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FASCIA
F
A ‐ Imballa
aggi selezio
onabili e riiciclabili da
d circuito C&I

Big Bags
B
e analo
oghi Sacchii tessuto pe
er usi
indu
ustriali

Boccioni per disstributori d
d’acqua

Capp
pucci per co
opertura paallet / Big Ba
ag

Cassette e Casse
e/ Cassoni iindustriali//agricoli,
inclu
usi quelli asssoggettati a CIRC 02//07/2012

Ceste
elli portabo
ottiglie, incllusi quelli
assog
ggettati a CIRC
C
02/07/22012

Film estensibile
e/termoretraaibile (es. per
p
palle
ettizzazione
e)

Fustii e Cisterne
ette IBC

Interrfalde

Liiste degli im
mballaggi in
n plastica neelle tre fasce
e contributiive


Palle
et

Pluriibolle e sim
mili

Taniche – capaccità oltre 5 L
Litri

Rientrano
R
nella Fasccia A anche le materiie prime per
p autopro
oduzione d
degli imba
allaggi
sopra
s
ripo
ortati.
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Liiste degli im
mballaggi in
n plastica neelle tre fasce
e contributiive


FASCIA
F
B ‐ Imballa
aggi selezio
onabili e riiciclabili da
d circuito Domesticoo
Borse
e riutlizzab
bili, conform
mi alla vige
ente
norm
mativa (DL 2/2012
2
– Sch
hema di D. Lgs.
11.11
1.2016)*
*Conferrmata l’esclusione dal Contributo A
Ambientale già pre
evista
per le bo
orse riutilizzabili, cosiddetti cabas, conformi a quantto
previsto
o dalla normativa vigente (con manniglie esterne, spesssore
superiore ai 200 micron e contenenti una ppercentuale di ricicclato di
almeno il 30%)

Bottiiglie e Prefo
orme

Erogatori Mecca
anici (es. sp
pray pump,,
trigg
ger, ecc)

oni
Flaco

ppers mono
ouso, conforrmi alla
Shop
vigen
nte normatiiva (UNI EN
N 13432:200
02)

Taniche ‐ capacità fino a 5 litri

Tapp
pi, chiusure
e, coperchi

Rientrano
R
nella Fasciia B anche le materie prime per autoproduzione deglii imballagg
gi sopra
riportati.
r
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Liste degli imballaggi in plastica nelle tre fasce contributive


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.

Astucci, scatole e altri contenitori di
presentazione

Barattoli, vasetti e altri contenitori di
qualsiasi forma/dimensione

Capsule svuotabili per sistemi erogatori di
bevande (CIRC 07/10/2014)

Cassette in materiale espanso

Copriabiti in tessuto/non tessuto e buste
portabiancheria

Elementi di protezione in materiale espanso o
rigido

Etichette
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Liiste degli im
mballaggi in
n plastica neelle tre fasce
e contributiive


Film
m (estrusion
ne in pianoo o in bolla –
tub
bolare) mon
nostrato/mu
ultistrato

Film
m protettivii (es. pellicoole rimovib
bili)

Gru
ucce / appen
ndini per in
ndumenti, biancheria
b
ed altre
a
merci (CIRC 7/100/2013)

Imb
ballaggi da esposizion
ne (es. espositori,
blisster, termofformati e pllacchette)

Nasstri adesivi

Pelllicole per in
ndumenti ((es. pellicolla usata
dallle lavanderrie)

Poliaccoppiatii a prevalen
nza plastica
a

Reg
ggette e fasccette ad usoo imballo
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Liste degli imballaggi in plastica nelle tre fasce contributive


Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto
materiale flessibile (CIRC 27/06/2013)

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

Sacchi e sacchetti diversi da quelli di Fascia B

Secchi

Sleeves

Stoviglie monouso (piatti e bicchieri)

Tubetti

Vaschette e vassoi

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