
Com'è ormai noto, a decorrere dal 1° gennaio 2018 il quadro normativo riguardante le borse di pla-
stica in ambito commerciale prevede la possibilità di utilizzare solo e solamente le tre tipologie di 
shopper come di seguito individuate.

    Borse ultraleggere per alimenti sfusi 

COSA SONO: le borse sono utilizzate come imballaggio primario per alimenti sfusi o fornite a fini 
igienico sanitari. Quindi per intenderci il classico sacchettino che si usa al supermercato per pesarsi 
frutta e verdura.

COME DEVE ESSERE LA LORO COMPOSIZIONE: devono essere biodegradabili, compostabili 
e con contenuto minimo di materia prima rinnovabile (40% ad oggi, 50% dal 2020, 60% dal 2021)

SPECIFICHE TECNICHE:
• Lo spessore del materiale della singola parete deve essere inferiore ai 15 micron.
• Devono essere certificate biodegradabili e compostabili (UNI EN 13432:2002) da organismi ac-

creditati e riconoscibili da marchi quali, ad esempio DIN-CERTCO, VINCOTTE, CIC CertiQuality.
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• Il contenuto minimo della materia prima rinnovabile, certificato EN 16640:2017 da organismi
accreditati, dal 1 gennaio 2018 deve essere del 40% minimo.

• Le borse devono essere conformi alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto
con gli alimenti (Decreto Ministeriale 21/3/1973 di cui ai regolamenti UE 10/2011, CE 1935/04 e
CE 2023/06).

COME SI RICONOSCONO
Le borse devono riportare gli elementi identificativi di chi le ha prodotte, 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...”).

In alternativa, verificare la presenza di marchi che attestino la certificazione di compostabilità e bio-
degradabilità (i più diffusi sono quelli di seguito riportati, con la dicitura: “Compostabile CIC”, “OK 
Compost”, “Compostable”) con un codice numerico seguito da un ulteriore codice che comincia con 
“S” o “7” che identifica inequivocabilmente l’azienda produttrice.

   BORSE PER IL TRASPORTO

COSA SONO: le borse per il trasporto dei prodotti finali, ad esempio quelle utilizzate alla cassa per
imbustare la spesa o nei negozi per trasportare i prodotti acquistati.

COME DEVE ESSERE LA LORO COMPOSIZIONE: devono essere biodegradabili e compostabili.

SPECIFICHE TECNICHE
• Non ci sono limiti di spessore del materiale della singola parete.
• Devono essere certificate biodegradabili e compostabili (UNI EN 13432:2002) da organismi ac-

creditati e riconoscibili da marchi quali, ad esempio DIN-CERTCO, VINCOTTE, CIC CertiQuality.

COME SI RICONOSCONO
Le borse devono riportare gli elementi identificativi di chi le ha prodotte e le diciture idonee ad at-
testare il possesso dei requisiti di legge (tipicamente “borsa per il trasporto, biodegradabile e com-
postabile UNI EN 13432:2002, prodotta da...”). In alternativa, verificare la presenza di marchi che 
attestino la certificazione di compostabilità e biodegradabilità (i più diffusi sono quelli di seguito ri-
portati, con la dicitura: “Compostabile CIC”, “OK Compost”, “Compostable”) con un codice numerico 
seguito da un ulteriore codice che comincia con “S” o “7” che identifica inequivocabilmente l’azienda 
produttrice.
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   BORSE RIUTILIZZABILI

COSA SONO: si tratta di borse riutilizzabili per il trasporto dei prodotti in plastica tradizionale.

COME DEVE ESSERE LA COMPOSIZIONE: borse in plastica tradizionale.

SPECIFICHE TECNICHE
> SE hanno la maniglia esterna:

• SE utilizzate in esercizi che vendono anche generi alimentari, lo spes-
sore della singola parete deve essere superiore a 200 micron e contenere
almeno il 30% plastica riciclata;

• SE utilizzate in esercizi che vendono solo prodotti diversi dai generi
alimentari, lo spessore della singola parete deve essere superiore a 100
micron e contenere almeno il 10% plastica riciclata.

