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ADEGUAMENTO ALLA NORMA SULL’ETICHETTATURA AMBIENTALE  
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DEGLI IMBALLAGGI FORNITI 
 
 
 
 

Norme di Riferimento 
 

1) D. lgs. 116/2020 del 3 settembre 2020  

2) Direttiva 1994/62/CE direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione 
della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.  

 

Condizioni generali  
 
La normativa in oggetto dispone che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite 
dalle norme tecniche UNI applicabili e 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.  
Gli imballaggi destinati al B2B, possono non presentare le informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi, ma 
devono obbligatoriamente riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE.  
In alternativa all’apposizione fisica dell’etichettatura sul packaging, le informazioni possono essere rese disponibili tramite 
canali digitali ad esempio Documenti di trasporto o altra documentazione che accompagni la merce; questi documenti 
possono rimandare a canali digitali per la messa a disposizione delle informazioni  
Tramite il presente documento 2B Minerals S.r.l, che opera nel settore B2B, fornisce ai propri clienti le informazioni 
richieste per l’etichettatura ambientale degli imballaggi utilizzati per i propri prodotti. 
 

 

 

Caratteristiche degli imballaggi forniti da 2B Minerals S.r.l.  

Nella seguente tabella sono specificate le codifiche dei materiali costituenti tutti gli imballi utilizzati, in funzione al tipo di 
confezionamento richiesto da parte del cliente. Sono quindi indicati i materiali per la composizione del bancale utilizzato 
per la movimentazione dei materiali. 
La seguente tabella è sempre consultabile e scaricabile alla pagina relativa ai “Documenti” sul nostro sito web  
www.2bminerals.it 
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IMBALLI 

Tipo di confezionamento Imballo o suo componente Codifica materiale 

Sacco Sacco Carta PAP22 

 Sacco Raffia PP5 

 Sacco Plastica LDPE4 

   

Big Bag Big Bag PP5 

 Big Bag + spalmatura LDPE PE + LDPE (7) 

 Sacco interno LDPE4 

 Busta per etichette  LDPE4 

   

BANCALE 

Tipo di confezionamento Imballo o suo componente Codifica materiale 

Pallet Pallet in legno FOR50 

   

   

Rivestimento Bancale Film Estensibile in plastica LDPE4 

 Foglio COEX in plastica LDPE4 

 Termoretraibile LDPE4 

   

Fondo Cartone PAP20 

   

ACCESSORI 

 Regge PET1 

   

 


