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4 Le misure

Tazze e bicchieri per bevande

Articoli di plastica monouso classificabili come imballaggi

Tappi e coperchi per tazze e bicchieri

Piatti

Sacchetti di plastica in materiale leggero

Tazze e bicchieri per bevande in polistirene 

espanso e relativi tappi e coperchi

Contenitori per alimenti che rientrano nell’applicazione 

della normativa

Contenitori per alimenti in polistirene espanso

Contenitori per bevande in polistirene espanso 

e relativi tappi e coperchi

Imballaggi compositi di bevande

e relativi tappi e coperchi

Bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi

Bottiglie in PET e relativi tappi e coperchi

Prodotti realizzati in materiale 

biodegradabile e compostabile

Pacchetti e involucri in materiale flessibile 

e contenenti alimenti destinati al consumo immediato

2030

2025
2030

Riduzione del consumo

Restrizioni all’ammissione sul mercato

Requisiti dei prodotti (tappi

e chiusure adese al contenitore)

Requisiti dei prodotti 

(contenuto di materiale riciclato)

Requisiti di marcatura

Obiettivi di raccolta differenziata

Misure di sensibilizzazione

Responsabilità estesa del produttore
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Bastoncini cotonati

Articoli di plastica monouso non classificabili come imballaggi

Agitatori per bevande

Aste a sostegno dei palloncini

Tazze e bicchieri

Salviettine umidificate

Piatti

Cannucce

Tazze e bicchieri per bevande in polistirene espanso 

e relativi tappi e coperchi

Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi

Prodotti del tabacco con filtri e filtri

Palloncini

Prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile

Posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette)

Tazze e bicchieri per bevande e relativi tappi e coperchi

Riduzione del consumo

Restrizioni all’ammissione sul mercato

Requisiti di marcatura

Misure di sensibilizzazione

Responsabilità estesa del produttore
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Cosa?Quando? Per quali imballaggi?

Dal 

14 gennaio 

2022

Requisiti di marcatura • Tazze e bicchieri per bevande;

Dal 2024 Requisiti riguardo 

i tappi e coperchi 

dei contenitori 

per bevande

• Bottiglie per bevande e relativi 

  tappi e coperchi;

• Imballaggi compositi di bevande 

  e relativi tappi e coperchi.

Dal 2025 25% di materiale 

riciclato per bottiglie 

in PET

• Bottiglie in PET per bevande compresi 

  i relativi tappi e coperchi.

Entro

il 2025

Obiettivo del 77% di 

raccolta differenziata

• Bottiglie per bevande compresi 

  i relativi tappi e coperchi.

Entro

il 2026

Riduzione del cunsumo • Tazze e bicchieri per bevande 

  e relativi tappi e coperchi;

• Contenitori per alimenti.

Entro

il 2029

Obiettivo del 90% di 

raccolta differenziata

• Bottiglie per bevande compresi 

  i relativi tappi e coperchi.

Dal 2030 30% di materiale 

riciclato per bottiglie 

per bevande

• Bottiglie in plastica per bevande

  compresi i relativi tappi e coperchi.

Restrizioni 

all’immissione 

sul mercato

• Piatti;

• Contenitori per alimenti 

  in polistirene espanso; 

• Contenitori per bevande in polistirene 

  espanso e relativi tappi e coperchi;

• Tazze o bicchieri per bevande 

  in polistirene espanso e relativi 

  tappi e coperchi.

Misure di 

sensibilizzazione

• Contenitori per alimenti; 

• Pacchetti e involucri;

• Contenitori per bevande e relativi 

  tappi e coperchi;

• Imballaggi compositi di bevande 

  e relativi tappi e coperchi;

• Tazze per bevande e relativi 

  tappi e coperchi;

• Sacchetti di plastica in materiale leggero.

Il calendario delle misure in sintesi


