
 

 

ISTRUZIONI SULLO SMALTIMENTO DELL’IMBALLAGGI MATERILI ESINCALCE 

In riferimento all’entrata in vigore del Decreto legislativo 116/2020, obbligatoria dal 01/01/2023, tale prospetto è stato 

prodotto in osservanza dei criteri stabiliti dalle Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 

comma 5 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm, per la redazione ed il posizionamento delle etichette ambientali sulle confezioni 

e sugli imballaggi dei prodotti. L’obiettivo è quello di fornire informazioni sulla modalità di gestione dei rifiuti di 

imballaggio, in conformità alla Decisione 97/129/CE della Commissione Europea del 28 gennaio 1997. 

PALLET 

 

 

FOR 50 

RACCOLTA LEGNO 

ISOLA ECOLOGICA / RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Verifica con il Comune come conferire l’imballaggio 

all’isola ecologica. Si consiglia sempre il suo riutilizzo, 

ed eventualmente renderlo, prima di smaltirlo. 

PELLICOLA 

LDPE 4 

RACCOLTA PLASTICA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Verifica le disposizioni del tuo Comune. 

Rimuovi eventuali residui di prodotto, riduci il volume di 

ingombro prima di conferirlo in raccolta. 

 

CAPPUCCIO O FILM ESTENSIBILE 

LDPE 4 

RACCOLTA PLASTICA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Verifica le disposizioni del tuo Comune. 

Rimuovi eventuali residui di prodotto, riduci il volume di 

ingombro prima di conferirlo in raccolta. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Eventuali residui o rimanenze di prodotto, la non conformità come il naturale deterioramento o l’indurimento che 

comportano l’inutilizzo del materiale confezionato generano eventuale materiale di scarto. Tali residui andranno trattati 

come rifiuti speciali non assimilabili né alla normale raccolta differenziata né alla raccolta indifferenziata. Pertanto 

andranno trattati come rifiuti da costruzione e demolizione appartenenti al capitolo CER 17. Per poter essere smaltiti 

prima di tutto dovranno essere selezionati, suddivisi e raggruppati per poi essere identificati mediante analisi, trasportati 

mediante formulario ed infine recuperati e riciclati per quanto possibile mediante procedura semplificata o ordinaria. 

 

 

BISACCO 

LDPE 4 

 RACCOLTA PLASTICA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Verifica le disposizioni del tuo Comune. 

Rimuovi eventuali residui di prodotto, riduci il volume 

di ingombro prima di conferirlo in raccolta. 

 
 

SACCO CARTA 

PAP 22 

RACCOLTA CARTA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Verifica le disposizioni del tuo Comune. 

Rimuovi eventuali residui di prodotto, riduci il volume 

di ingombro prima di conferirlo in raccolta. 

 

 

 

SACCO CARTA CON CAPSULA 

C/PAP 81 

RACCOLTA CARTA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Verifica le disposizioni del tuo Comune. 

Rimuovi eventuali residui di prodotto, riduci il volume 

di ingombro prima di conferirlo in raccolta. 

 


