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1. PREMESSA: IL QUADRO NORMATIVO  

Con l’entrata in vigore del D. lgs.116/2020, che recepisce le direttive UE 2018/851-852 sui rifiuti e sugli 

imballaggi, diventa vigente l’obbligo di etichettatura ambientale per gli imballaggi, a partire dal 1° gennaio 

2023. Tale obbligo si applica a tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari), immessi al consumo nel 

territorio nazionale, i quali devono essere etichettati nei modi che l’azienda ritiene più idonei, purché 

efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti dal decreto. Gli imballaggi destinati al B2B1 devono riportare la 

codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 97/129/CE, mentre gli imballaggi destinati al B2C2 dovranno 

riportare, oltre alla citata codifica, anche le informazioni sulla destinazione finale dell’imballaggio.  

Da ciò si evince che i produttori3 degli imballaggi sono i soggetti obbligati ad identificare correttamente 

l’imballaggio, con l’opportuna codifica alfanumerica, perché a conoscenza dell’effettiva composizione 

dell’imballaggio, garantendo così una completa ed idonea informazione per tutti i soggetti della filiera. 

Occorre tenere presente che sono previste sanzioni per tutti i soggetti della filiera, pertanto molto spesso, 

le informazioni per una corretta etichettatura sono condivise tra produttore e utilizzatore4 dell’imballaggio 

(principio di co-responsabilità nella gestione degli imballaggi), attraverso accordi commerciali e 

contrattuali che ne definiscono le responsabilità in maniera condivisa. Ne deriva che l’obbligo di 

etichettatura ricade su chiunque immetta sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti stabiliti, quindi 

anche sugli utilizzatori.                      

Oltre alle informazioni sopracitate che le aziende devono riportare obbligatoriamente sul proprio 

imballaggio, è possibile l’inserimento di informazioni ambientali aggiuntive. 

A tal proposito ogni azienda può apporre volontariamente sul proprio imballaggio: 

• Etichette ambientali di prodotto (di tipo I, II e III), le quali fanno riferimento alla norma ISO 14020; 

• Certificazioni e marchi ambientali di compostabilità e biodegradabilità, certificazioni sul contenuto 

di materia prima rinnovabile, certificazioni sul contenuto di materiale riciclato e certificazioni sulla 

corretta gestione forestale; 

 
1 Imballaggi che, tal quali o sotto forma di prodotti preconfezionati, sono ceduti al “professionista”, ovvero “persona fisica o 

giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo 

intermediario (art. 3, comma 1 del Codice del Consumo). 

2 Imballaggi che, tal quali o sotto forma di prodotti preconfezionati, sono offerti al consumatore finale, in vendita o anche a titolo 

gratuito. 

3 Fornitori di imballaggio, fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio (art.218, comma 1 

lettera r), D.lgs. 152/2006). 

4 Commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (art. 218, comma 1 

lettera s), D.lgs. 15272206). 
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• Schema nazionale volontario “Made Green in Italy”, per gli imballaggi ad elevata qualificazione 

ambientale; 

• Informazioni per una raccolta differenziata di qualità; 

• Marchi ambientali specifici per filiere di materiale, relativi agli imballaggi in carta e in acciaio/ 

alluminio 

Le informazioni e le certificazioni ambientali volontarie permettono all’azienda di differenziarsi all’interno 

del mercato valorizzando il proprio impegno in termini di sostenibilità.    

Il presente dossier è redatto sulla base delle informazioni fornite dal Datore di Lavoro dell’impresa, nonché 

dai relativi fornitori, ovvero: 

• Eiffel industria materie plastiche S.p.A. 

• Maxfel 

• Santon S.R.L. 

• GierrePack S.R.L. 

• Materie Plastiche Pisane S.R.L. 

• T.M.P. di Bacis S.R.L. 

• Arbizzi Soc. Coop. 

• Industrial Packaging S.R.L. 

