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Facciamo Secco Il Sacco edizione Imballaggi 
 

Facciamo secco il sacco, la campagna nata per migliorare la raccolta differenziata e ridurre sempre 

più il sacco dell’indifferenziato, continua il suo viaggio con l’idea di raccontare aspetti diversi della 

raccolta differenziata, attraverso numeri e approfondimenti, ogni volta diversi. Un modo per parlare 

con i cittadini e con le amministrazioni del mondo dei rifiuti e del suo complesso ciclo di vita, per 

offrire spunti e idee per ridurre sempre più la loro produzione ma soprattutto per evitare che finiscano 

nel sacco dell’indifferenziato. Una campagna informativa per provare a sciogliere dubbi e rispondere 

a domande che spesso abbiamo sul tema così complesso e variegato. Una raccolta differenziata di 

qualità può essere, infatti, eseguita avendo tutti gli strumenti utili per poter fare la propria parte. Gli 

obiettivi di facciamo secco il sacco sono tanti e anche ambiziosi ma pensiamo che, insieme, possano 

essere raggiunti. 

Migliorare la raccolta differenziata, in termini quantitativi e qualitativi, e ridurre la produzione dei 

rifiuti sono aspetti fondamentali per contrastare la crisi ambientale e climatica in atto, poiché tutto è 

collegato. Incrementare la percentuale di raccolta differenziata del nostro comune e della nostra 

regione vuol dire contribuire alla incentivazione e allo sviluppo dell’economia circolare, un modello 

economico che valorizza e trasforma il rifiuto regalandogli una nuova vita. Un modello più che mai 

essenziale da attuare e da valorizzare per evitare di consumare sempre più le risorse del nostro pianeta, 

ridurre le emissioni di CO2 e stimolare una nuova crescita economica, imprenditoriale e offrire nuove 

prospettive lavorative. 

Questa volta il focus di Facciamo secco il sacco riguarda gli imballaggi. Per aiutare di più il cittadino 

sulla esecuzione della raccolta differenziata così come le amministrazioni locali sulla loro gestione, 

lo scorso 26 settembre 2020 è entrato in vigore in D.lgs. 116/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 226 di venerdì 11 settembre 2020, che riforma alcuni aspetti della gestione dei rifiuti e pone alcune 

specifiche aggiuntive anche sul tema dei rifiuti da imballaggio. Una normativa che chiede alle aziende 

di dotare gli imballaggi di etichette “ambientali” per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed 

il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla loro 

destinazione finale, che spingono sempre più nella incentivazione dell’economia circolare. 
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Cosa sono gli imballaggi 

Quello degli imballaggi è un mondo complesso. Grandi e piccoli, di plastica, di carta, di vetro, di 

alluminio, semplici e composti, dalle forme e colori più disparati. Ogni giorno nelle nostre case, e 

non solo, arrivano tantissimi imballaggi differenti, alcuni che conosciamo e riconosciamo benissimo, 

altri che invece sono dei veri e propri insospettabili. Cerchiamo, quindi, di capire insieme cosa sin 

intende per imballaggio. 

Il decreto legislativo 152/06 definisce imballaggio “il prodotto, composto di materiali di qualsiasi 

natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a 

consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, 

ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”. Sono quindi 

imballaggi, ad esempio, i barattoli di vetro, il tappo che li ricopre, le buste di diverso materiale che 

proteggono e conservano il prodotto acquistato, le lattine, i barattoli, le scatole, un elenco solo parziale 

di elementi che proteggono il prodotto acquistato e che ne permettono la loro manipolazione e il loro 

trasporto. Oltre a questi più noti se ne aggiungono tanti altri, forse, meno riconosciuti come tali ma 

che sono sempre imballaggi come, ad esempio, le grucce per indumenti, purché vendute con questo, 

o ancora i vasi di fiore utilizzati per il trasporto e la vendita o le retine per alimenti ortofrutticoli. 

