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VERBANO FILM è un produttore di film in polipropilene neutri o colorati, confezionati in bobine e destinati ad essere 

utilizzati dai propri clienti per la realizzazione di imballaggi.  

Le caratteristiche dei suddetti materiali sono tali da impedirne l’etichettatura fisica, in quanto andrebbe a 

comprometterne i requisiti tecnico-qualitativi; l’azienda ha pertanto deciso di predisporre il presente documento 

al fine di informare la propria clientela in merito alla tematica dell’etichettatura ambientale degli imballaggi. 

 

Tutti i codici prodotti da VERBANO FILM sono materiali per imballaggio in polipropilene destinati a 

clientela B2B (Business To Business), e l’etichettatura ambientale di riferimento ai sensi della Decisione 

129/97/CE è “PP5” (vedi immagine). 

 

Per quanto concerne invece i materiali utilizzati per il confezionamento delle bobine di seguito il relativo elenco* 

con le informazioni riferite a materiale, etichettatura e indicazioni per la raccolta come rifiuto. 

 

MATERIALE DI BASE 
TIPOLOGIA DI 

IMBALLAGGIO 
ETICHETTATURA INDICAZIONI PER LA RACCOLTA 

Legno 

Pallet FOR50 

Raccolta differenziata legno 

Flange FOR50 

Pannelli FOR50 

Cunei FOR50 

Listelli FOR50 

Carta 
Fogli/Separatori PAP20 

Raccolta differenziata carta 
Anime/Tubi PAP21 

Plastica 

Estensibile LDPE4 

Raccolta differenziata plastica 

Reggette PET1 

Flange PP5 

Tappi cilindrici HDPE2 

Profili H PP5 

Fogli di Bolle-aria LDPE4 

Top di chiusura PP5 

*l’elenco di cui sopra è da ritenersi riepilogativo di tutto quanto utilizzato da VERBANO FILM per confezionare i propri prodotti, non è pertanto da intendersi 

come elenco utilizzato per uno specifico cliente. 

 

Il presente documento è da intendersi parte integrante della documentazione accompagnatoria inviata ai clienti ad 

ogni fornitura ed è disponibile per consultazione sul sito internet aziendale www.verbanofilm.it; la versione 

presente sul sito è da intendersi come la versione in vigore al momento della fornitura. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

• D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 - Attuazione della 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 

• D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

• Decreto Ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022 – Linee guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi 

• DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi 

della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 


