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1. md.structInfoLine_missing
MSG 001 IND 2022 0196 I IT 07-04-2022 I NOTIF

2. md.memState_missing
I

3. md.depResp_missing
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica
Divisione VI - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5368 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it

3. md.origDepart_missing
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Ufficio Legislativo
Roma

4. md.notifNum_missing
2022/0196/I - S00E

5. Titolo
Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 114 del 16 marzo 2022, recante adozione delle Linee Guida sull’etichettatura degli
imballaggi, ai sensi dell’art. 219, comma 5, del d.lgs. n. 152/06

6. md.prodConc_missing
S10E – Imballaggi

7. md.notifAnotherCommAct_missing
- direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti d’imballaggio

8. md.mainContent_missing
Notifica di un provvedimento, avente natura non regolamentare, relativo all’adozione di Linee Guida in materia di etichettatura degli
imballaggi, ai sensi dell’art. 219, comma 5, del d.lgs. n. 152/06.
Alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale del Ministero, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, si
provvederà a seguito della scadenza del termine di sospensione di tre mesi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, dalla direttiva (UE)
2015/1535.

9. md.briefGrounds_missing
L’intervento regolatorio ha l’obiettivo di fornire indicazioni chiare ed uniformi agli operatori soggetti agli obblighi di etichettatura degli
imballaggi, anche al fine di non incorrere in violazioni di legge e nelle conseguenti sanzioni. L’applicazione delle Linee Guida in
questione avrà ricadute sul comparto produttivo, sociale ed ambientale.

10. md.basicTexts_missing

Riferimenti dei testi di base: - Parte quarta del decreto legislativo 152/2006 (codice dell'ambiente): trasmesso in "testi base" con la
notifica 2021-0612-I;
- Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi in versione inglese: allegate in "altri testi".

11. md.invEmergProc_missing
No

12. md.energGrounds_missing
-

13. Riservatezza
No

14. md.fiscMeas_missing
No

15. md.impactAssessm_missing
Sì

16. Aspetti OTC e SPS
Aspetti OTC
No - Il progetto è in conformità con una norma internazionale
Aspetti SPS
No - Il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria
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