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Premessa

I nastri autoadesivi sono impiegati in molteplici applicazioni e, pertanto, vengono concepiti e realizzati tenendo conto del
loro uso finale.
Proprio per la natura stessa del prodotto un nastro autoadesivo si presta ad essere impiegato per applicazioni totalmente
diverse da quelle per cui è stato progettato.
Coloro i quali intendano impiegare nastri autoadesivi per usi diversi da quelli previsti dal costruttore, sono tenuti ad
effettuare prove tecniche specifiche al fine di sincerarsi che quel prodotto sia idoneo a tale uso ed a rispettare le
normative sia tecniche che giuridiche che regolano la destinazione finale d’uso.
In buona sostanza se i nastri autoadesivi vengono impiegati per usi non previsti dal costruttore, è l’utilizzatore, sia esso
professionale o privato, che si assume la responsabilità di ogni conseguenza e/o inadempienza normativa.

Le linee guida che seguono rappresentano un’informazione per il Produttore e l’utilizzatore professionale ed un’indicazione
anche per il consumatore finale.
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Il contesto normativo

1.  Chi sono i soggetti obbligati ad etichettare?
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1 È possibile approfondire questo tema in maniera operativa mediante la checklist che CONAI ha messo a disposizione, volta a guidare i soggetti obbligati a identificare le loro responsabilità 
all’interno della filiera e facilitare il dialogo per la condivisione delle responsabilità. 

Il d.lgs. 116/2020, modificando il d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), ha introdotto un nuovo obbligo di
etichettatura ambientale degli imballaggi che entrerà in vigore il 1 luglio 2022. I produttori di nastri autoadesivi per
imballaggio rientrano tra i soggetti obbligati1 in quanto i nastri autoadesivi per imballaggio sono considerati componenti di
imballaggio ed in quanto tali, assimilabili agli imballaggi stessi come disciplinato dalla Direttiva 94/62/CE «Packaging and
Packaging Waste» e sue successive modificazioni.

https://www.etichetta-conai.com/checklist/checklist-sulla-responsabilita-condivisa/
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2. Quali sono le informazioni da riportare sull’etichetta?

L’etichettatura degli imballaggi si pone come obiettivo quello di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il
riciclaggio degli imballaggi, nonché quello di dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli
stessi.
In tal senso è stato stabilito che ciascun imballaggio sia accompagnato da specifiche informazioni riguardanti:
• la natura dei materiali di composizione dell’imballaggio utilizzati in conformità alla Decisione 97/129/CE;
• le informazioni per il corretto conferimento in raccolta differenziata dell’imballaggio a fine vita.

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida CONAI sull’etichettatura ambientale obbligatoria, il contenuto dell’obbligo di
etichettatura muta in funzione della destinazione dell’imballaggio. In particolare, mentre gli imballaggi destinati al
consumatore finale dovranno presentare sia la codifica alfa-numerica (come da Decisione 129/97/CE) sia le opportune
indicazioni relative al corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita, gli imballaggi destinati al mercato
industriale/professionale (come, ad esempio, gli imballaggi destinati a professionisti, gli imballaggi da trasporto o legati
ad attività logistiche o di esposizione) potranno non presentare in etichetta le informazioni relative alla destinazione finale
degli imballaggi, ma contenere solo quelle relative alla natura dei materiali di imballaggio utilizzati ai sensi della Decisione
129/97/CE.
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I nastri autoadesivi devono essere etichettati solo qualora siano classificabili come “imballaggio” ai sensi dell’art. 218,
comma 1, lettera a), Dlgs. 152/2006, ovvero “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”.

Tutti gli altri tipi di nastro sono esclusi dagli obblighi di etichettatura.

I nastri sono da considerarsi imballaggio quando vengono venduti ad utilizzatori industriali / professionali per svolgere tale
funzione (ovvero come componente di imballaggio).
I nastri non sono da considerarsi imballaggio quando sono oggetto di distribuzione e vendita al consumatore finale.

I nastri che non sono stati concepiti e realizzati per assolvere alla funzione di imballaggio sono esclusi dall’obbligo di
etichettatura.
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3. I nastri autoadesivi sono prodotti da etichettare?
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Nel caso in cui i nastri assolvano alla funzione di imballaggio è bene ricordare che l’identificazione dei materiali di
imballaggio ai sensi della Decisione 129/97/CE e, se destinati al consumatore finale, le indicazioni sul conferimento a fine
vita, deve essere prevista per tutte le componenti separabili manualmente dal sistema di imballo, ossia le componenti che
l’utente può separare completamente (salvo eventuali residui irrisori di materiale che possono restare adesi dopo la
separazione) e senza rischi per la sua salute o incolumità, dal corpo principale, con il solo utilizzo delle mani e senza dover
ricorrere ad ulteriori strumenti od utensili. In tal senso, secondo le Linee Guida CONAI, un imballaggio deve considerarsi
separabile manualmente qualora sia progettato per essere separato da qualsiasi utente e/o consumatore finale con il solo
utilizzo delle mani e senza dover utilizzare strumenti (quali forbici, taglierini ecc.) per separare le varie componenti.

