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ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLI 

 

Esseco S.r.l. - Divisione Enartis comunica che in accordo al Decreto Legislativo n. 116/2020 tutti gli 

imballi primari e secondari attualmente utilizzati per il confezionamento dei propri prodotti riportano 

l’indicazione del codice di etichettatura ambientale per lo smaltimento ai sensi della Decisione 

97/129/CE. 

 

Trattandosi di prodotti destinati ad uso professionale (canale B2B), come da Linea Guida del Conai, è 

nostro obbligo indicare esclusivamente la codifica del materiale come indicato dalla Decisione della 

Commissione Europea 97/129/CE. 

 

La codifica del materiale può essere riportata sull’etichetta oppure impressa o stampata sull’imballo.  

 

Segnaliamo inoltre, che i prodotti confezionati prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 

116/2020 possono essere privi della codifica e che è possibile commercializzare le scorte presenti a 

magazzino.  

 

I fornitori degli imballaggi neutri per il trasporto dei prodotti non riportano l’informazione sullo 

smaltimento e l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio per motivi tecnici e 

pratici. Il materiale di imballaggio è riportato nella seguente tabella: 

 

 

ENVIRONMENTAL LABELING OF PACKAGING 

 

Esseco S.r.l. - Enartis Division announces that in accordance with Legislative Decree No. 116/2020, all 

primary and secondary packaging currently used for the packaging of its products bear the indication 

of the environmental labeling code for disposal in accordance with Decision 97/129/EC. 

 

Since we are dealing with products intended for professional use (B2B channel), as per the Conai 

Guidelines, it is our obligation to indicate only the material coding as indicated by European 

Commission Decision 97/129/EC. 

 

The material coding can be on the label or imprinted or printed on the packaging.  

 

We also point out that products packaged prior to the entry into force of Legislative Decree 116/2020 

may be without the coding and that it is possible to market these stocks until full destocking.  
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Suppliers of neutral packaging for the transport of products do not report the information on disposal 

and identification of the packaging composition material for technical and practical reasons. The 

packaging material is given in the following table: 
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DESCRIZIONE/DESCRIPTION MATERIALE/MATERIAL CODICE/CODE 

Pallet legno/Wooden pallet Legno/Wood FOR 50 

Foglio in politene/Polythene sheet Politene a bassa densità/ 

Low density polythene 

LDPE 4 

Foglio di cartone/Paperboard 

sheet 

Cartone non ondulato/ 

Non-corrugated cardboard 

PAP 21 

Film estensibile/Stretch film Polietilene a bassa densità/ 

Low density polythene 

LDPE 4  

Pluriball Polietilene a bassa densità o 

alta densità/Low density or 

high density polythene  

LDPE 4 o HDPE 2 

IBC: Corpo contenitore/Container Polietilene a bassa densità/ 

Low density polythene 

HDPE2 

IBC:  

valvola scarico/valve 

Corpo valvola/body of valve 

 

 

Vite valvola/screw of valve 

 

Mix di polimeri/Polymer mix 

Polietilene a bassa densità/ 

Low density polythene 

Acciao/Steel 

 

OTHER 7 

HDPE 2 

 

FE 40 

IBC: Gabbia/Cage Acciaio/Steel FE 40 

IBC: pallet in legno/wooden pallet Legno/Wooden FOR 50 


