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Gentile Cliente, 

 
Con riferimento al Decreto 116/2020, a decorrere dal 01/01/2023, per tutti gli imballaggi immessi 
sul territorio italiano dovrà essere specificata la natura degli imballaggi, al fine di informare i 
destinatari sulle corrette modalità di smaltimento o recupero degli stessi. 
 
Tale obbligo ricade sia sugli imballaggi destinati ai consumatori, che su tutti gli imballaggi da 
trasporto e/o destinati al canale B2B. 
 
Sui prodotti cartotecnici che realizziamo per Voi, da tempo abbiamo comunicato con Voi sulla 
necessità di inserire l’etichetta ambientale nelle grafiche di ogni referenza. Considerando 
l’obbligo legislativo, laddove vi siano ancora prodotti non a norma, Vi invitiamo a porre rimedio, 
in occasione dei prossimi ordini. 
 
Ricordiamo che i prodotti cartotecnici che forniamo sono un prodotto riciclabile nel sistema di 
raccolta differenziata della carta e che quindi può essere “etichettato” in conformità a quanto 
stabilito nel decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116. 
 
I prodotti cartotecnici forniti possono ricadere nelle seguenti casistiche (riferirsi alle schede 
tecniche per identificare la corretta tipologia): 
 

Tipologia Prodotto realizzato da CJ Informazioni cogenti: 

Astuccio in cartoncino, stampato, piegato ed 
incollato 

Tipologia di imballaggio: Astuccio 

Identificativo del materiale: PAP 21 

Indicazione sul tipo di raccolta: Carta  

Astuccio in cartoncino, stampato, piegato ed 
incollato con finestra in PP o PLA 

Tipologia di imballaggio: Astuccio 

Identificativo del materiale: PAP 21 

Indicazione sul tipo di raccolta: Carta 

Astuccio in cartone ondulato, stampato, piegato 
ed incollato 

Tipologia di imballaggio: Astuccio 

Identificativo del materiale: PAP 20 

Indicazione sul tipo di raccolta: Carta 

Astuccio in cartone ondulato, stampato, piegato 
ed incollato con finestra in PP o PLA 

Tipologia di imballaggio: Astuccio 

Identificativo del materiale: PAP 20 

Indicazione sul tipo di raccolta: Carta 

Astuccio in cartoncino o cartone ondulato 
accoppiato a PE, PP o PET, stampato, piegato 
ed incollato 

Tipologia di imballaggio: Astuccio 

Identificativo del materiale: C/PAP 81 

Indicazione sul tipo di raccolta: Carta 

 
Il termine astuccio può essere sostituito, a seconda della geometria del prodotto o delle 
dimensioni. Ad esempio, si può usare il termine “fascia” oppure “scatola” oppure “Cartoncino”. 
 

Con questa comunicazione riteniamo assolto il nostro obbligo di comunicazione relativo ai 
prodotti da noi realizzati, che siano essi stampati o meno. 

Jesi, 17/01/2023 SPETT.LE CLIENTE 
 

  

Oggetto: Etichettatura obbligatoria degli imballaggi 
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In merito agli imballaggi da trasporto e quindi a tutto ciò che utilizziamo per consegnare il 
nostro prodotto, comunichiamo quanto segue. 

Dal momento che non tutte le tipologie di imballaggio sono o potranno in futuro essere etichettate 
e identificate, abbiamo scelto di comunicare, in accordo alle prescrizioni di legge, attraverso 
questo documento, l’elenco dei possibili materiali da imballaggio utilizzati nelle nostre unità di 
vendita, in modo da facilitarne il conferimento nei corretti canali preposti alla raccolta 
differenziata. 

Segue l’elenco dei possibili Materiali da imballaggio: 

Tipologia Imballaggio Materiale Codice 

Bancali Epal/EUR1 Legno FOR 50 

Bancali in plastica Plastica PP 5 / HDPE 02 

Scatoloni Cartone Ondulato PAP 20 

Interfalde Cartoncino teso PAP 21 

Interfalde Cartone Ondulato PAP 20 

Angolari Cartone PAP 21 

Film estensibile LDPE LDPE 04 

Fogli in plastica a Protezione 
base o sommità bancale 

LDPE LDPE 04 

Tavole MDF/Legno FOR 50 

Reggia Polipropilene PP 5 

Etichette Carta PAP 22 

Nastro Adesivo Polipropilene PP 5 

 

Vi chiediamo pertanto di accertarvi che tale documento raggiunga i responsabili della gestione 
dei materiali, affinché possiate prendere una decisione informata in merito allo smaltimento o 
recupero dei materiali. 

 
 
 

Resp. Assicurazione Qualità | Sicurezza Alimentare 
ROBERTO BIANCARDI 
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