La normativa divide gli imballaggi in primari, secondari e terziari base alla funzione svolta ed al loro 

ruolo nella catena produttiva: 

Primari → imballaggi concepiti in modo da costituire, nel punto vendita, un’unità di vendita per 

l’utente finale o il consumatore. Sono gli imballaggi che arrivano direttamente a noi consumatori, che 

proteggono e permettono di conservare e preservare la qualità del prodotto acquistato. L’involucro 

della pasta, la bottiglia della bevanda o del detergente, la scatola e l’involucro dei dolciumi ecc. 

Secondari → imballaggi concepiti in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un 

certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente 

finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto 

vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche. Questi sono ad 

esempio le scatole che contengono insieme le diverse confezioni del prodotto da vendere 

singolarmente o ancora fardello che tiene insieme più cartoni di bevande ecc. 

Terziari → imballaggi concepiti in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle 

materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli 

per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto (sono esclusi i container per i trasporti 

stradali, ferroviari marittimi e aerei). Viene visto raramente dai consumatori e può essere, ad esempio, 

il pallet avvolto in un involucro termoretraibile che contiene l’insieme degli imballaggi secondari. 

Gli imballaggi, inoltre, in base alla loro composizione possono essere ulteriormente distinti in: 

Monomateriale → se costituiti da un unico materiale come, ad esempio, la busta di plastica della 

pasta o le lattine in alluminio delle bibite 

Composto o poliaccoppiato → se è costituito da materiali diversi che non è possibile separare 

manualmente come ad esempio l’imballaggio che conserva il caffè in polvere, che è costituito da 

plastica e alluminio, o ancora il blister di molte bevande formato da carta (materiale prevalente), 

plastica e alluminio. (NB se il materiale secondario è al di sotto della soglia del 5% del peso totale 

dell’imballaggio, questo viene definito monomateriale). 

Infine, l’imballaggio può essere costituito da una singola componente (imballaggio 

monocomponente) o da più componenti, di materiale uguale o differente tra loro, che possono essere 

separabili manualmente o meno (imballaggi multicomponenti). 
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Imballaggi in Campania 

Gli imballaggi costituiscono una porzione importante dei nostri rifiuti. Se guardiamo i dati del 2019 

in Campania sono stati conferiti 426.372 tonnellate di rifiuti da imballaggio, pari al 16,4% dal totale 

dei rifiuti con una produzione media annua pro-capite di 73,7 kg (Figura 1). Un valore, questo degli 

ultimi dati, che mostra anche un aumento rispetto al 2018, con un +17% per quanto riguarda la 

raccolta complessiva dei rifiuti da imballaggio (che nel 2018 era di 364 mila tonnellate) e un +17,5% 

per la produzione pro-capite annua (che nel 2018 era di 62,7 kg per abitante). Numeri sicuramente 

importanti, ottenuti grazie al lavoro attento di molti cittadini che ogni giorno separano e conferiscono 

correttamente gli imballaggi non più necessari. Rifiuti che sono recuperati e che quindi possono avere 

una nuova vita attraverso le diverse filiere di riciclo e che incentivano sempre più l’economia 

circolare. Un’analisi più dettagliata rispetto alle diverse province ci mostra quantitativi di produzione 

e recupero differenti. Se guardiamo alla produzione assoluta dei rifiuti da imballaggio è Napoli, con 

213 mila tonnellate la provincia con la maggiore produzione mentre Avellino, con 17 mila tonnellate, 

la provincia con la minore produzione. Se guardiamo, invece, la produzione pro-capite annua è la 

provincia di Benevento quella con la più alta produzione di rifiuti da imballaggio con ben 104,6 kg 

per abitante, seguita da Salerno con 83,3 kg per abitante da Avellino con 70,2 kg/abitante e infine 

