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La coscienza nello smaltire 
La costante evoluzione della Normativa Comunitaria e Internazionale in materia di etichettatura ambientale ha 
comportato l’emanazione di nuove indicazioni sul modo in cui i produttori devono supportare i consumatori 
finali nello smaltimento oculato degli imballi una volta consumato il prodotto 

L’attenzione verso gli aspetti ambientali, di sostenibilità e normativi, sono per Le Favole Wine un elemento 
basilare della propria vocazione di produttore attento e rispettoso di tutte le novità il cui obbiettivo è 
l’implementazione della consapevolezza del consumatore in materia di rispetto dell’ambiente. 

A seguire viene riportata la nomenclatura relativa ai componenti dell’imballo con le relative classificazioni e le 
modalità di smaltimento. 

 

Componente Simbolo Classificazione Smaltimento 

Bottiglia  
GL 70 - Vetro incolore 

Raccolta differenziata vetro 

 
GL 71 - Vetro verde 

Tappo 
 

FOR 51 Sughero Raccolta differenziata dedicata o 
raccolta organico 

Capsula 
 

C/ALU 90 – Polilaminato alluminio Raccolta alluminio 

Gabbietta 
 

FE 40 - Acciaio Raccolta acciaio 

 

SI RAMMENTA DI VERIFICARE SEMPRE IL REGOLAMENTO DEL PROPRIO COMUNE IN MATERIA DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO 

 

Normativa di riferimento 
 

Legislazione 
Italiana 

Articolo 219 comma 
5 DLgs 152/2006 
(TUA) modificato 
da D.lgs. n. 
116/2020 

Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati 
secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e 
in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione 
dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero 
ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta 
informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli 
imballaggi. 

I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della 
identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei 
materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 
97/129/CE della Commissione. 
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