
  

 

 

 

 

 
 

Sei un produttore e/o utilizzatore di imballaggi? 
Hai qualche dubbio sull’etichettatura ambientale?  

Possiamo accompagnarti con validi consigli e indicarti la strada migliore. E sai perché? 
Perché vige l’obbligo di etichettatura ambientale sui tuoi imballaggi, che prevede l’identificazione del tipo di imballaggio, la 
sua classificazione in funzione del materiale usato e l’informazione ai consumatori sulla sua destinazione a fine vita.  

L’obbligo di etichettatura è stato sospeso fino al 30 giugno 2022 con Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 
(cosiddetto “Milleproroghe”), all'art. 11, commi 1, ed entrerà effettivamente in vigore dal 1° luglio 2022, fatte salve diverse 
nuove disposizioni. Contestualmente, fa salvi i prodotti privi di etichettatura, già immessi in commercio o etichettati al 1° 
luglio 2022, che possono quindi essere commercializzati fino ad esaurimento scorte. 

 
Per saperne di più: D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e direttiva UE 
2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggi. Tale decreto ha apportato importanti modifiche, introducendo 
l’obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia. 

 

Ti starai chiedendo: perché è importante porre attenzione a questo argomento? 

Perché l’etichettatura ambientale rappresenta un anello importante della catena che caratterizza la tutela dell’ambiente e, 
allo stesso tempo, è un veicolo di preziose informazioni per il consumatore.  

Ma non solo: questo ti permette di evitare spiacevoli sanzioni. 

 

Per saperne di più: l’art. 261 co.3 del D.Lgs. 152/06 prevede una sanzione da 5.200 € a 40.000 € a carico di chiunque 
immetta sul mercato imballaggi privi delle informazioni previste dall’art. 219 co.5 del D.Lgs. 152/06. 
Le sanzioni possono essere applicate sia al produttore del materiale di imballaggio, sia ai commercianti e distributori. 

 

Al giorno d’oggi, il mondo è concentrato sui temi dell’eco-sostenibilità, dell’economia circolare e del rispetto per 
l’ambiente. Le scelte di ognuno di noi ricadono sempre sulla collettività, compresi i bambini: rendiamoci allora 

protagonisti di questo cambiamento, iniziando a comunicare e ad attuare correttamente la raccolta degli imballaggi. 

 

In quest’ottica, Stilsano può accompagnarti passo dopo passo con: 

ü Consulenza in tutte le tappe del tuo percorso 
ü Consigli utili per la stesura delle etichette  
ü Confronti attivi con la massima serietà 
ü E soprattutto professionalità. 

 

 

Contattaci senza impegno per maggiori informazioni! 

Stilsano S.r.l. - www.stilsano.it - consulenzafood@stilsano.it - F. +39 041 564 8717 - M. +39 347 0100895 
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ambientale degli imballaggi 

Consulenza e consigli utili nella stesura delle 
etichette per evitare spiacevoli sanzioni 