Napoli e Caserta rispettivamente con 64,4 kg/ab e 64,1 kg/ab (Figura 1). Profili diversi di produzione 

e recupero che, a guardar bene, sono anche dovuti alle diverse performance di raccolta differenziata 

che si registrano nei territori. Nelle province in cui si osservano i più bassi i quantitativi pro-capite di 

rifiuti da imballaggio, sono anche quelle realtà in cui si evidenziano percentuali di raccolta 

differenziata più contenute. Infatti, è Benevento, con il 29,2%, la provincia in cui si registrano le 

percentuali più alte di produzione di rifiuti da imballaggio rispetto al totale dei rifiuti prodotti, seguita 

poi da quella di Salerno con il 20%. È invece Napoli, con 14,5%, la provincia che fa registrare la 

minore presenza di rifiuti da imballaggio rispetto al totale prodotto. Una prima semplice analisi che 

sembrerebbe suggerirci come gran parte dei rifiuti da imballaggio, ancora oggi, finiscano 

erroneamente nel contenitore del residuo secco indifferenziato sfuggendo, quindi, ai percorsi di 

recupero e riciclo che garantirebbero una nuova vita ai diversi materiali di cui sono costituiti. 

Un’attenta e corretta raccolta differenziata permetterebbe quindi di recuperare gli imballaggi e, 

quindi, di rendere, sempre più, secco il sacco! 

Inoltre, una corretta raccolta differenziata comporta benefici ambientali importantissimi. Basti solo 

pensare alle grandi quantità di materiale primario risparmiato, alla riduzione delle emissioni di C02 

legate al suo riciclo e recupero energetico. 

 

Figura 1: Produzione pro-capite di rifiuti da imballaggio (kg/abitante) in Campania e nelle province 

 
Elaborazione Legambiente Campania su dati Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti in Campania e 

ARPAC 
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Profilo degli imballaggi 

Gli imballaggi sono tanti e diversi tra loro, cambiano per forma, colore, dimensione, materiale, ecc., 

ma ogni giorno, nella nostra raccolta differenziata li dividiamo per macrocategorie. Carta, plastica, 

metalli, vetro, legno, tessili, raggruppamenti e separazioni che aiutano tantissimo la raccolta e il 

recupero di questi preziosi e importanti rifiuti. Delle oltre 426 mila tonnellate prodotte nel 2019 il 

44% è caratterizzato da rifiuti misti (identificati con il codice dell’Elenco Europeo dei Rifiuti 

15.01.06) imballaggi cioè composti di più materiale (prevalentemente plastica) tra loro raggruppati. 

Seguono poi con il 32,9% i rifiuti di vetro (identificati con il codice EER 15.01.07) che sono quelli, 

ad esempio, delle bottiglie o dei barattoli, seguono poi i rifiuti da imballaggio di carta e cartone 

(codice EER 15.01.01) con il 18,4% del totale. Gli imballaggi di plastica (codice EER 15.01.02) 

rappresentano invece il 4% del totale raccolto nel 2019. Legno, metalli e altri materiali da imballaggio 

complessivamente (identificati con il codice EER 15.01.03 per il legno, 15.01.04 per i metalli, 

15.01.10 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze e 15.01.11 

imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose, compresi i contenitori a pressione 

vuoti) raggiungono lo 0,6%. 

 

Figura 2: Incidenza percentuale tipologie rifiuti di imballaggio sul suo totale di produzione in 

Campania (anno 2019) 

 

 
Elaborazione Legambiente Campania su dati Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti in Campania e 

ARPAC 
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Etichettatura ambientale obbligatoria 

L’11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d. lgs. 3 settembre 2020, n. 116, che 

recepisce due direttive europee (2018/851 e 2018/852) relative rispettivamente ai rifiuti e agli 

imballaggi e rifiuti di imballaggio.  

Essa 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.” 

