
CONAI per le 
Associazioni: 

Spazio Etichettatura

1 dicembre 2022

Allegato UICCIAA UNION01 - REG. CUCNRP - PROTOCOLLO 0026931/U DEL 22/12/2022 11:22:13



Pubblicato il decreto che definisce le Linee Guida 
sull’etichettatura ambientale degli imballaggi
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Linee Guida adottate dal Decreto Ministeriale
n. 360 del 28 settembre 2022

Il documento è disponibile qui

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/dm_360_28_09_2022.pdf
https://www.etichetta-conai.com/documenti/linee-guida-sulletichettatura-degli-imballaggi-ai-sensi-dellart-219-comma-5-del-d-lgs-152-2006-e-ss-mm/
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Le Linee Guida
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…accompagnate da oltre 250 FAQ e una checklist sulla responsabilità condivisa

Linee guida settoriali



Il sito in cui sono raccolte tutte le informazioni e gli strumenti 
sull’etichettatura ambientale degli imballaggi.

www.etichetta-conai.org
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Il sito Etichetta-conai
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I webinar e le Good Ideas di etichettatura

Da ottobre 2020 a oggi organizzati ben 17

webinar sul tema dell’etichettatura ambientale

con la

Oltre a 39 webinar organizzati da 
Associazioni e Camere di Commercio a 

cui CONAI è stato invitato a relazionare, 
tra il 2021 e il 2022 

79 good ideas raccolte
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Epack

Lo sportello per le imprese sui temi dell’ecodesign 

e sull’etichettatura ambientale degli imballaggi

epack@conai.org

Attualmente Epack risponde 
mediamente a 13 risposte al 

giorno



e-tichetta guida le aziende alla costruzione dell’etichettatura ambientale corretta.

www.e-tichetta.conai.org

Sono oltre 12.800 gli utenti iscritti
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Il Tool e-tichetta

http://www.e-tichetta.conai.org/


Sviluppo e qualificazione delle competenze

Promosse 4 edizioni, da 12 ore ciascuna, del corso Esperto in etichettatura

ambientale degli imballaggi in partnership con

Al termine del corso, previo superamento di un esame, gli esperti hanno potuto
entrare a far parte della lista di esperti qualificati, i cui contatti sono resi
disponibili alle aziende sul sito dedicato all’etichettatura.

La lista ad oggi conta 138 gli esperti.
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Potenziamento dell’attività di sviluppo delle 
competenze e qualificazione degli esperti  

Per essere inseriti nella lista degli esperti qualificati sul sito www.etichetta-

conai.com, oltre a partecipare ai corsi, qualora si ritenga d’essere sufficientemente 

competenti, si potrà accedere direttamente un test online predisposto da CONAI, 

che sarà disponibile in giornate predefinite, ogni mese
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IdentiPack

IdentiPack, l’Osservatorio sull’etichettatura ambientale del packaging che

CONAI ha sviluppato in collaborazione con

www.osservatorioidentipack.it/
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Sarà disponibile il secondo report dell’Osservatorio con i dati relativi al 

primo semestre del 2022.



DifferEnti

DifferEnti è il sito in cui sarà reso disponibile il database delle informazioni sulle

modalità e i sistemi di raccolta differenziata per ogni singolo comune italiano.
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CONAI Community

Una piattaforma online che consente ad imprese, associazioni e tutti gli 

stakeholder della filiera del packaging di dialogare, informarsi e trovare 

risposte su svariati temi, quali: mondo CONAI, etichettatura, economia 

circolare e molto altro.

I NUMERI:

• Iscritti: 4500
• Media utenti attivi al giorno: 70/80
• Argomenti disponibili: 12
• Post: +100

I TREND TOPIC



Spazio Etichettatura per le Associazioni e 
le Camere di Commercio
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Gli Etichetta caffè 

Sarà predisposto un canale dedicato, nella Community CONAI, per i referenti 
delle Associazioni e delle Camere di Commercio.

→ Potranno richiedere confronti/approfondimenti con CONAI, esplicitando temi di
interesse e/o i quesiti specifici.

→ CONAI organizzerà gli Etichetta caffè a tema, sulla base delle richieste ricevute.

→ Gli Etichetta Caffè saranno webinar di 30 minuti che si terranno (fino a) 3 volte al
mese, dedicati ai referenti delle Associazioni e delle Camere di Commercio per
approfondire specifici temi e quesiti precedentemente segnalati.

→ Il calendario degli Etichetta Caffè sarà progressivamente aggiornato e reso noto sul
canale dedicato della Community, per consentire la partecipazione di chiunque sia
interessato.

→ Prossime date: 13, 20, 27 gennaio alle ore 11:00.
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I webinar per le aziende

Tra gennaio e marzo 2023, con la CONAI Academy si 
organizzeranno 5 webinar per le imprese, in partnership con le 

Associazioni che vorranno coinvolgere le loro imprese associate 
per dare riscontro alle loro domande dirette.

Inoltre, saranno messe a disposizione video pillole che potranno essere usate nei 
webinar di Associazioni/Camere di Commercio che vorranno organizzare webinar in 

autonomia, fuori dal calendario della CONAI Academy.
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Il calendario dei webinar (date da confermare):
1) 18 gennaio ore 11:00 in collaborazione con Associazione XX, XY…
2) 8 febbraio ore 11:00 in collaborazione con Camera di Commercio XZ, YZ…
3) 22 febbraio ore 11:00 in collaborazione con Associazione XX, XY…
4) 8 marzo ore 11:00 in collaborazione con Camera di Commercio XX, XY…
5) 29 marzo ore 11:00 in collaborazione con Associazione XZ, Camera di Commercio YY…



Epack-Associazioni
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Sarà predisposto, nei prossimi giorni, uno sportello per le Associazioni e le 
Camere di Commercio, per dare supporto diretto - via mail – sui quesiti riguardo 

l’etichettatura ambientale degli imballaggi.

epack-associazioni@conai.org
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Grazie per l’attenzione!