> SE hanno la maniglia interna:
• SE utilizzate in esercizi che vendono anche generi alimentari, lo spes-

sore della singola parete deve essere superiore a 100 micron e contenere
almeno il 30% plastica riciclata;

• SE utilizzate in esercizi che vendono solo prodotti diversi dai generi
alimentari, lo spessore della singola parete deve essere superiore a 60
micron e contenere il 10% plastica riciclata.

COME SI RICONOSCONO
Devono essere apposti sopra la borsa gli elementi identificativi di chi l’ha prodotta e le diciture ido-
nee ad attestare il possesso degli spessori di cui ai punti precedenti, oltre agli altri requisiti di legge 
(tipicamente: “borsa per il trasporto riutilizzabile con spessore di… micron e % di plastica riciclata 
del…%, prodotta da…”).
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Cosa è cambiato, esattamente, rispetto a prima?

Le novità introdotte da gennaio 2018 sono le seguenti:

1. Tutte e tre le tipologie di borse di plastica devono obbligatoriamente essere fatte pagare al clien-
te finale, con precisa indicazione del prezzo sullo scontrino, e in nessun caso possono essere
messe a disposizione gratuitamente.

2. Le borse ultraleggere per alimenti sfusi dovranno contenere un contenuto minimo di materia
rinnovabile non inferiore al 40% (che aumenterà ulteriormente dal 2020 in poi).

3. Alcune specifiche tecniche sopra individuate per le singole tipologie.

Cosa non è più a norma

Non sono più a norma i sacchetti monouso oxodegradabili in polietilene, essendo non compostabili 
secondo i requisiti tecnici dello standard UNI EN 13432:2002. Tra i sacchetti che non possono es-
sere commercializzati vi sono anche quelli con le diciture: “biodegradabili al 100%”, solamente “Bio” 
o “Biodegradabile”, “ECM Biodegradabile” o “Sacchetto con additivo ECM”; sacchetto con additivo
“EPI”; sacchetto “D2W” o sacchetto con additivo “D2W”.

Tali sacchetti non sono conformi alla normativa, essendo non compostabili secondo i requisiti dello 
standard UNI EN 13432:2002. Spesso i sacchetti in plastica additivata riportano stampigliati i rife-
rimenti a norme anche Uni En diverse dalla 13432:2002 e quindi non contemplate dalla predetta 
normativa.

Rapporto con i fornitori

Si suggerisce di richiedere ai propri fornitori, al momento dell’ordinativo, una dichiarazione scritta 
attestante che i prodotti ordinati sono conformi a quanto disposto dalla nuova normativa.

Quali buste a pagamento?

Vige l'obbligo di fare pagare le borse di plastica delle tre tipologie sopra individuate con precisa in
dicazione sullo scontrino di vendita. Le borse di carta e cartoncino, invece, possono ancora essere 
fornite gratuitamente ai clienti.

Esiste un prezzo minimo o massimo?

Il prezzo minimo non può che essere 1 centesimo di euro (non è possibile emettere scontrino o fat-
turare 0,1 centesimi). A titolo indicativo, il costo finale applicato rilevato in questi primi giorni dell’an-
no oscilla tra l’1 e i 5 centesimi di euro.

La norma riguarda solo sacchetti per commercio 
di prodotti alimentari o anche extra alimentari?

La norma si applica a tutte le borse di plastica come sopra individuate. L’attenzione dei media si è 
focalizzata sui sacchetti ultraleggeri per l’imballaggio primario dei prodotti alimentari (i sacchettini in 
cui viene imbustata frutta e verdura per intenderci), perché era prassi consolidata non pagarli, quindi 
la vicenda ha generato scalpore e attirato l’attenzione mediatica.