• Filtrex SRL 
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2. Elenco imballaggi soggetti all’obbligo di etichettatura ambientale 

ELENCO IMBALLAGGI 
RUOLO DELL’IMPRESA: 
PRODUTTORE/IMPORT
ATORE/ UTILIZZATORE  

DESTINAZIONE: 
B2B/ B2C 
(Specificare)  

FORNITORE 
DELL’IMBALLAGGIO/MATERIA
LE DI IMBALLAGGIO 

1.BOBINE INVOLUCRO 
NERO E BIANCO 

UTLIZZATORE B2B EIFFEL Industria Materie 
Plastiche S.p.A. 
Via Provinciale, 35/A 
43012 Fontanellato (PR) 
P.IVA 00156530347 

2.CARTA DA UMETTARE UTILIZZATORE B2B MAXFEL 
Via Esculapio, 32 
20864 Agrate Brianza (MB) 
P.IVA e C.F. 08710670962 

3.TUBI DI 
CARTONE/ANIMA 
INTERNA 

UTILIZZATORE B2B Tubettificio Santon S.R.L. 
Via Guglielmo Marconi, 5 
36021 Villaga (VI) 
P.IVA 02506180245 

4.SCOTCH/REGGETTA UTILIZZATORE B2B GierrePack S.R.L. 
Via Nicola Sacco, 7 
47122 Forlì (FC) 
P.IVA 03100860406 

5.ESTENSIBILE 
MANUALE 

UTILIZZATORE B2B Materie Plastiche Pisane 
S.R.L. 
Via della Vecchia Stazione, 1 
56031 Bientina (PI) 
P.IVA e C.F. 01180800508 

6.PRODOTTI VARI 
COMMERCIALIZZATI 

PRODUTTORE B2B Leliplast S.R.L. 
Via Solazio, 15 
47122 Forlì (FC) 
P.IVA 01327050405 

7.SCATOLE  UTILIZZATORE B2B Scatolificio Forlivese S.R.L. 
Via B. Partisani, 45 
47016 Fiumana (FC) 
P.IVA 03210820407 

8.RAFFIA UTILIZZATORE B2B T.M.P. di Bacis S.R.L. 
Corso Italia, 39 
24049 Verdello (BG) 
P.IVA e C.F. 01569960162 

9.PALLET UTILIZZATORE B2B Fornitori vari 

10.FILM NON 
ESTENSIBILE 

PRODUTTORE B2B Leliplast S.R.L. 
Via Solazio, 15 
47122 Forlì (FC) 
P.IVA 01327050405 

11.SCATOLE UTILIZZATORE B2B Arbizzi Soc. Coop. 
Via Luciano Lama, 1 
42025 Cavriago (RE) 
P.IVA e C.F.02631750359 

12.SCATOLE UTILIZZATORE B2B Industrial Packaging S.R.L. 
Via Monti Urali, 20 
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42122 Reggio Emila (RE) 
P.IVA 01356570356 

13.FILO FERRO 
PLASTIFICATO 

UTILIZZATORE B2B Filtrex SRL 
Via del Commercio – Zona 
P.I.P. 
73034 Gagliano del Capo (LE) 
P.IVA e C.F. 03379640752 
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SCHEDA RACCOLTA DATI IMBALLAGGIO N.: 1 

Fornitore: Eiffel Industrie Materie Plastiche S.p.A. 

Descrizione: Bobine involucro nero e bianco 

 Destinato a:   B2B     B2C 
 

Struttura- corpo principale PLASTICA e secondari: 1) ___________2) _________3) _______ 

Quale tipologia di 
materiale 
compone 
l’imballaggio?  

Monomateriale  
(quando la % del materiale non prevalente in peso 

è <5% del peso totale) 

  
codice alfanumerico 
LDPE 4 

Composto/ Multistrato  
(quando la % del materiale non prevalente in peso 
è > 5% del peso totale) 

 
________ 
codice alfanumerico 

Materiale prevalente 
________ 

 >60% del peso 
dell’imballaggio 

 <60% del peso 
dell’imballaggio 

Materiali secondari 
1. __________ 
2. __________ 

 

L’imballaggio a 
quale tipologia di 
raccolta è 
destinato? 
(informazione 

obbligatoria solo per 
imballaggi destinati al 
B2C) 

 

 Raccolta 
differenziata 

 Carta 

Suggerimenti per una 
raccolta differenziata 

di qualità  
(facoltativo) 

