
Conformemente a:

- decreto legislativo n. 116/2020, che modifica il D.Lgs 152/2006 (Codice dell’Ambiente)
- direttiva (UE 2018/851) sui rifiuti
- direttiva (2018/852) sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio
- modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
- modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
- Decisione 97/129/CE

Indicazioni dei materiali di imballo utilizzati da DVP

scatole e divisori
PAP20 CARTA/CARTONE

bancali, gabbie ed 
elementi in legno
FOR50 LEGNO

angolari cartone
PAP21 CARTA/CARTONE

punto ramato
C/FE40 ACCIAIO
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danielebiffi
Rettangolo

danielebiffi
Rettangolo

danielebiffi
Rettangolo

danielebiffi
Linea



riempitivo
PAP22 CARTA/CARTONE

film estensibile trasparente
C/LDPE4 PLASTICA

Presenza di elementi adesivi non
rimovibili (es. nastro) - vedi nastro

reggetta plastica
PP5 PLASTICA

foglio plastico copri bancale
HDPE2 - C/HDPE2 PLASTICA

sacchi e sacchetti 
imballo
LDPE4 o HDPE2
PLASTICA

Presenza di elementi adesivi non
rimovibili (es. nastro) - vedi nastro
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danielebiffi
Rettangolo

danielebiffi
Rettangolo

danielebiffi
Rettangolo

danielebiffi
Rettangolo

danielebiffi
Linea

danielebiffi
Freccia



PVC3 PLASTICA

nastro imballo pvc, 
colorata o trasparente

pluriball e tappi in plastica
e politene espanso
LDPE4 PLASTICA

Oltre all'etichettatura di dettaglio presente in molti componenti di imballo, tutte le spedizioni sono
corredate da adesivo riepilogativo dei principali elementi e relativi materiali di imballo presenti

taniche in plastica
HDPE2 PLASTICA
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danielebiffi
Rettangolo

danielebiffi
Rettangolo

danielebiffi
Rettangolo

danielebiffi
Freccia

danielebiffi
Freccia

danielebiffi
Freccia

danielebiffi
Freccia

danielebiffi
Timbro


	2023-02-15 09.27.45
	2023-02-15 09.28.27
	2023-02-15 09.29.35
	2023-02-15 09.30.19
	2023-02-15 09.27.45_compressed
	2023-02-15 09.28.27_compressed
	2023-02-15 09.29.35_compressed
	2023-02-15 09.30.19_compressed
	2023-02-15 09.31.45_compressed
	2023-02-15 09.33.15_compressed
	2023-02-15 09.36.54_compressed
	2023-02-15 09.38.46_compressed
	2023-02-15 09.38.19_compressed
	2023-02-15 09.37.52_compressed
	2023-02-15 09.39.08_compressed
	2023-02-15 09.40.12_compressed
	2023-02-15 09.41.23_compressed
	2023-02-15 09.41.38_compressed
	2023-02-15 09.45.09_compressed
	2023-02-15 09.47.41_compressed



