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CIRCOLARE INFORMATIVA N.2/2018 Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi  Al tutte le aziende clienti LORO SEDI   OGGETTO: NUOVA NORMATIVA IN MERITO AGLI SHOPPER  circolare informativa molto importante, da leggere con attenzione.  Con la legge 123/2017 di conversione del decreto legge 91/2017, in vigore dallo scorso 13 agosto 2017, è stata recepita nel nostro ordinamento la nuova normativa comunitaria sui cosiddetti shopper, le buste di plastica utilizzate in ambito commer-ciale per consegnare le merci ai clienti. A differenza della precedente, la nuova legge si applica a TUTTE  le buste di plastica: le disposizioni riguardano infatti sia gli shopper con i manici forniti ai clienti per il tra-sporto della merce acquistata, sia quelli senza manici utilizzati per contenere gli ali-menti “sfusi” che il cliente sceglie autonomamente (come accade ad esempio negli esercizi di ortofrutta) e poi paga alla cassa.  Vi ricordiamo che le nuove regole sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2018. Gli shopper in plastica devono essere biodegradabili e compostabili, ovvero realiz-zati con materiali che possano essere conferiti nell’umido nello smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei requisiti previsti dallo STANDARD UNI EN 13432:2002. Per capire se le buste utilizzate sono a norma, l’esercente dovrà verificare la presen-za sulla busta di diciture quali “compostabile” o “rispetta la normativa UNI EN 13432” ovvero “sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002” e così via. Per maggiore sicurezza, è bene verificare anche la presenza sullo shopper dei simbo-li degli organismi certificatori accreditati (si veda, al riguardo, l’opuscolo informativo realizzato da Assobioplastiche che alleghiamo alla circolare per vostra comodità).  Se dopo le verifiche persistesse qualche dubbio, il suggerimento è quello di farsi rila-sciare dal fornitore delle buste una “dichiarazione di conformità” ( anche di questa rilasciamo un  fac-simile da poter utilizzare) Per le scorte ancora in magazzino, non conformi al dettato normativo, potranno 
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seguirsi le procedure previste per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, e pertanto tali sacchetti potranno essere consegnati a specifica ditta autorizzata o restituiti ai fornitori e sono da considerarsi non utilizzabili per la vendita. La novità più importante della legge, però,  non riguarda la conformità degli shop-per ai requisiti europei, quanto il divieto per gli esercizi commerciali di distribuzione 
gratuita. 

Le buste (anche quelle in plastica biodegradabile e compostabile) devono in altre 
parole essere cedute al cliente a titolo oneroso e il loro prezzo di vendita per singola unità deve risultare distintamente nello scontrino o nella fattura di acquisto dei pro-dotti (ad esempio: “n. 2 buste di plastica”). Anche questa disposizione rappresenta una novità significativa, che potrebbe esse-re facilmente e utilmente affrontata abilitando un tasto apposito sul misuratore fisca-le dal vostro assistente di fiducia.  Il prezzo di cessione degli shopper potrà ovviamente essere deciso da ogni singolo esercente in base ai criteri che riterrà più opportuni: potrà ad esempio essere fissato in modo tale da recuperare il costo vivo degli shopper, oppure essere puramente simbolico (ad esempio un centesimo di euro), dal momento che la legge impone soltanto il divieto di cessione gratuita e l’evidenziazione distinta del prezzo di vendita, ma non prevede un prezzo minimo di cessione. Vi ricordiamo che il mancato rispetto delle nuove norme, è tutt’altro che indolore: la legge stabilisce infatti una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 25.000 euro all’esercente non in regola con le nuove disposizioni, a partire da quella della evi-denziazione della voce di spesa relativa alla cessione del sacchetto nel documento fiscale di vendita ( sia esso fattura o scontrino fiscale). Rimaniamo comunque a disposizione per fornirvi tutte le informazioni del caso.  Cordiali saluti,              LO STUDIO  





La nuova legge
sulle borse di plastica
Il 13 agosto 2017 è entrata in vigore 
la legge 123/2017, di conversione 
del D.L. 91/2017, che all’art. 9 bis 
contiene la nuova normativa sulle 
borse di plastica. Essa recepisce la 
direttiva UE 2015/720 ed abroga la 
precedente disciplina 
(art. 2 D.L. 2/2012). 