VERIFICA LE 
DISPOSIZIONI DEL TUO 
COMUNE  Plastica 

 Vetro 

 Metalli 

 Rifiuti organici 

 Legno 

 Raccolta Dedicata 

 Raccolta indifferenziata  

Il materiale è riciclabile al 100% secondo la norma tecnica 13430:2005, per cui è possibile indicare la dicitura con il 

relativo ciclo di Mobius. 
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SCHEDA RACCOLTA DATI IMBALLAGGIO N.: 2 

Fornitore: Maxfel 

Descrizione: Carta da umettare 

 Destinato a:   B2B     B2C 
 

Struttura- corpo principale CARTA e secondari: 1) ___________2) _________3) _______ 

 

Quale tipologia di 
materiale 
compone 
l’imballaggio?  

Monomateriale  
(quando la % del materiale non prevalente in peso 

è <5% del peso totale) 

  
codice alfanumerico 
PAP 22 
Grammatura 70 g/m2 

Composto/ Multistrato  
(quando la % del materiale non prevalente in peso 
è > 5% del peso totale) 

 
________ 
codice alfanumerico 

Materiale prevalente 
________ 

 >60% del peso 
dell’imballaggio 

 <60% del peso 
dell’imballaggio 

Materiali secondari 
1. __________ 
2. __________ 

 

L’imballaggio a 
quale tipologia di 
raccolta è 
destinato? 
(informazione 

obbligatoria solo per 
imballaggi destinati al 
B2C) 

 

 Raccolta 
differenziata 

 Carta 

Suggerimenti per una 
raccolta differenziata 

di qualità  
(facoltativo) 

VERIFICA LE 
DISPOSIZIONI DEL TUO 
COMUNE  Plastica 

 Vetro 

 Metalli 

 Rifiuti organici 

 Legno 

 Raccolta Dedicata 

 Raccolta indifferenziata  
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SCHEDA RACCOLTA DATI IMBALLAGGIO N.: 3 

Fornitore: Santon S.R.L. 

Descrizione: Tubi di cartone – anima interna 

 Destinato a:   B2B     B2C 
 

Struttura- corpo principale CARTA e secondari: 1) ___________2) _________3) _______ 

 

Quale tipologia di 
materiale 
compone 
l’imballaggio?  

Monomateriale  
(quando la % del materiale non prevalente in peso 

è <5% del peso totale) 

  
codice alfanumerico 
PAP 21 o PAP 20 
Grammatura 418 a 480 g/m2  

→ 
l’imballaggio può essere catalogato in 
maniera ambivalente  

Composto/ Multistrato  
(quando la % del materiale non prevalente in peso 
è > 5% del peso totale) 

 
________ 
codice alfanumerico 

Materiale prevalente 
________ 

 >60% del peso 
dell’imballaggio 

 <60% del peso 
dell’imballaggio 

Materiali secondari 
1. __________ 
2. __________ 

 

L’imballaggio a 
quale tipologia di 
raccolta è 
destinato? 
(informazione 

obbligatoria solo per 
imballaggi destinati al 
B2C) 

 

 Raccolta 
differenziata 

 Carta 

Suggerimenti per una 
raccolta differenziata 

di qualità  
(facoltativo) 

VERIFICA LE 
DISPOSIZIONI DEL TUO 
COMUNE  Plastica 

 Vetro 

 Metalli 

 Rifiuti organici 

 Legno 

 Raccolta Dedicata 

 Raccolta indifferenziata  
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SCHEDA RACCOLTA DATI IMBALLAGGIO N.: 4 

Fornitore: GierrePack S.R.L. 

Descrizione: Scotch 

 Destinato a:   B2B     B2C 
 

Struttura- corpo principale PLASTICA e secondari: 1) ___________2) _________3) _______ 

 

Quale tipologia di 
materiale 
compone 
l’imballaggio?  

