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IMBALLAGGI: NUOVA DISCIPLINA  
 

DELL’ETICHETTATURA AMBIENTALE  
 

OBBLIGATORIA 
 

14 Ottobre 2022 
 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatore 
 

Paolo Pipere 
Consulente giuridico ambientale 
Docente di Diritto dell’Ambiente 

Environmental Law Advisor 
 

 
 

Modalità di iscrizione: 
Telefonare alla Segreteria SOIseminari: 

011/23.010.47.  
In seguito confermare l'iscrizione  

via e-mail (seminari@soi.it) 
o compilare la scheda sul sito www.soi.it 

 

Quota di partecipazione individuale 
(1 connessione per 1 persona): 

Euro 390,00 più IVA  
 

CORSO IN DIRETTA STREAMING: 
La quota è comprensiva di documentazione 

scaricabile in formato elettronico e possibilità di 
interagire con il Docente. 

La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) 
deve essere dotata di connessione stabile 

ad internet.  
 

Condizioni di particolare favore sono previste 
per iscrizioni di due o più persone. 

 

Orario: 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed 

eventuale assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 

Ore 12,30: termine corso 
 

 Pagamento: bonifico bancario da effettuarsi 
presso Intesa Sanpaolo SpA - Sede Torino 

IBAN: IT13 H030 6901 0001 0000 0071 138 
 

Disdetta: la disdetta dovrà pervenire in forma 
scritta almeno 5 giorni lavorativi prima 

della data dell’evento. In caso contrario sarà 
fatturata l’intera quota di iscrizione. In ogni 

momento è possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA: 
PSSS22164A 
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Presentazione 
 

Il decreto legislativo 116/2020 ha introdotto l’obbligo di etichettatura ambientale degli 
imballaggi immessi sul mercato nazionale. Dopo una serie di rinvii, dal 1° gennaio 2023 tutti gli 
imballaggi e le merci confezionate immessi sul mercato nazionale dovranno essere conformi alle 
nuove disposizioni. 
L’etichettatura è finalizzata a consentire l’individuazione dei materiali con i quali è realizzato il 
packaging e a fornire ai consumatori indicazioni sulle modalità di raccolta differenziata dei 
rifiuti di imballaggio.  
Sia i produttori sia gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti a garantire la corretta etichettatura 
ed entrambi possono essere sanzionati nel caso di mancato rispetto della norma. 
A pochi mesi dall’entrata in vigore della norma permangono alcune incertezze in merito alle 
modalità di applicazione delle disposizioni e alcune delle etichette già predisposte dalle imprese 
non sembrano essere conformi alle prescrizioni legislative. 
Il corso permette di comprendere come garantire una etichettatura degli imballaggi e delle 
merci confezionate attraverso l’analisi di casi concreti. 

 
Programma 

 

▪ Etichettatura ambientale degli imballaggi: le disposizioni nazionali vigenti 
 

▪ I soggetti obbligati 
 

▪ La decorrenza dell’obbligo e la gestione delle scorte di magazzino 
 

▪ Identificazione dei materiali di imballaggio e informazioni per la corretta raccolta 
differenziata 
 

▪ La decisione 97/129/CE che istituisce il sistema di identificazione dei materiali 
 

▪ Le linee guida CONAI 
 

▪ Le indicazioni del ministero della transizione ecologica 
 

▪ Quali imballaggi e componenti di imballaggio devono essere etichettati 
 

▪ Gli errori più frequenti 
 

▪ Imballaggi neutri e imballaggi terziari 
 

▪ Preincarti e imballi a peso variabile 
 

▪ Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione 
 

▪ Imballaggi destinati all’esportazione 
 

▪ Strumenti digitali per adempiere agli obblighi 
 

▪ I problemi aperti 
 

▪ Cenni all’etichettatura obbligatoria dei prodotti monouso in plastica 
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