I soggetti obbligati sono i produttori, identificati dal d. lgs. 152/2006 come “i fornitori di materiali 

di imballaggio, i fabbricati, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di 

imballaggio”. Si configurano, ai fini della strutturazione di tale etichettatura, situazioni differenti, in 

base al circuito di destinazione degli imballaggi: B2B (professionale) e B2C (consumatore); inoltre, 

si devono distinguere le strutture configurabili in funzione della struttura dell’imballaggio, se 

monocomponente o multicomponente (differenziando poi componenti non separabili manualmente 

da quelle che invece lo sono).  

Per imballaggi monocomponente destinati al consumatore finale, devono essere presenti la codifica 

identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE e le indicazioni sulla 

raccolta: su suggerimento da Linee Guida del CONAI, si consiglia di indicare la formula “Raccolta 

(famiglia di materiale prevalente in peso)” oppure di indicare la famiglia di materiale prevalente in 

peso, accompagnata dalla formula “Raccolta differenziata” e di invitare il consumatore a verificare 

le disposizioni del proprio Comune.   

Per imballaggi costituiti da più componenti destinati al B2C, l’identificazione e la classificazione ai 

sensi della Decisione 129/97/CE è prevista per tutte le componenti separabili manualmente del 

sistema di imballo, con gli stessi obblighi del caso precedente (codifica identificativa e indicazioni 

sulla raccolta).  

Per imballaggi destinati al B2B (ad esempio imballaggi destinati a professionisti, imballaggi da 

trasporto, legati ad attività logistiche o di esposizione), è obbligatorio solo riportare la codifica dei 

materiali di composizione, non anche le informazioni sulla destinazione finale degli imballaggi.  

In merito alle tempistiche di tali adempimenti, il decreto n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; 

tuttavia, il 31/12/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Milleproroghe (D.L. n. 183 del 3 

dicembre 2020) che prevedeva la sospensione “parziale” dell’obbligo di etichettatura fino al 

31/12/2021. Inoltre, il 21/05/2021 la legge di conversione n. 69 ha previsto la sospensione dell’intero 

obbligo di etichettatura fino al 31/12/2021, con la possibilità di commercializzare i prodotti i privi di 

requisiti di etichettatura ambientale fino a esaurimento delle scorte.  

In sintesi: 

➔ Cos’è?  

L’etichettatura ambientale è un insieme di informazioni minime ambientali da riportare su tutti gli 

imballaggi.  

➔ A cosa serve?  

Essa serve a rendere più facile per i consumatori il corretto conferimento in raccolta differenziata 

degli imballaggi.  

➔ Cosa sono tenute a fare le aziende?   

Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfa-

numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE e le indicazioni sulla raccolta riguardanti la famiglia di 

materiale. Tali indicazioni devono essere presenti su tutte le componenti separabili e tale obbligo è 

stato prorogato al 1° gennaio 2022.  
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Etichettatura ambientale volontaria 

Oltre alle informazioni minime ambientali previste dall’etichettatura ambientale obbligatoria, vi sono 

anche ulteriori requisiti che possono essere apposti sul packaging, andando ulteriormente 

valorizzarlo.  

Le principali etichettature ambientali volontarie previste per gli imballaggi sono le seguenti: 

- informazioni ulteriori per una raccolta differenziata di qualità; 

- lo schema nazionale volontario del “Made in Italy”; 

- le etichette ambientali di prodotto: di tipo I, cioè sottoposte a certificazione esterna (ad esempio 

ECOLABEL), di tipo II, cioè autodichiarate direttamente dall’azienda, in maniera chiara, trasparente 

e non ingannevole, e di tipo III, riguardanti caratteristiche di impatto ambientale, attraverso 

l’approccio LCA (life cycle assessment);  

- le certificazioni ambientali: rilasciate da organismi di parte terza accreditati, riguardano ad esempio 

la compostabilità, il contenuto di materiale riciclato e la corretta gestione forestale (nel caso di 

prodotti in legno e in carta).  

