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 Etichettatura ambientale imballaggi
Il Dlgs. 116/2020 relativo ai rifiuti, entrato in vigore il 26 settembre 2020, ha apportato, tra le altre, modifiche riguardo l’etichettatura 
ambientale degli imballaggi. In particolare l’art. 3 comma 3 lettera c ha modificato il comma 5 dell’art. 219 della parte quarta del 
Codice ambientale (Dlgs. 152/2006 s.m.i.) che ora recita:
5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili 
ed 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.

Questa norma ha generato diversi dubbi interpretativi. La situazione oggi la seguente:
Tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) devono prevedere la codifica alfanumerica identificativa del materiale come 
da Decisione 129/97/CE. L’apposizione di tali codici di identificazione del materiale sugli imballaggi è un adempimento 
espressamente in capo ai produttori (degli imballaggi).1

Al contrario, l’obbligo di apporre sugli imballaggi destinati ai consumatori, ovvero al canale B2C, le indicazioni per il corretto 
conferimento in raccolta differenziata, è sospeso (in virtù della disposizione contenuta nel Decreto Milleproroghe 2021) fino 
al 31 dicembre 2021.

Per completezza di informazione, vi segnaliamo che in sede di conversione in legge del Decreto Milleproroghe 2021 (conversione 
che dovrà avvenire entro il 3 marzo prossimo) sono state depositate diverse richieste di emendamento, aventi ad oggetto sia 
l’estensione della proroga all’intero comma sopracitato, sia l’adozione di un periodo di transizione per lo smaltimento delle giacenze.

Il CONAI ha creato un sito appositamente dedicato all’etichettatura ambientale degli imballaggi: www.etichetta-conai.com.
In tale sito si possono trovare i documenti, le FAQ, le best practices, la mail a cui inviare quesiti e la possibilità di iscriversi alla 
newsletter.
Infine vi informiamo che, per il prosieguo delle attività, è intenzione di CIA richiedere al CONAI la costituzione di un gruppo di lavoro 
per l’implementazione delle linee guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi in relazione alle specifiche problematiche dei 
settori produttivi agricoli.
1) I “produttori” sono definiti dal decreto legislativo 152/2006 come “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori 
di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”. Si rileva inoltre che, in materia di sanzioni, l’articolo 261 comma 3 dispone testualmente: “a chiunque 
immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti” previsti per la loro etichettatura, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 
a 40.000 euro. La norma inquadra dunque, tra i soggetti potenzialmente sanzionabili (“chiunque”), qualunque operatore del settore che immette nel 
mercato tali imballaggi.

 Comunicato Regione Piemonte del 15/2/2021: scadenze 
certificati fitosanitari - 
In data 15/02/2021 è stata diffusa una comunicazione da Regione Piemonte in merito alle scadenze dei certificati e allo svolgimento 
dei corsi in modalità FAD. In tale comunicazione si legge che:

“In base alle disposizioni sopra citate e fatte salve nuove disposizioni di legge nazionale, tenendo conto che il D.l. 14.1.2021, n. 
2, attualmente in vigore, ha prorogato lo stato di emergenza al 30.4.2021:
● la validità dei certificati rilasciati dal 1.1.2016 al 30.4.2016 è prorogata di dodici mesi;
● i certificati in scadenza dal 1.5.2021 mantengono la loro scadenza naturale;
● i certificati rilasciati dal 1.1.2015 al 30.4.2015, che già hanno beneficiato della proroga prevista dalla l. 77/2020 e che 
conseguentemente verranno a scadenza entro il 30.4.2021, sono prorogati fino al 29.7.2021, qualora al 30.4.2021, data di 
attuale termine dello stato di emergenza, venga dichiarata la sua definitiva cessazione.

Il comunicato completo è consultabile al seguente indirizzo: 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/rilascio-rinnovo-dei-certificati-abilitazione-pan

Per ulteriori informazioni su corsi di rilascio ex novo e rinnovo, scrivere a cuneo.cipaat@ciacuneo.org.
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