Monomateriale  
(quando la % del materiale non prevalente in peso 

è <5% del peso totale) 

  
codice alfanumerico 
PP 5  

Composto/ Multistrato  
(quando la % del materiale non prevalente in peso 
è > 5% del peso totale) 

 
________ 
codice alfanumerico 

Materiale prevalente 
________ 

 >60% del peso 
dell’imballaggio 

 <60% del peso 
dell’imballaggio 

Materiali secondari 
1. __________ 
2. __________ 

 

L’imballaggio a 
quale tipologia di 
raccolta è 
destinato? 
(informazione 

obbligatoria solo per 
imballaggi destinati al 
B2C) 

 

 Raccolta 
differenziata 

 Carta 

Suggerimenti per una 
raccolta differenziata 

di qualità  
(facoltativo) 

VERIFICA LE 
DISPOSIZIONI DEL TUO 
COMUNE  Plastica 

 Vetro 

 Metalli 

 Rifiuti organici 

 Legno 

 Raccolta Dedicata 

 Raccolta indifferenziata  
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SCHEDA RACCOLTA DATI IMBALLAGGIO N.: 5 

Fornitore: GierrePack S.R.L. 

Descrizione: Reggia 

 Destinato a:   B2B     B2C 
 

Struttura- corpo principale PLASTICA e secondari: 1) ___________2) _________3) _______ 

 

Quale tipologia di 
materiale 
compone 
l’imballaggio?  

Monomateriale  
(quando la % del materiale non prevalente in peso 

è <5% del peso totale) 

  
codice alfanumerico 
PP 5  

Composto/ Multistrato  
(quando la % del materiale non prevalente in peso 
è > 5% del peso totale) 

 
________ 
codice alfanumerico 

Materiale prevalente 
________ 

 >60% del peso 
dell’imballaggio 

 <60% del peso 
dell’imballaggio 

Materiali secondari 
1. __________ 
2. __________ 

 

L’imballaggio a 
quale tipologia di 
raccolta è 
destinato? 
(informazione 

obbligatoria solo per 
imballaggi destinati al 
B2C) 

 

 Raccolta 
differenziata 

 Carta 

Suggerimenti per una 
raccolta differenziata 

di qualità  
(facoltativo) 

VERIFICA LE 
DISPOSIZIONI DEL TUO 
COMUNE  Plastica 

 Vetro 

 Metalli 

 Rifiuti organici 

 Legno 

 Raccolta Dedicata 

 Raccolta indifferenziata  

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

SCHEDA RACCOLTA DATI IMBALLAGGIO N.: 6 

Fornitore: Materie Plastiche Pisane S.R.L. 

Descrizione: Estensibile manuale  

 Destinato a:   B2B     B2C 
 

Struttura- corpo principale PLASTICA e secondari: 1) ___________2) _________3) _______ 

 

Quale tipologia di 
materiale 
compone 
l’imballaggio?  

Monomateriale  
(quando la % del materiale non prevalente in peso 

è <5% del peso totale) 

  
codice alfanumerico 
LDPE 4 

Composto/ Multistrato  
(quando la % del materiale non prevalente in peso 
è > 5% del peso totale) 

 
________ 
codice alfanumerico 

Materiale prevalente 
________ 

 >60% del peso 
dell’imballaggio 

 <60% del peso 
dell’imballaggio 

Materiali secondari 
1. __________ 
2. __________ 

 

L’imballaggio a 
quale tipologia di 
raccolta è 
destinato? 
(informazione 

obbligatoria solo per 
imballaggi destinati al 
B2C) 

 

 Raccolta 
differenziata 

 Carta 

Suggerimenti per una 
raccolta differenziata 

di qualità  
(facoltativo) 

VERIFICA LE 
DISPOSIZIONI DEL TUO 
COMUNE  Plastica 

 Vetro 

 Metalli 

 Rifiuti organici 

 Legno 

 Raccolta Dedicata 

 Raccolta indifferenziata  
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SCHEDA RACCOLTA DATI IMBALLAGGIO N.: 7 

Produttore: Leliplast S.R.L. 

Descrizione: Prodotti di vario genere  

 Destinato a:   B2B     B2C 
 

Struttura- corpo principale PLASTICA e secondari: 1) ___________2) _________3) _______ 

 

Quale tipologia di 
materiale 
compone 
l’imballaggio?  

