
   

   

   

   

   

   

Oggetto: CE recycling codes – European & Italian Conai classification                  

   

Gentile cliente,   

La informo su alcuni chiarimenti riguardanti la normativa attualmente in vigore sull’etichettatura 

degli imballaggi nella etichetta (art. 3 comma 3 lettera c del decreto legislativo 3 settembre 2020,  

n. 116) che prevede, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione, l’obbligo di indicare 

in etichetta la natura dei materiali di imballaggio utilizzati e il codice identificativo della chiusura 

che sarà apposto dall’azienda che etichetta la bottiglia.   

Per semplificare riportiamo qui di seguito i codici in base alla chiusura di vostro utilizzo :   

- Tappi in sughero – codice #51 FOR   

- Tappo Nomacorc – codice #4 LDPE   

- Tappo Syntek ECO, Light – codice #4 LDPE   

- Tappo Subr – codice #7 O 

- Tappo a vite Alplast e Vintop 30x60 mm – codice C/ALU 90   

  

Siamo a Vostra disposizione per ogni altra richiesta di informazioni o chiarimenti; Vi 

inviamo i nostri migliori saluti.   

   

   

Sotto vedere la tabella allegata                                                                                                                                                
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Si prega di trovare qui sotto la classificazione dei codici di riciclaggio per le vostre chiusure.   

   

   European recycling code   CONAI System Italy   

Tappi in sughero   Tappi in sughero 

naturale monopezzo 

Tappi microgranulati   

Tappi con rondelle   

51 FOR   Legno   

Tappi Nomacorc   Reserva   

Select Green   

Classic Green   

Smart Green   

04 LDPE   Plastica Fascia B2   

Tappi Syntek    Eco   

Light   

04 LDPE   Plastica Fascia B2   

Tappi a vite   Alplast   

Vintop   

C/ALU 90   Alluminio   
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