San Giovanni Lupatoto, 11/11/2021

Oggetto: Etichettatura Ambientale.
Egregio Cliente,
Spinelli importa materiali da paesi sparsi in tutto il mondo e fa della grande disponibilità delle sue merci
a magazzino il suo punto di forza.
Nonostante tutte le difficoltà che questo comporta, l’adeguamento a quanto previsto dal decreto nr.116
del 2020 è già in atto lungo tutta la nostra catena di approvvigionamento.
Il 21 maggio 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 69, del decreto
legge 22 marzo 2021 n. 41, cosiddetto Dl sostegni.
Tra le modificazioni apportate nell’iter di conversione del decreto, è compresa anche la sospensione
dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2021, nonché la possibilità
per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura
ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta fino a esaurimento scorte.
Visto e considerato che, l’obbligo non ricade sulle merci già poste in commercio prima del 1° gennaio
2022, risponderemo solo di tutte quelle merci sprovviste di regolare marchiatura poste in commercio
dopo quella data e che non vi consegneremo, se non ri-elaborate e correttamente ri-etichettate.
A tal proposito, una nota del 17 maggio 2021 del Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito,
laddove siano constatabili effettivi limiti fisici e/o tecnologici per l’apposizione fisica dell’etichettatura
ambientale sul packaging che, tali informazioni, possono essere veicolate tramite canali digitali o,
laddove non sia percorribile nemmeno questa strada, devono essere rese disponibili mediante siti
internet dell’azienda e/o del rivenditore.
Finché tutti gli imballi non saranno conformi alla nuova normativa, su tutti i nostri documenti di trasporto
e su tutte le fatture accompagnatorie sarà posta la dicitura “Etichettatura ambientale degli imballi
disponibile sul sito www.spinelli-inox.it“ dove abbiamo allestito una pagina che contiene tutte le istruzioni
corrette sullo smaltimento di ogni imballo.
Sia la normativa nazionale, sia quella europea, stabiliscono la necessità di condivisione delle
responsabilità della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio:

Uno dei considerando della Direttiva 94/62/CE afferma che “(..) l’elaborazione e l’applicazione
delle misure previste dalla presente direttiva dovrebbero implicare e richiedere, ove necessario, la stretta
cooperazione di tutte le parti in uno spirito di responsabilità solidale”;
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L’art. 217, comma 2, Dlgs. 152/2006 afferma che “Gli operatori delle rispettive filiere degli
imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi di responsabilità condivisa, che l’impatto
ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di
vita”.
Per questi motivi, vi informiamo, in nome della responsabilità solidale e condivisa sopra citata che merci
sprovviste di marcatura ambientale degli imballi, vi potrebbero essere consegnate anche dopo la data
da voi indicata (01/01/2022), fermo restando che la loro immissione sul mercato da parte nostra, sia
antecedente al 1 gennaio 2022, così come disposto dal legislatore.
Restiamo a vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.
SPINELLI SRL

Responsabile Operativo.
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