I nastri per imballaggio sono prodotti studiati e progettati per non essere separati dall’imballaggio a cui sono applicati, ma
per garantirne la chiusura permanente e consentire una facile apertura dell’imballaggio stesso senza pregiudicarne la
funzionalità. Infatti, gli stessi non necessitano di essere rimossi né parzialmente né totalmente per consentire l’apertura
della scatola. Ciò avviene attraverso l’incisione con un comune “cutter” (taglierino) che lascia i nastri adesi all’imballaggio.
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Peraltro la eventuale rimozione del nastro autoadesivo dall’imballaggio non è generalmente e facilmente attuabile
mediante un’operazione manuale e qualora sia possibile la stessa dà luogo ad una significativa asportazione del materiale
con cui è realizzato l’imballaggio stesso (prevalentemente scatole di cartone). I nastri autoadesivi per imballaggio sono
separabili dall’imballaggio stesso solo durante le sue fasi di recupero/riciclaggio e non costituiscono un ostacolo alla
riciclabilità delle scatole di cartone.

Da ciò ne segue che per ragioni tecniche, per le finalità e funzionalità per le quali è progettato, che sono esattamente
opposte alla sua rimovibilità e per quanto sopra indicato, si ritiene che, nella maggior parte dei casi quindi, il nastro
adesivo per imballaggio non possa essere considerato un componente di imballaggio separabile manualmente.



La circolare del Ministero della Transizione Ecologica n. 52445 del 17 maggio 2021 contempla ulteriori modalità operative
alternative a quanto anzidetto per casi specifici come ad esempio il caso degli:
imballaggi neutri con particolare riferimento a quelli da trasporto
Al fine di garantire la corretta etichettatura ambientale anche degli imballaggi finiti e venduti, direttamente dal
produttore, neutri, privi di grafica o stampa [omissis] e imballi per il trasporto e l’imballaggio terziario di cui all’art.218
comma1 lett. d del T.U.A. [omissis] è necessario prevedere una possibile alternativa alla tradizionale etichettatura da
apporre sull’imballaggio stesso.

Modalità di etichettatura ed eccezioni

1. Quali sono le modalità di etichettatura?
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La normativa di riferimento prevede - in linea generale - che le informazioni siano riportate sull’imballaggio stesso
mediante l’apposizione di un’etichetta fisica o sulla grafica dell’imballaggio dell’unità di vendita.

2. Il caso dei nastri neutri.
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Modalità di etichettatura ed eccezioni

A tal fine si considerano ottemperati gli obblighi di informazione per i nastri autoadesivi neutri destinati al mercato
industriale/professionale anche mediante:
• L’inserimento delle informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce.
• L’uso di altri supporti esterni, anche digitali (vedi QR code) purché riferiti allo specifico imballaggio.

3. Il caso dei nastri stampati.

Nel caso in cui i nastri siano personalizzati, la responsabilità, che è in capo al produttore di nastri, va condivisa con
l’utilizzatore del nastro stesso.
In altre parole la grafica preesistente deve essere, laddove tecnicamente possibile, integrata con le informazioni relative
all’etichettatura ambientale. Peraltro detta grafica non può essere modificata se non previa condivisione del cliente. Nel
caso in cui il cliente ritenga di non procedere all’integrazione delle informazioni obbligatorie di etichettatura ambientale
all’interno della grafica del nastro adesivo, potrà perseguire le indicazioni previste nel caso dei prodotti neutri sopra
indicati, esplicitando questa scelta negli accordi commerciali e/o contrattuali stipulati con il produttore.
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Generalmente i nastri autoadesivi ed in particolare quelli destinati all’imballaggio sono costituiti da un film di materiale
omogeneo e da una massa adesiva. Tuttavia, in casi del tutto particolari, è possibile che vengano impiegati nastri
autoadesivi “rinforzati” che accoppiano a film di materiale omogeneo (prevalentemente plastica o carta) inserti tessili, film
plastici e/o espansi vari, ecc.
In questi casi, trattandosi di imballaggi composti (ovvero – ai sensi dell’art. 218, comma 1, lettera e-bis), Dlgs. 152/2006
“imballaggi costituiti da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una
singola unità [..]”), ai fini dell’identificazione dei materiali di imballaggio, andrà applicata la codifica prevista dall’Allegato
VII della Decisione 129/97/CE solo laddove il materiale di imballaggio secondario superi la soglia del 5% del peso totale
dell’imballaggio.

