
SCHEDA SULLA ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI  
(ai sensi dell’art. 219, comma 5, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) 

 
Il Decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020, recependo la Direttiva (UE) 2018/851 sui rifiuti e 

la Direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, impone che per tutti gli 

imballaggi, siano essi primari, secondari e terziari, i produttori riportino la natura dei materiali 

utilizzati (Decisione 97/129/CE della Commissione) ai fini della loro identificazione e classificazione. 

La Compensati Toro s.p.a. intende rendere facilmente fruibili alla clientela le informazioni 

obbligatorie previste dalla vigente normativa e facilitarne la trasmissione nei propri circuiti 

commerciali. 

Il presente documento riporta i codici relativi agli imballaggi utilizzati per i prodotti forniti 

dall’azienda, anche ai fini del loro smaltimento o riciclo. 

Nella scheda si è fatto riferimento ai colori codificati dalla norma UNI 11686 “Gestione dei rifiuti - 

Waste visual elements - Elementi di identificazione visiva per i contenitori per la raccolta dei rifiuti 

urbani”. 
 

 

 
Cartone ondulato o angolari 

 

✓  ✓ Codice 
alfanumerico: PAP 
20 

✓ Materiale di base: 
cartone corrugato o 
stratificato 

✓ Istruzioni di 
raccolta:  controlla 
le linee guida del 
tuo Comune per la 
voce “carta” 

 

    

 

 Film estensibile o 
termoretraibile 

 

✓  ✓ Codice 
alfanumerico: LDPE 
4 

✓ Materiale di base: 
polietilene a bassa 
densità 

✓ Istruzioni di 
raccolta: controlla 
le linee guida del 
tuo Comune per la 
voce “plastica” 

 

    



 

 
Pallet o listelli di legno 

 

✓  ✓ Codice 
alfanumerico: 
FOR50 

✓ Materiale di base: 
segati di legno 
chiodati 

✓ Istruzioni di 
raccolta: controlla 
le linee guida del 
tuo Comune per la 
voce “raccolta 
differenziata”  

 

    

 

 Reggetta e angolari 
in plastica 

 

 

  
 
 

✓ Codice 
alfanumerico: PET 
01 

✓ Materiale di base: 
poliestere 

✓ Istruzioni di 
raccolta: controlla 
le linee guida del 
tuo Comune per la 
voce “plastica” 

    

 

 Pannello OSB o di 
compensato 

 

 

✓  ✓ Codice 
alfanumerico: 
FOR50 

✓ Materiale di base: 
scaglie o sfogliati di 
legno incollati 

✓ Istruzioni di 
raccolta: controlla 
le linee guida del 
tuo Comune per la 
voce “raccolta 
differenziata” 

 

Per ulteriori informazioni sugli imballaggi di cui sopra, scrivere a: info@compensatitoro.com 

mailto:info@compensatitoro.com

