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GUIDA ALLA SIMBOLOGIA DI INFORMAZIONE AMBIENTALE DEGLI 
IMBALLAGGI  ( Dott. Adriano Angelucci, Febbraio 2008) 
 
I produttori sono invitati ad indicare le caratteristiche del materiale usato per l’imballaggio. In 
particolare tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità 
stabilite con decreto ministeriale in conformità alla Decisione 1997/129/CE che istituisce un sistema 
di identificazione per i materiali di imballaggio, ai sensi della Direttiva 94/62/CE (art. 219 c. 5). A 
tal fine sugli imballaggi possiamo trovare una serie di specifici simboli che dovrebbero aiutare i 
consumatori da una parte a scegliere l’adeguata via di smaltimento e dall’altra  all’acquisto del 
prodotto ad impatto ecologico più basso. In particolare la direttiva europea 94/62/CE definisce i 
numeri e le abbreviazioni per l’identificazione delle materie plastiche, la carta e il cartone, i metalli, 
i tessili, il vetro e il materiale composito. Altri riferimenti normativi possono essere trovati nelle 
codifiche CEN CR 14311:2002 e UNI EN ISO 14021:2002. L’uso di tali marchi è comunque per lo 
più non obbligatorio e inoltre ogni Paese adotta una legislazione autonoma. Accanto a simboli 
codificati da enti specializzati ed adottati da diversi produttori in tutto il mondo troviamo simboli il 
cui uso è legato al singolo produttore, alla tipologia di materiale (plastica, carta, vetro) e alla 
Regione geografica in cui viene distribuito il prodotto. Sebbene non esista una codifica valida in 
maniera univoca per tutti i produttori, i simboli di questo tipo possono essere suddivisi in  4 
categorie fondamentali: 
 
1-indicazione del materiale utilizzato 
2-indicazione di riciclabilità 
3-indicazione di materiale riciclato 
4-indicazione dell’impatto ambientale 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIALE UTILIZZATO 
 
L’apposizione di tali marchi è volontaria. I produttori fanno riferimento ad un sistema di  
abbreviazione solitamente uniforme. L’abbreviazione può essere circondata o meno,  da varie figure 
geometriche, tra cui le più frequenti sono l’esagono e il cerchio. 

     
 
Le abbreviazioni più frequenti sono  
ACC (o FE) = acciaio; AL (o ALU) = alluminio; CA = carta; PE = polietilene; PET (PETE) = 
polietilene tereftalato; PP = polipropilene; PS = polistirene; PVC (o V) = polivinilcloruro; VE = 
vetro; ABS = acrilonitrile butadiene stirene.  
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INDICAZIONE DI RICICLABILITA’ 
 
Le tre frecce che si rincorrono formando un nastro triangolare di Mobius a partire dalla direttiva 
europea del 1983 sono diventate il simbolo della riclicabilità. Le tre frecce a nastro senza altra 
indicazione si riferiscono, secondo l’intento iniziale, a confezioni di carta riciclabile (in particolare 
le tre frecce bianche su fondo scuro). Il simbolo è stato creato nel 1970 a seguito di un concorso 
indetto dalla allora Container Corporation of America, produttore di carta riclicata. L’ideatore è 
Gary Anderson che ha preso spunto dal famoso nastro senza fine scoperto dal matematico August 
Ferdinand Mobius nel IXX secolo. Ognuna delle frecce indica una diversa fase dell ciclo di riciclo: 
 
1-separazione e raccolta differenziale degli imballaggi in base al materiale 
2-ri-utilizzo del materiale riciclabile da parte di aziende specializzate 
3-commercializzazione ed uso del materiale riciclato 
 
Sugli imballaggi di carta riciclabile le tre frecce possono essere accompagnate al centro dalla scritta 
RESY (REcycling SYmbol). Tale simbolo è stato esteso anche ad altri materiali con modifiche. In 
questi casi le tre frecce possono essere sostituite da due frecce a forma di cerchio, come nel caso 
dell’alluminio. Per il vetro si adottano indicazioni generice di raccolta differenziata (vedi oltre) o 
simboli completamente diversi, come nel caso di quello creato dalla Glass Packaging Institute 
 
 
 

        
 
 
 
Il simbolo delle tre frecce stilizzato a formare un triangolo equilatero è stato adottato inizialmente 
per indicare alcuni tipi di materiale plastico. Il triangolo è accompagnato da un numero al centro e 
l’abbreviazione del materiale in basso (L’abbreviazione non è sempre presente e rispetta la codifica 
UNI EN ISO1043-1:2002, UNI EN ISO 11469:2001 e la Decisione 97/129/CE).  
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I codice numerici dei materiali plastici più comunemente usati sono riportati nella seguente tabella: 
 
codice 
numerico 

abbreviazione simbolo (*) denominazione 
chimica 

caratteristiche e 
campo di 
temperature 
comunemente 
tollerato 

1 PET o PETE 

 

polietilene 
tereftalato 
(poliestere) 

economico, leggero
impermeabile ai 
gas, trasparente o 
verde 

2 HDPE o PE-HD 

 

polietilene ad 
alta densità 

buona resistenza 
chimica, 
permeabile ai gas 
-50° ÷ +80° C 

3 PVC 

 

cloruro di 
polivinile 

elevata resistenza 
chimica 
-20° ÷ +80° C 

4 LDPE o PE-LD o 
LLDPE 

 

polietilene a 
bassa densità 

molto flessibile, 
trasparente 
-50° ÷ +75° C 

5 PP 

 

polipropilene bassa densità, 
elevata resistenza 
chimica, alto punto 
di fusione  
-10° ÷ +120° C 

