tale normativa è stata prorogata dal Decreto Milleproroghe 2021 al 31 dicembre 
2021 (ovvero quella relativa alle informazioni sulla raccolta differenziata). Resta invece in vigore la parte in 
grassetto, ovvero l’obbligo di indicare il codice identificativo del materiale sulla base della decisione 97/129/CE. 
Quindi, su ogni imballaggio in legno andrà riportato il codice FOR 50. E su ogni imballaggio in sughero andrà 
riportato il codice FOR 51.  

 
La norma non va nel dettaglio della realizzazione dell’etichetta, dell’ubicazione, per cui tale documento deve 
essere considerate solo come una nostra interpretazione, suggerimenti al fine di supportare e agevolare 
l’associato.    
 
Vi consigliamo di consultare innanzitutto il sito di Conai sull’argomento:  
Conai Progettare Riciclo  
 
Sospensione parziale dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi - Conai - Consorzio 
Nazionale Imballaggi 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Quesiti: 
 
1. Qual è il codice identificativo del legno? FOR 50. 
2. Il codice FOR 50 si usa anche per prodotti compositi a base legno? Si si usa anche per materiali 

a base legno come pannelli di particelle (blocchetti per pallet), pannelli di fibre, OSB, pannelli di 
legno compensato.  

3. Qual è il codice identificativo del sughero? FOR 51. 
4. Cosa dobbiamo riportare sull’imballaggio? Il codice FOR 50, se si tratta di legno, oppure FOR 

51 se si tratta di sughero. 
5. Va riportato anche il triangolino del ciclo di Mobius (simbolo del riciclo)? Non è necessario, basta 

solo la scritta del codice.  
6. Devo riportare il codice sul tappo di sughero? Può essere riportato sull’etichetta della bottiglia. 
7. Che dimensione deve avere il codice?  Non è indicato dalla norma. 
8. Quanti marchi devo apporre? Uno per imballaggio . 
9. In che posizione devo apporlo? Non è espressamente indicato, basta che sia visibile. 
10. E’ possibile apporre un’etichetta adesiva? La norma non lo specifica, si può scegliere. 
11. Gli imballaggi che vengono dall’estero devono avere il codice? Si perché opereranno sul 

territorio italiano. 
12. Il codice va su ogni componente/parte dell’imballaggio? L’imballaggio completo deve avere il 

codice, le singole parti no.  
13. Anche gli altri materiali dell’imballaggio devono riportare il loro codice identificativo (es. 

chiodi)? Tutte le componenti inferiori al 5% in peso non hanno bisogno di riportare il codice. 
14. Cosa è stato prorogato al 31 dicembre 2021? Il riferimento al tipo di raccolta differenziata 
15. Anche gli imballaggi destinati al B2B devono riportare il codice? SI. 
16. Può andare bene se non riporto il codice sull’imballaggio ma lo riporto sul documento di 

trasporto o fattura? No, va sull’imballaggio 
17. Devo marchiare anche gli imballaggi destinati all’estero? No. 
18. Come dobbiamo comportarci con gli Epal? Abbiamo fatto richiesta di chiarimenti ad Epal 

internazionale sulla possibilità di apporre il codice 
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