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Socio FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA  

 ALLE AZIENDE ASSOCIATE  
 
LORO SEDI 
 
Milano, 31 dicembre 2021  

Prot. n. 107/21 Ambiente  

Oggetto: Proroga obbligo di marcatura imballaggi  

 

Gentili associati, 

il decreto-legge 228/2021 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 
- ha introdotto una nuova proroga all'entrata in vigore dell'obbligo di marcatura degli 
imballaggi prevista per il 1° gennaio 2022.  

Il nuovo testo di legge all'articolo 11 recita così:  

1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo all'etichettatura degli imballaggi, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:  
«30 giugno 2022»; 

b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti:  
«1° luglio 2022». 

2. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, relativo 
all'etichettatura degli imballaggi, è inserito il seguente: «5.1. Entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, 
con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al 
comma 5.». 

In base alle nuove disposizioni le cose importanti da sapere sono le seguenti: 

1. L'entrata in vigore dell'obbligo di marcatura è spostata al 1° luglio 2022. 
 

2. I prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio, o etichettati al  
1° luglio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-12-30;228!vig=2022-01-03
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-31;183!vig=2021-12-31
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig=2021-12-31
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3. Ai fini dell'etichettatura ambientale si attende entro gennaio 2022 la pubblicazione 
di un decreto di natura non regolamentare che conterrà una linea guida preparata 
da parte del Ministero della Transizione Ecologica. 
 

4. Si sottolinea che il "decreto di natura non regolamentare" dal punto di vista pratico, 
attiene alle "linee guida tecniche" per cui presumibilmente tale linea guida non 
avrà forza cogente ma rientrerà tra agli atti di indirizzo e coordinamento per 
l'applicazione della normativa in materia di etichettatura ambientale degli 
imballaggi. 

Al momento opportuno vi aggiorneremo sugli indirizzi che saranno contenuti nella linea guida 
attesa per la fine del mese di gennaio 2022.  

Distinti saluti, 

Italo Vailati 
Vice Direttore Assografici  

Responsabile area Ambiente  

 