6 PS 

 

polistirene resistenza 
meccanica, buon 
isolante termico 
-10° ÷ +70° C 

7 altri ** 

 

plastiche di 
altro tipo 

 

 
* esistono numerose varianti (vedi oltre) 
**  Tale convenzione è stata stabilita dalla Society of Plastics Industry nel 1988 per favorire il riciclo dei materiali 
plastici per uso domestico e prevede soli 7 codici numerici. 
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varianti grafiche 
 
 

      
 
 
A causa dell’uso di uno spettro più ampio di sostanze plastiche da parte dell’industria moderna si 
possono incontrare abbreviazioni diverse da quelle citate, soprattutto per campi diversi da quello di 
un uso domestico. In questo caso se il materiale è riciclabile l’abbreviazione sarà circondata dal 
solito simbolo delle tre frecce, come nell’esempio dell’ABS:   
 

 
 
 Alcune delle abbreviazioni più comuni sono: 
 
ABS=acrilobutadiene-stirene copolimero 
PA=Poliamide 
PC=Policarbonato 
PMP=polimetilpentene 
PMMA=polimetilmetacrilato 
POM=poliossimetilene 
SAN=Stirene-acrilonitrile 
SI=gomma silicone 
PVDF=floruro di polivinilidene 
PTFE=politetrafluoroetilene 
E-CTFE=etilene-clorotrifluoroetilene 
ETFE=etilene-tetrafluoroetilene 
PFA=perfluoroalcolossido 
FEP=tetrafluoroetilene-perfluoropropilene 
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Attualmente tale tipo di identificazione si sta estendendo anche a materiali non plastici ma non 
esiste una codifica valida per tutti i Paesi (Decisione 97/129/CE). 
 
Materiale Descrizione Abb EU Codice EU Abb Cina Codice 

Cina 
Plastica/alluminio C/...§ 90  11 
Plastica/latta*  91  12 
Plastica/vari metalli  92  13 
Plastica/vetro  95  14 
Vetro/alluminio  96  21 
Vetro/latta  97  22 
Vetro/vari metalli  98  23 
Carta/plastica  81  31 
carta/alluminio  82  32 
Carta/latta  83  33 
Carta/vari metalli  80  34 

poliaccoppiati 

 

Carta/plastica/metalli es C/PAP 84 
= brick 

84/85  41 

Cartone ondulato** PAP 20 CFB  
Cartone non 
ondulato  

PAP 21 NCFB  

carta PAP 22 WPP  
cartone PAP  PB  

Carta 

 Cartone ondulato PAP  CB  
Acciaio FE 40 FE  Metalli 
Alluminio ALU 41 ALU  
Legno FOR 50 NW  Legno 
Sughero FOR 51   
Cotone TEX 60   Tessuti 
Iuta TEX 61   
Vetro trasparente GL 70 GL1  
Vetro verde GL 71 GL3  

Vetro 

Vetro scuro GL 72 GL2  
§ C/ seguito dall’abbreviazione del materiale predominante 
* per latta si intende il materiale generalmente usato per i barattoli a scopo alimentare, ed è composta da un’anima di 
ferro rivestita da stagno. 
**traduzione dall’inglese ‘corrugated’. La carta o il cartone ‘corrugated’ è il materiale più resistente che viene usato per 
le scatole da imballaggio (grammatura > 200g/m).  
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Per carta e cartone per imballaggio (di tipo ondulato) viene anche usato il simbolo della scatola 
aperta circondata da una freccia a cerchio. Tale simbolo può essere corredato da ulteriori 
indicazioni sulla riciclabilità: 
 

 
 
Se le tre frecce circondano l’omino che usa il cestino, si tratta di un invito generico a gettare 
l’imballaggio negli appositi contenitori di raccolta differenziata. Esistono altri simboli per lo stesso 
concetto come ad esempio l’omino che si serve dei contenitori per la raccolta differenziata. Il 
simbolo della calamita accompagna l’acciaio (FE 40)  che possono essere riclicati 
 
 

              
 
 
 
 

 
 
 
 
MATERIALE RICICLATO 
 
Il simbolo delle tre frecce a triangolo può indicare anche che la confezione è fatta di materiale 
riclicato. In questo caso normalmente il simbolo delle tre frecce è inserito in un cerchio e nella parte 
bassa (o al centro) del simbolo vi è l’indicazione della percentuale di materiale riclicato. Il cerchio a 
volte viene omesso. Vi sono simboli speciali per indicare la carta riciclata come ad esempio quello 
usato dalla 100% Recycled  Paperboard Alliance (consorzio di aziende che producono carta e 
cartone) 
 
