Liste degli imballaggi FLESSIBILI in plastica nelle tre fasce contributive
FASCIA A - Imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito C&I

Liners, Big Bags e analoghi Sacchi tessuto per
usi industriali

Cappucci per copertura pallet / Big Bag

Film (estensibile o termoretraibile) per
pallettizzazione e film termoretraibile per
fardellaggio*
* Per film termoretraibile per fardellaggio si intende il film usato tal quale con
un mero trattamento termico che lo restringe intorno a più unità di vendita.
Sono escluse quindi le applicazioni sulla singola unità di vendita o che
necessitano di termosaldature o ulteriori trattamenti (es. etichette, sleeves,
sacchettame e altre tipologie di imballaggi flessibili, anche se vendute in
bobine)

Pluribolle e altri cuscini ad aria

Rientrano nella Fascia A anche le materie prime per autoproduzione degli imballaggi
sopra riportati.
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FASCIA B - Imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito Domestico

Borse riutilizzabili, conformi alla vigente
normativa (art. 226-bis del D.Lgs.
152/2006)1 2

Borse rispondenti ai requisiti stabiliti
dalla norma UNI EN 13432:2002 3

Rientrano nella Fascia B anche le materie prime per autoproduzione degli imballaggi sopra
riportati.

1 Confermata l’esclusione dal Contributo Ambientale già prevista per le borse riutilizzabili, cosiddette cabas, conformi a quanto previsto dalla normativa

vigente (con maniglie esterne, spessore superiore ai 200 micron e contenenti una percentuale di riciclato di almeno il 30%).
2 "...omissis...

a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
1. con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale
di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2. con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come
imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
1. con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale
di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2. con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come
imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
...omissis..." (Art. 226-bis del D.Lgs. 152/2006)
3 “Borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità

e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN
13432:2002” (Art. 218, comma 1, lett. dd-septies, del D.Lgs. 152/2016).
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FASCIA C – Imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali
Elenco esemplificativo e non esaustivo. Le tipologie di imballaggi non presenti nelle due liste
precedenti sono da considerarsi afferenti quest’ultima categoria di riferimento.

Copriabiti in tessuto/non tessuto e buste
portabiancheria

Etichette

Film (estrusione in piano o in bolla –
tubolare) monostrato/multistrato diversi da
quelli di Fascia A, per il confezionamento di
merce (normalmente in forma di
sacchi/sacchetti)

Film protettivi (es. pellicole rimovibili)

Nastri adesivi

Pellicole ad uso professionale (es. per
alimenti)
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Pellicole per indumenti (es. pellicola usata
dalle lavanderie)

Poliaccoppiati a prevalenza plastica (se
flessibili)

Sacchi a rete, retine e spaghi (es. per
ortofrutta)

Borse, sacchi e sacchetti diversi da quelli di
Fascia B

Sleeves

Rientrano nella Fascia C anche le materie prime per autoproduzione degli imballaggi non
espressamente riportati nelle Fasce A e B.
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