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Ambiente.  
 
Shopper in plastica.  
 
Le novità in vigore dal 
1° gennaio 2018.  
 
Approfondimenti.  
 
 

SINTESI 
 

Indicazione delle novità introdotte con Legge 123/2018 rispetto alla pre-
vigente disciplina; approfondimenti sulla vendita di alimenti confezionati 
dal negoziante in involucri (realizzati in materiali diversi) che, venendo a 
diretto contatto con gli alimenti, devono rispondere agli standard previsti 
dalla speciale disciplina in tema di sicurezza ed igiene degli alimenti. 

----------------- 
 

 
Le novità  della nuova normativa sui sacchetti in plastica per la spesa, 
in vigore dal 1° gennaio 2018  (Legge 123/2017, di conversione del De-
creto Mezzogiorno, D.L. 91/2017, con cui è stata recepita la Direttiva 
2015/720/UE) consistono essenzialmente:  
• nell’estensione di particolari requisiti di commerciabilità anche  ai 

sacchetti in plastica in materiale ultraleggero  (che infatti devono 
essere biodegradabili e compostabili , ed inoltre avere un conte-
nuto minimo di materia prima rinnovabile); 

• nell’obbligo di pagamento di un prezzo  per singolo sacchetto per 
tutte e tre le tipologie  di sacchetti  commercializzabili, risultante 
dallo scontrino fiscale o fattura di acquisto delle merci o prodotti.  

 
Sono pertanto commercializzalibili solo le tre tipologie di sacchetti in 
plastica , aventi le specifiche caratteristiche richieste dalla legge, non-
ché dotate di loghi e diciture che ne attestino la conformità, per le quali 
si rimanda alla chiara e completa descrizione di cui all’opuscolo di As-
sobioplastiche (in allegato). 
 
La legge non fissa alcun prezzo e non indica un costo massimo. 
 
Approfondimenti  
 
Di seguito, un approfondimento sulla questione se se sia possibile, per 
il negoziante che vende alimenti “al banco”  (es. prodotti da forno quali 
pane, pizzette, etc.; oppure carni, pesce, formaggi, etc.) continuare ad 
utilizzare, nella vendita al cliente, i “tradizionali” involucri per alimenti o 
se invece sia obbligatorio, anche in questo caso, l’esclusivo utilizzo del 
“nuovo” sacchetto ultraleggero. 
 
La ratio del sacchetto ultraleggero biodegradabile e compostabile è 
quella di sostituire, progressivamente, le buste in plastica tradizionale, 
con riguardo agli alimenti sfusi, a fini di tutela ambientale.  
 
Allo stesso tempo, per imballaggi/involucri che vengono a diretto contat-
to con gli alimenti è in vigore una specifica normativa, richiedente, ai fini 
della corretta conservazione del prodotto, la sussistenza di elevati stan-
dard di igiene e sicurezza alimentare (ma non la biodegradabilità e 
compostabilità, né il rispetto dello spessore inferiore ai 15 micron). 
Pertanto, nella vendita di alimenti che sono messi a diretto contatto con 
materiali di imballaggio, il negoziante è tenuto ad utilizzare sacchet-
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ti/involucri/recipienti (ad es., sacchetti in plastica, vaschette in plastica, 
carta da incarto, sacchetti di carta, etc.) che siano rigorosamente con-
formi alla normativa vigente del settore (Reg. CE 1935/2004, Reg. CE 
2023/2006, Reg. UE 10/2011): in sostanza, caratteristiche e requisiti di 
tali imballaggi (realizzati in materiali diversi e volti al “confezionamento 
e alla conservazione dell’alimento in sicurezza”) sono disciplinati da una 
normativa speciale; non rientrano nell’ambito applicativo della Legge 
123/2017: di conseguenza non vale per essi l’obbligo di pagamento ri-
sultante dallo scontrino. 
 
Mentre il sacchetto per il trasporto nel quale il negoziante mette i pro-
dotti pre-confezionati acquistati dal consumatore, questo sì rientra nella 
nuova normativa sui sacchetti in plastica, introdotta con la citata Legge 
123/2017: questo sacchetto dovrà pertanto essere fatto pagare con 
prezzo risultante dallo scontrino, oltre che, ovviamente, possedere le 
caratteristiche di legge, e cioè:  
• essere biodegradabile e compostabile – (“le borsa per il trasporto” 

che generalmente si trova alla cassa);  
• oppure rientrare nella tipologia dei sacchetti con maniglia esterna o 

interna aventi determinati spessori, utilizzabili anche per il trasporto 
di generi alimentari. 

 
Da ultimo, si ricorda che le scorte  di sacchetti non conformi  non pos-
sono essere cedute gratuitamente, ma vanno conferite presso impianti 
di recupero .  
 
A tal fine, è possibile rivolgersi alla Segreteria di Assorecuperi per ido-
nee indicazioni in merito (Segretario dott.ssa Francesca Hazon, tel. 02 / 
7750259). 
 
 
 
 
Allegato 
 
 

opuscolo illustrativo

 
 

 