La nuova normativa, inserita nel 
d.lgs. n. 152/2006, si applica a tutte 
le borse di plastica, ossia realizzate 
con polimeri, “con o senza manici”, e 
in particolare tanto a quelle “fornite ai 
consumatori per il trasporto di merci 
o prodotti” (ad esempio borse alla 
cassa), quanto a quelle “richieste 

a fini di igiene o fornite come 
imballaggio primario per alimenti 
sfusi” (reparti ortofrutta, gastronomia, 
macelleria, etc.).

Sanzioni da 2.500 a 25.000 euro, 
elevabili fino a 100.000 euro, per chi 
viola o elude la legge.

www.assobioplastiche.org
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e con contenuto 
minimo di materia 
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Borse utilizzate come imballaggio primario   
per alimenti sfusi o fornite a fini igienici (reparti ortofrutta, 
panetteria, gastronomia, macelleria pescheria ...)

• Spessore del materiale (della singola parete): <15 micron
• Certificate biodegradabili e compostabili (UNI EN 13432:2002) da 

organismi accreditati  e riconoscibili da marchi  quali, ad esempio: 
 
 

• Contenuto minimo materia prima rinnovabile, certificato EN 16640:2017 
da organismi accreditati: almeno il 40% a partire dal 1.1.2018  
(50% a partire dal 1.1.2020; 60% a partire dal 1.1.2021)

• Conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto  
con gli alimenti DM 21/3/1973 [regolamenti (UE) 10/2011, (CE) 1935/04  
e (CE) 2023/06]

• Non possono essere cedute gratuitamente e il prezzo di vendita per 
singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto

• Devono essere apposti gli elementi identificativi del produttore nonché 
diciture idonee ad attestare il possesso dei requisiti di legge (ad esempio 
“borsa per alimenti sfusi, biodegradabile e compostabile UNI EN 
13432:2002, con contenuto minimo di materia prima rinnovabile del… %, 
prodotta da...”)

Borse per il trasporto (utilizzate ad esempio alla cassa)

• Nessun limite di spessore del materiale della singola parete
• Certificate biodegradabili e compostabili (UNI EN 13432:2002) da 

organismi accreditati  e riconoscibili da marchi  quali, ad esempio: 
 
 

• Non possono essere cedute gratuitamente e il prezzo di vendita  
per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto

• Devono essere apposti gli elementi identificativi del produttore nonché 
diciture idonee ad attestare il possesso dei requisiti di legge  
(ad esempio “borsa per il trasporto, biodegradabile e compostabile  
UNI EN 13432:2002, prodotta da...”)

biodegradabili
e compostabili

Borse per il trasporto

Borse per alimenti sfusi

Borse riutilizzabili per il trasporto di merci 
in plastica tradizionale

Maniglia esterna: spessore del materiale (della singola 
parete) superiore a 200 micron se utilizzata in esercizi che 
vendono anche generi alimentari (30% plastica riciclata); 
spessore del materiale (della singola parete) superiore 

a 100 micron se utilizzata in esercizi che vendono solo prodotti 
diversi dai generi alimentari (10% plastica riciclata)

Maniglia interna: spessore del materiale (della singola parete) 
superiore a 100 micron se utilizzata in esercizi che vendono anche 
generi alimentari (30% plastica riciclata); spessore del materiale 
(della singola parete) superiore a 60 micron se utilizzata in esercizi 
che vendono solo prodotti diversi dai generi alimentari (10% plastica 
riciclata) 

• Non possono essere cedute gratuitamente e il prezzo di vendita per 
singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto

• Devono essere apposti gli elementi identificativi del produttore nonché 
diciture idonee ad attestare il possesso degli spessori e degli altri requisiti 
di legge (ad esempio “borsa per il trasporto riutilizzabile con spessore di… 
micron e % di plastica riciclata del…%, prodotta da…”)  

Borse riutilizzabili
plastica
tradizionale
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