Monomateriale  
(quando la % del materiale non prevalente in peso 

è <5% del peso totale) 

  
codice alfanumerico 
HDPE 2 

Composto/ Multistrato  
(quando la % del materiale non prevalente in peso 
è > 5% del peso totale) 

 
________ 
codice alfanumerico 

Materiale prevalente 
________ 

 >60% del peso 
dell’imballaggio 

 <60% del peso 
dell’imballaggio 

Materiali secondari 
1. __________ 
2. __________ 

 

L’imballaggio a 
quale tipologia di 
raccolta è 
destinato? 
(informazione 

obbligatoria solo per 
imballaggi destinati al 
B2C) 

 

 Raccolta 
differenziata 

 Carta 

Suggerimenti per una 
raccolta differenziata 

di qualità  
(facoltativo) 

VERIFICA LE 
DISPOSIZIONI DEL TUO 
COMUNE  Plastica 

 Vetro 

 Metalli 

 Rifiuti organici 

 Legno 

 Raccolta Dedicata 

 Raccolta indifferenziata  
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SCHEDA RACCOLTA DATI IMBALLAGGIO N.: 8 

Produttore: Leliplast S.R.L. 

Descrizione: Prodotti di vario genere  

 Destinato a:   B2B     B2C 
 

Struttura- corpo principale PLASTICA e secondari: 1) ___________2) _________3) _______ 

 

Quale tipologia di 
materiale 
compone 
l’imballaggio?  

Monomateriale  
(quando la % del materiale non prevalente in peso 

è <5% del peso totale) 

  
codice alfanumerico 
LDPE 4 

Composto/ Multistrato  
(quando la % del materiale non prevalente in peso 
è > 5% del peso totale) 

 
________ 
codice alfanumerico 

Materiale prevalente 
________ 

 >60% del peso 
dell’imballaggio 

 <60% del peso 
dell’imballaggio 

Materiali secondari 
1. __________ 
2. __________ 

 

L’imballaggio a 
quale tipologia di 
raccolta è 
destinato? 
(informazione 

obbligatoria solo per 
imballaggi destinati al 
B2C) 

 

 Raccolta 
differenziata 

 Carta 

Suggerimenti per una 
raccolta differenziata 

di qualità  
(facoltativo) 

VERIFICA LE 
DISPOSIZIONI DEL TUO 
COMUNE  Plastica 

 Vetro 

 Metalli 

 Rifiuti organici 

 Legno 

 Raccolta Dedicata 

 Raccolta indifferenziata  
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SCHEDA RACCOLTA DATI IMBALLAGGIO N.: 9 

Fornitore: Scatolificio Forlivese S.R.L. 

Descrizione: Scatole  

 Destinato a:   B2B     B2C 
 

Struttura- corpo principale CARTA e secondari: 1) ___________2) _________3) _______ 

 

Quale tipologia di 
materiale 
compone 
l’imballaggio?  

Monomateriale  
(quando la % del materiale non prevalente in peso 

è <5% del peso totale) 

  
codice alfanumerico 
PAP 20 

Composto/ Multistrato  
(quando la % del materiale non prevalente in peso 
è > 5% del peso totale) 

 
________ 
codice alfanumerico 

Materiale prevalente 
________ 

 >60% del peso 
dell’imballaggio 

 <60% del peso 
dell’imballaggio 

Materiali secondari 
1. __________ 
2. __________ 

 

L’imballaggio a 
quale tipologia di 
raccolta è 
destinato? 
(informazione 

obbligatoria solo per 
imballaggi destinati al 
B2C) 

 

 Raccolta 
differenziata 

 Carta 

Suggerimenti per una 
raccolta differenziata 

di qualità  
(facoltativo) 

VERIFICA LE 
DISPOSIZIONI DEL TUO 
COMUNE  Plastica 

 Vetro 

 Metalli 

 Rifiuti organici 

 Legno 

 Raccolta Dedicata 

 Raccolta indifferenziata  
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SCHEDA RACCOLTA DATI IMBALLAGGIO N.: 10 

Fornitore: Filtrex SRL 

Descrizione: Filo ferro plastificato 

 Destinato a:   B2B     B2C 
 

Struttura- corpo principale FERRO e secondari: 1) ___________2) _________3) _______ 

 

Quale tipologia di 
materiale 
compone 
l’imballaggio?  