 

     
 
 
Per le plastiche riciclate può essere adottata la simbologia già descritta con l’aggiunta di una R 
all’inizio della abbreviazione 
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Singole aziende possono adottare varianti delle forme precedenti 
 

 (hewlett-packard) indica carta riciclata al 50% e riclicabile all’80%  
 
 
 
IMPATTO AMBIENTALE 
 

 
ECOLABEL: un fiore a dodici stelle con al centro la E della comunità europea è il 
marchio che assicura che il prodotto ha un ridotto impatto ambientale  in ogni fase 
del suo ciclo di produzione, utilizzo e smaltimento. In Italia le procedure per 
l’attribuzione sono definite nel DM 413 del 2 Agosto 1995. 
 
 
 

 
Il simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (incluse le batterie) è un 
contenitore di spazzatura mobile  barrato da una croce e indica che tali prodotti devono essere 
raccolti separatamente dagli altri rifiuti (DL 500 del 30 Dicembre 1999). Un simbolo simile è usato 
anche per invitare la raccolta separata di altri prodotti che contengono sostanze tossiche (a volte 
indicate nel simbolo). Si basa sulla legislazione delle sostanze chimiche ma non è soggetta a 
procedure di controllo. Inoltre è abituale sulle batterie l’indicazione dell’assenza di alcuni metalli 
pesanti dannosi (Cadmio, Mercurio, Piombo). Tale indicazione è su base volontaria. 
 
 

                 
 

 
CODICE AMBIENTALE: il simbolo indica che il produttore ha aderito 
volontariamente al codice europeo elaborato dall’AISE che promuove la riduzione degli 
imballaggi ed un uso più razionale da parte dei consumatori di detersivi e prodotti per 
l’igiene della casa. Ulteriori informazioni circa tale codice possono essere trovate nel 
sito www.washright.com.  
 



 8

 
 

THE GREEN DOT (DER GRÜNE PUNKT) Il simbolo della doppia freccia circolare 
non ha nessun valore legislativo in Italia, ma solo in altri Paesi europei e indica 
l’adesione da parte del produttore ai consorzi che si occupano del recupero e del 
riciclaggio dei rifiuti. In Italia simboli analoghi sono consentiti quando l’azienda 

produttrice aderisce ad un sistema di recupero nazionale. 

                                
 
 
Il simbolo della confezione schiacciata è spesso presente su materiali poliaccoppiati non riciclabili, 
e invita a ridurre il volume dell’imballaggio nei rifiuti. 
 

 
 
Vari simboli accompagnati dalla appropriata dicitura possono indicare che l’imballaggio può essere 
usato per il compostaggio.  
 

 
 
 

L’Associazione ambientalista italiana Legambiente permette l’apposizione del 
proprio marchio su alcuni prodotti la cui produzione ha un basso impatto ambientale. 
Legambiente tramite controlli periodici testimonia che il prodotto è formulato con 
materie prime rinnovabili, con una procedura poco inquinante e con imballaggi 
completamente biodegradabili. 

 
 
NORDIC SWAN (Cigno nero): marchio ufficiale dei paesi scandinavi che viene 
rilasciato dal Nordic Council e certifica il rispetto dell’ambiente in fase di produzione, di 
utilizzo e di smaltimento del prodotto. 
 

 
 

Il diffusissimo simbolo dell’omino stilizzato che usa il cestino con la moltitudine di 
fantasiose varianti ha una storia molto particolare. Tale marchio è stato reso obbligatorio 
in Italia in sostituzione della dicitura “non disperdere nell’ambiente dopo l’uso” dal DM 
28/6/1989. Il marchio aveva come scopo quello di per incoraggiare lo smaltimento 

responsabile degli imballaggi o dei prodotti dopo l’uso. La legge è stata abrogata nel 2002 per 
incompatibilità con le vigenti disposizioni della comunità europea ciononostante il simbolo è ancora 
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usato su base volontaria da molti produttori e rappresenta una dei simboli più frequenti. Non è 
obbligatorio in nessun Paese del Mondo. 
 

 
Sulla confezione di alcuni detersivi può essere presente un simbolo che invita alla 
lettura delle informazioni ambientali indicate nell’etichetta, quali il grado di 
biodegradabilità, le quantità d’uso consigliate, la possibilità di riusare il contenitore 
etc. 

 
 
Il marchio FSC assicura che  legno o derivati (carta) presenti nel prodotto derivano da foreste 
gestite secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. La certificazione che permette 
l’uso del marchio viene rilasciata dal Forest Stewardship Council (organizzazione no-profit nata in 
Canada nel 1993) tramite rigorosi controlli effettuati sulle foreste di origine e in tutte le fasi di 
produzione fino al consumatore. Le modalità di produzione che influenzano l’impatto ambientale 
possono essere specificate vicino al simbolo. 
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