Modalità di etichettatura ed eccezioni

4. Il caso delle masse adesive (colle).

Le colle (o masse adesive) non rientrano tra i materiali di imballaggio e quindi sono escluse dalla normativa in parola.

5. Il caso dei nastri multimateriale.
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Modalità di etichettatura ed eccezioni

Diversamente – ovvero qualora il materiale secondario non superi il 5% del peso totale dell’imballo, non saranno
utilizzabili le codifiche previste dal citato Allegato VII, ma esclusivamente quelle previste per gli imballaggi monomateriale
in funzione del materiale prevalente in peso.
Nel caso in cui tale prodotto sia destinato al consumatore finale dovranno essere fornite anche le informazioni relative al
corretto conferimento in raccolta differenziata considerando il materiale prevalente in peso. Si vedano al riguardo le
recenti indicazioni CONAI sui cosiddetti nastri maniglia per il trasporto dei fardelli.
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6. Come si etichetta l’imballaggio del nastro autoadesivo?

CONAI ha chiarito da tempo che il core (o anima) del nastro autoadesivo è da considerarsi sempre un imballaggio.
Nel caso in cui l’Azienda produttrice di nastri acquisti il core da un produttore italiano o estero, sarà quest’ultimo a dover
fornire le informazioni relative alla natura di composizione dei materiali di imballaggio utilizzati per la produzione dello
stesso.
Nel caso in cui l’Azienda produttrice di nastri lo produca al proprio interno, sarà lei stessa soggetta ad etichettare il core o,
comunque, a dover garantire un’informazione completa e idonea a favore di tutti i soggetti della filiera.
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Modalità di etichettatura ed eccezioni

I core possono essere sia neutri sia personalizzati. In ogni caso si tratta di prodotti che per dimensione si prestano
difficilmente ad essere etichettati, ma anche un’integrazione alle preesistenti personalizzazioni può risultare di difficile
percorribilità. Sarà pertanto cura del produttore del nastro valutare la fattibilità tecnica di una personalizzazione del core
oppure attuare le modalità alternative previste per tutte le tipologie di imballaggio (come, ad esempio, riportare le
informazioni obbligatorie riguardanti il core, sull’imballaggio esterno o di presentazione, o su eventuale etichetta apposta
sullo stesso).

Il rotolo di nastro può essere confezionato/protetto singolarmente con un proprio imballaggio oppure con imballaggi
multipli che contengono diversi rotoli di nastro. Questi materiali sono loro stessi degli imballaggi e quindi sono soggetti
agli obblighi di etichettatura secondo le diverse tipologie.
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Gli Allegati
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* Utilizzare solo lettere maiuscole

Tabelle di codifica alfanumerica degli imballaggi - Decisione 97/129/CE 
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* Utilizzare solo lettere 
maiuscole

I nastri autoadesivi_Gli Allegati 



Gli Allegati

* Utilizzare solo lettere maiuscole
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Gli Allegati

*Composti: C più l’abbreviazione corrispondente al materiale predominante (C/ ).
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*Composti: C più l’abbreviazione corrispondente al materiale predominante (C/ ).
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Il Gruppo Produttori Nastri Autoadesivi di Assogomma è costituito da:

ALIMAC Srl
Via E. Toti, 3 
21040 Gerenzano (VA) 

AUTOADESIVI MAGRI Srl
Via Quattro Vie, 7
40050 Castello D'Argile (BO) 

BIESSSE TAPE SOLUTIONS SpA
Via Galvani, 2/4
20018 Sedriano (MI) 

COMET SpA
Via L. Cadorna 27
22070 Concagno Solbiate (CO)
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MAC AUTOADESIVI SRL 
Via Provinciale Limitese 106, 50/52/54
50050 Firenze

NAR SpA
Via Leonardo da Vinci, 8
35020 Legnaro (PD)

PPM INDUSTRIES SpA
Via G. Terzi di S. Agata, 23
24030 Brembate Sopra (BG)

SCAPA ITALIA SpA
Via V. Emanuele II, 27
13030 Ghislarengo (VC)

SAINT-GOBAIN PERFORMANCE 
PLASTICS H-OLD SpA
Via Valsesia 96/98
28061 Biandrate (NO)

SICAD SpA
Via Caduti Liberazione, 57
21040 Uboldo (VA)

3M ITALIA SpA
Via Norberto Bobbio 21 
20096 Pioltello  (MI)