Monomateriale  
(quando la % del materiale non prevalente in peso 

è <5% del peso totale) 

 
codice alfanumerico 
 

Composto/ Multistrato  
(quando la % del materiale non prevalente in peso 
è > 5% del peso totale) 

 
C/FE 92 
codice alfanumerico 

Materiale prevalente  
FERRO 

 >60% del peso 
dell’imballaggio 

 <60% del peso 
dell’imballaggio 

Materiali secondari 
1. PVC 
2. __________ 

 

L’imballaggio a 
quale tipologia di 
raccolta è 
destinato? 
(informazione 

obbligatoria solo per 
imballaggi destinati al 
B2C) 

 

 Raccolta 
differenziata 

 Carta 

Suggerimenti per una 
raccolta differenziata 

di qualità  
(facoltativo) 

VERIFICA LE 
DISPOSIZIONI DEL TUO 
COMUNE  Plastica 

 Vetro 

 Metalli 

 Rifiuti organici 

 Legno 

 Raccolta Dedicata 

 Raccolta indifferenziata  
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SCHEDA RACCOLTA DATI IMBALLAGGIO N.: 11 

Fornitore: fornitori vari 

Descrizione: Pallets 

 Destinato a:   B2B     B2C 
 

Struttura- corpo principale LEGNO e secondari: 1) ___________2) _________3) _______ 

 

Quale tipologia di 
materiale 
compone 
l’imballaggio?  

Monomateriale  
(quando la % del materiale non prevalente in peso 

è <5% del peso totale) 

  
codice alfanumerico 
FOR 50 

Composto/ Multistrato  
(quando la % del materiale non prevalente in peso 
è > 5% del peso totale) 

 
________ 
codice alfanumerico 

Materiale prevalente 
________ 

 >60% del peso 
dell’imballaggio 

 <60% del peso 
dell’imballaggio 

Materiali secondari 
1. __________ 
2. __________ 

 

L’imballaggio a 
quale tipologia di 
raccolta è 
destinato? 
(informazione 

obbligatoria solo per 
imballaggi destinati al 
B2C) 

 

 Raccolta 
differenziata 

 Carta 

Suggerimenti per una 
raccolta differenziata 

di qualità  
(facoltativo) 

VERIFICA LE 
DISPOSIZIONI DEL TUO 
COMUNE  Plastica 

 Vetro 

 Metalli 

 Rifiuti organici 

 Legno 

 Raccolta Dedicata 

 Raccolta indifferenziata  
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SCHEDA RACCOLTA DATI IMBALLAGGIO N.: 12 

Produttore: Leliplast S.R.L. 

Descrizione: Film non estensibile 

 Destinato a:   B2B     B2C 
 

Struttura- corpo principale PLASTICA e secondari: 1) ___________2) _________3) _______ 

 

Quale tipologia di 
materiale 
compone 
l’imballaggio?  

Monomateriale  
(quando la % del materiale non prevalente in peso 

è <5% del peso totale) 

  
codice alfanumerico 
LDPE 4 

Composto/ Multistrato  
(quando la % del materiale non prevalente in peso 
è > 5% del peso totale) 

 
________ 
codice alfanumerico 

Materiale prevalente 
________ 

 >60% del peso 
dell’imballaggio 

 <60% del peso 
dell’imballaggio 

Materiali secondari 
1. __________ 
2. __________ 

 

L’imballaggio a 
quale tipologia di 
raccolta è 
destinato? 
(informazione 

obbligatoria solo per 
imballaggi destinati al 
B2C) 

 

 Raccolta 
differenziata 

 Carta 

Suggerimenti per una 
raccolta differenziata 

di qualità  
(facoltativo) 

VERIFICA LE 
DISPOSIZIONI DEL TUO 
COMUNE  Plastica 

 Vetro 

 Metalli 

 Rifiuti organici 

 Legno 

 Raccolta Dedicata 

 Raccolta indifferenziata  
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SCHEDA RACCOLTA DATI IMBALLAGGIO N.: 12 

Fornitore: Arbizzi Soc. Coop. 

Descrizione: Scatole 

 Destinato a:   B2B     B2C 
 

Struttura- corpo principale CARTA e secondari: 1) ___________2) _________3) _______ 

 

Quale tipologia di 
materiale 
compone 
l’imballaggio?  

