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Peschiera Borromeo, 20 dicembre 2021 

 

Gentile Fornitore, 

La presente comunicazione per informarVi che la nostra Società, da sempre attenta alle tematiche ambientali e 

di sviluppo sostenibile, monitora costantemente l’evoluzione della situazione e delle norme in materia ed osserva 

scrupolosamente gli obblighi a proprio carico promuovendo l’informazione reciproca su tali discipline. 

In particolare, in riferimento all’art. 3 comma 3, lettera c) del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che 

prevede l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, Vi comunichiamo che, in relazione ad eventuali 

imballaggi relativi alle ns attività di distribuzione delle Vs merci, abbiamo contattato tutti i ns fornitori 

produttori/distributori di imballaggi per assicurarci che abbiano compreso e si siano attivati per l’ottemperanza 

a tale obbligo. 

In relazione agli imballaggi per il trasporto o terziari neutri e quindi privi di stampe o grafiche (es. film per 

pallettizzazione, interfalde etc) da noi utilizzati per l’allestimento delle spedizioni, i nostri fornitori seguiranno 

quanto chiarito nella nota del Ministero della Transizione Ecologica del 17 Maggio 2021 e, in alternativa alla 

tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso, abbiamo da loro raccolto le informazioni salienti 

sul tema che Vi riassumiamo nella seguente tabella che provvederemo ad aggiornare in caso di modifiche. 

 

 

 

Ricordiamo che gli imballaggi prodotti privi dei requisiti prescritti dall’art. 219, comma 5 del succitato decreto 

e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad 

esaurimento delle scorte. 

 

Con l’occasione, porgiamo i nostri cordiali saluti. 

DHL SUPPLY CHAIN ITALY S.p.A. 

 

 

Magazzino Tipologia materiale Impiego Materiale di Base

codice  alfanumerico di 

composizione del materiale in 

accordo  della decisione 129/97 / EC

DHL supply chain Italy - WH Siziano (PV)

Pallet, cappuccio pallet, film 

estensibile, interfalde , angolari, 

riempitivi, regge, scatole, buste 

porta documenti, nastro adesivo 

Materiale impiegato 

nell'allestimento di spedizioni  

posizionati su pallet o cartoni.

Legno, LDPE,  cartone, 

plastica

FOR 50 ,PE-LD  04, PE-LD  04, PAP 20 ,PAP 

21, PE-HD 2, PET 01 , PAP 20, PE-LD 04, 

PP5

DHL supply chain Italy - WH Pomezia (RM) 

Pallet, cappuccio pallet, film 

estensibile, interfalde , angolari, 

riempitivi, regge, scatole, buste 

porta documenti, nastro adesivo 

Materiale impiegato 

nell'allestimento di spedizioni  

posizionati su pallet o cartoni.

Legno,LDPE,  cartone, 

plastica

FOR 50 ,PE-LD  04, PE-LD  04, PAP 20 ,PAP 

21, PE-HD 2, PET 01 , PAP 20, PE-LD 04, 

PP5