- altri marchi ambientali specifici per filiere di materiale (es. riciclabilità della carta Aticelca 501/2019 

e il logo Metal Recycles Forever) 

- la partecipazione a un sistema EPR (adesione al CONAI, Comieco, CiAL).  
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Analisi degli imballaggi: l’indagine dei cittadini 

Legambiente ha realizzato un'indagine coinvolgendo cittadini e cittadine della Campania per studiare 

e analizzare ancora di più il mondo degli imballaggi e capire tutte le informazioni che sono riportate 

nei prodotti generalmente acquistati nei nostri supermercati. Un’ indagine di citizen science strutturata 

per studiare i prodotti/rifiuti prima che diventino rifiuti e che ha visto coinvolti circa 500 cittadini 

soprattutto giovani e giovanissimi.  

Abbiamo chiesto loro di selezionare un qualsiasi prodotto a scelta acquistato al supermercato e di 

rispondere ad alcune semplici domande sulla tipologia di imballaggio, sulle informazioni per il 

corretto conferimento e sulla presenza di materiale riciclato. 

I prodotti utilizzati per l’indagine cittadina sono stati acquistati nel periodo compreso tra marzo e 

maggio del 2021 si dividono in generi alimentari (68%), per la cura della persona (26%) e per l’igiene 

della casa (6%). 

Il prodotto acquistato è stato distinto in base alla presenza o meno di più componenti che costituiscono 

l’imballaggio. 

 

Imballaggi singoli 

Sono stati indagati dai cittadini campani complessivamente 105 prodotti. Tra le tipologie di materiali 

di cui sono costituiti gli imballaggi quelli maggiormente presenti sono la plastica individuato nel 

58,1% dei casi, seguito per il 26,8% da carta e cartone e dal 7,6% da materiali misto poliaccoppiato. 

Il 79% degli imballaggi dei prodotti esaminati è riciclabile e in 2 imballaggi su 3 sono riportate le 

modalità per il loro corretto conferimento. Interessante osservare come l’utilizzo di materiale riciclato 

per la produzione degli imballaggi sia ancora poco attuato o forse non adeguatamente comunicato, 

infatti, per i 105 prodotti selezionati dai cittadini, solo su 36 di questi, pari al 34% del totale, sono 

state riportate informazioni sulla presenza di materiale riciclato. In particolare, queste risultano 

presenti nel 40% degli imballaggi dei prodotti per l’igiene della casa e nel 40% di quelli per la cura 

della persona mentre il valore scende al 32% per i prodotti alimentari.   
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Imballaggi multipli 

Sono stati indagati dai cittadini campani complessivamente 113 prodotti con la presenza di imballaggi 

multicomponenti. Complessivamente sono state individuati dai cittadini ben 295 imballaggi. Nello 

specifico i prodotti acquistati e analizzati presentavano 2 imballaggi nel 55,8% dei prodotti, 3 nel 

28,3%, 4 nel 15% e 5 nello 0,9%, con una media di 2,6 imballaggi per prodotto acquistato. Anche in 

questo caso, tra le tipologie di materiali di cui sono costituiti gli imballaggi è la plastica a fare da 

padrona, infatti nel 91% dei prodotti acquistati è stato individuato dai cittadini almeno un imballaggio 

di questa tipologia. Segue poi per il 49,6% la carta e il vetro con l’8,8%. Il 77% dei prodotti analizzati 

presenta imballaggi completamente riciclabili contro il 7,1% che invece risulta non riciclabile e 

ancora un 15,9% in cui alcuni degli imballaggi del prodotto non sono riciclabili. In 2 prodotti 

analizzati su 5 non sono riportate le informazioni per la corretta differenziazione e conferimento degli 

imballaggi mentre solo in 1 prodotto su 3 sono presenti le informazioni sull’utilizzo di materiale 

riciclato e lì dove presente risulta specificata la percentuale solo nel 44% dei casi.  

 

 

 

 
 