Monomateriale  
(quando la % del materiale non prevalente in peso 

è <5% del peso totale) 

  
codice alfanumerico 
PAP 20 
Con indicazione del ciclo di Mobius di 
ricclabilità 

Composto/ Multistrato  
(quando la % del materiale non prevalente in peso 
è > 5% del peso totale) 

 
________ 
codice alfanumerico 

Materiale prevalente 
________ 

 >60% del peso 
dell’imballaggio 

 <60% del peso 
dell’imballaggio 

Materiali secondari 
1. __________ 
2. __________ 

 

L’imballaggio a 
quale tipologia di 
raccolta è 
destinato? 
(informazione 

obbligatoria solo per 
imballaggi destinati al 
B2C) 

 

 Raccolta 
differenziata 

 Carta 

Suggerimenti per una 
raccolta differenziata 

di qualità  
(facoltativo) 

VERIFICA LE 
DISPOSIZIONI DEL TUO 
COMUNE  Plastica 

 Vetro 

 Metalli 

 Rifiuti organici 

 Legno 

 Raccolta Dedicata 

 Raccolta indifferenziata  
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SCHEDA RACCOLTA DATI IMBALLAGGIO N.: 13 

Fornitore: Industrial Packaging S.R.L. 

Descrizione: Scatole 

 Destinato a:   B2B     B2C 
 

Struttura- corpo principale CARTA e secondari: 1) ___________2) _________3) _______ 

 

Quale tipologia di 
materiale 
compone 
l’imballaggio?  

Monomateriale  
(quando la % del materiale non prevalente in peso 

è <5% del peso totale) 

  
codice alfanumerico 
PAP 20 
Con indicazione del ciclo di Mobius di 
riciclabilità 

Composto/ Multistrato  
(quando la % del materiale non prevalente in peso 
è > 5% del peso totale) 

 
________ 
codice alfanumerico 

Materiale prevalente 
________ 

 >60% del peso 
dell’imballaggio 

 <60% del peso 
dell’imballaggio 

Materiali secondari 
1. __________ 
2. __________ 

 

L’imballaggio a 
quale tipologia di 
raccolta è 
destinato? 
(informazione 

obbligatoria solo per 
imballaggi destinati al 
B2C) 

 

 Raccolta 
differenziata 

 Carta 

Suggerimenti per una 
raccolta differenziata 

di qualità  
(facoltativo) 

VERIFICA LE 
DISPOSIZIONI DEL TUO 
COMUNE  Plastica 

 Vetro 

 Metalli 

 Rifiuti organici 

 Legno 

 Raccolta Dedicata 

 Raccolta indifferenziata  
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3. Elaborazione Etichetta e suggerimenti  

IMBALLAGGIO CODIFICA 
ALFANUMERICA 

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

NOTE  

Bobine involucro 
nero e bianco 

LDPE 4 
Con ciclo di 
Mobius 

PLASTICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verifica le disposizioni del tuo 
comune 

Carta da umettare PAP 22 CARTA  

Tubi in 
cartone/anima 
interna 

PAP 21 o PAP 20 

 
CARTA 

Scotch PP 5 PLASTICA 

Reggia PP 5  PLASTICA 

Estensibile manuale LDPE 4 
 

PLASTICA 

Prodotti vari 
commercializzati 

HDPE 2 PLASTICA 

LDPE 4 

Scatole PAP 20 con 
indicazione del 
ciclo di Mobius  

CARTA 

Filo ferro plastificato C/FE 92 METALLI 

Pallet  FOR 50 LEGNO 

Film non estensibile  LDPE 4 PLASTICA 

 

 

                    OBBLIGATORIE NEL CANALE B2B 

                                                                                                                             OBBLIGATORIE NEL CANALE B2C 

 

Nel caso in cui gli imballaggi abbiano un canale sia B2B che B2C, si consiglia di inserire l’etichettatura 

ambientale nella sua completezza, contemplando anche la dicitura “raccolta differenziata e materiale di 

riferimento” nonché “Verifica le disposizioni del tuo Comune”. 

 

 

 

 

 

 

 

*In allegato documenti/schede tecniche degli imballaggi, lettere con le informazioni fornite dal fornitore e 

documentazione fotografica.  


