
Etichetta ambientale per i nastri adesivi 

L’imballo dei nastri che hai acquistato può essere costituito da uno o più componenti tra i seguenti: 

COMPONENTE NOMENCLATURA RACCOLTA 
MANDRINO PAP 21 RACCOLTA CARTA 
SCATOLA  PAP 20 RACCOLTA CARTA 
FOGLI, IMBALLO TERMORETRIBILE LDPE 4 RACCOLTA PLASTICA 
FOGLIO CARTA CERATA PAP 22 RACCOLTA CARTA 
INTERFALDA PAP 20 RACCOLTA CARTA 
REGGIA PET 1 / PP 5 RACCOLTA PLASTICA 
ANGOLARI PAP 21 RACCOLTA CARTA 
FILM ESTENSIBILE LDPE 4 RACCOLTA PLASTICA 
PALLET FOR 50 RACCOLTA LEGNO 

Per la raccolta differenziata di queste componenti: Verifica le disposizioni del tuo Comune 

I nastri adesivi hanno la seguente classificazione: 

POLIPROPILENE PP 5 
PVC PVC 3 
CARTA PAP 22 
CARTA GOMMATA PAP 22 
CARTA GOMMATA RINFORZATA C/PAP 81 

Per la raccolta differenziata di queste componenti: Verifica le disposizioni del tuo Comune 

LA NORMATIVA 

I nastri autoadesivi devono essere etichettati solo qualora siano classificabili come “imballaggio” ai sensi 
dell’art. 218, comma 1, lettera a), Dlgs. 152/2006, ovvero “il prodotto, composto di materiali di qualsiasi 
natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a 
consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad 
assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”. 

I nastri sono da considerarsi imballaggio quando vengono venduti ad utilizzatori industriali / professionali 
per svolgere tale funzione (ovvero come componente di imballaggio). 
I nastri non sono da considerarsi imballaggio quando sono oggetto di distribuzione e vendita al consumatore 
finale. 

I nastri per imballaggio sono prodotti studiati e progettati per non essere separati dall’imballaggio a cui sono 
applicati, ma per garantirne la chiusura permanente e consentire una facile apertura dell’imballaggio stesso 
senza pregiudicarne la funzionalità.  



Infatti, gli stessi non necessitano di essere rimossi né parzialmente né totalmente per consentire l’apertura 
della scatola. Ciò avviene attraverso l’incisione con un comune “cutter” (taglierino) che lascia i nastri adesi 
all’imballaggio. 
Peraltro, l’eventuale rimozione del nastro autoadesivo dall’imballaggio non è generalmente e facilmente 
attuabile mediante un’operazione manuale e qualora sia possibile la stessa dà luogo ad una significativa 
asportazione del materiale con cui è realizzato l’imballaggio stesso (prevalentemente scatole di cartone). I 
nastri autoadesivi per imballaggio sono separabili dall’imballaggio stesso solo durante le sue fasi di 
recupero/riciclaggio e non costituiscono un ostacolo alla riciclabilità delle scatole di cartone. 
Da ciò ne segue che per ragioni tecniche, per le finalità e funzionalità per le quali è progettato, che sono 
esattamente opposte alla sua rimovibilità e per quanto sopra indicato, si ritiene che, nella maggior parte 
dei casi quindi, il nastro adesivo per imballaggio non possa essere considerato un componente di 
imballaggio separabile manualmente. 

I nastri che non sono stati concepiti e realizzati per assolvere alla funzione di imballaggio sono esclusi 
dall’obbligo di etichettatura (es. nastri di mascheratura, nastri di segnalazione per i pavimenti) 

NOTA 

I nastri autoadesivi sono impiegati in molteplici applicazioni e, pertanto, vengono concepiti e realizzati 
tenendo conto del loro uso finale. 
Proprio per la natura stessa del prodotto un nastro autoadesivo si presta ad essere impiegato per applicazioni 
totalmente diverse da quelle per cui è stato progettato. 
Coloro i quali intendano impiegare nastri autoadesivi per usi diversi da quelli previsti dal costruttore, sono 
tenuti ad effettuare prove tecniche specifiche al fine di sincerarsi che quel prodotto sia idoneo a tale uso ed 
a rispettare le normative sia tecniche che giuridiche che regolano la destinazione finale d’uso. 
In buona sostanza se i nastri autoadesivi vengono impiegati per usi non previsti dal costruttore, è 
l’utilizzatore, sia esso professionale o privato, che si assume la responsabilità di ogni conseguenza e/o 
inadempienza normativa. 
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