4 VADEMECUM BORSE DI PLASTICA - 2018



Ma attenzione!!! Anche chi vende un paio di scarpe o un libro 
e decide di darlo al cliente in una borsa di plastica 

deve fare pagare tale borsa, con chiara indicazione sullo scontrino.

Un consumatore che porti borse di sua proprietà 
è costretto ad acquistare quelle del negozio?

Il consumatore è libero di recarsi nei negozi ed utilizzare le buste di sua proprietà, così come è libero 
di trasportare le merci a mano (nel caso ad esempio acquisti un singolo prodotto di piccole dimen-
sioni come un libro o un farmaco).

Per le borse che vengono a contatto diretto con i prodotti alimentari (come ad esempio frutta e 
verdura) è consentito ai consumatori di utilizzare buste di proprietà, MA tali sacchetti devono rispet-
tare, oltre alle norme previste in tema di materie plastiche di cui al presente vademecum, anche le 
normative igienico sanitarie.

Quindi, se un consumatore decide di recarsi in un punto vendita con la borsa di plastica di sua 
proprietà per imbustare la frutta e la verdura sfusa, tale borsa deve avere le stesse identiche carat-
teristiche di quelle dell’esercizio commerciale (monouso, ultraleggere con spessore inferiore ai 15 
micron, biodegradabili e compostabili e assolutamente non in plastica riciclata).

Ancora, se il consumatore decide di utilizzare una borsa non in plastica di sua proprietà per imbu-
stare la frutta e la verdura sfusa, essa deve comunque essere conforme a quanto previsto dalla 
normativa sui materiali destinati al contatto con gli alimenti (regolamento UE 10/2011, regolamento 
CE 1935/2004 e 2023/2006, D.Lgs. 152/2006, normativa e prassi igienico sanitaria).

La legge prevede che il controllo e la garanzia del rispetto delle norme igienico sanitarie spetti alle 
imprese. Quindi, la responsabilità in merito al fatto che il sacchetto di plastica portato dal cliente sia 
conforme alla normativa ricade sul titolare del punto vendita.

Le sanzioni

È opportuno che chi commercializza le borse si accerti della conformità delle stesse alle norme di 
legge già al momento dell’acquisto da parte del fornitore. Sono infatti previste, in caso di violazioni, 
sanzioni di importo rilevante

Chi commercializza borse di plastica per il trasporto che non corrispondano alle caratteristiche pre-
viste dalla norma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. 
Analoga sanzione colpisce chi commercializza i sacchetti "ultraleggeri" non rispondenti alle caratte-
ristiche del nuovo articolo 226-ter del Dlgs 152/2006.

La sanzione è aumentata fino al quadruplo del massimo (100.000 euro) se la violazione del divieto 
riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto o un valore della merce superiore al 10% del fat-
turato del trasgressore, nonché nel caso di utilizzo sulle borse di diciture o altri mezzi elusivi degli 
obblighi previsti dalla normativa.
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I sacchetti “vecchi,“acquistati prima del 31.12.17, 
possono essere utilizzati fino all“esaurimento 
delle scorte o devono essere smaltiti?

I sacchetti vecchi - se sono fuori norma e non soddisfano le specifiche tecniche prescritte - non 
possono essere utilizzati fino ad esaurimento scorte ma devono essere smaltiti. Il periodo transitorio 
che intercorre tra emanazione della legge ed entrata in vigore è già trascorso con il 1° gennaio 2018.
Vi è un prezzo obbligatorio per la vendita dei nuovi sacchetti o il venditore può
liberamente stabilirlo?

I sacchetti di plastica forata usati a protezione 
del pane confezionato, sono esclusi dagli obbli“
ghi relativi ai sacchetti ultraleggeri?

Sì; questi sacchetti esulano dal campo di applicazione della recente norma. Si tratta infatti di un tipo 
di imballaggio diverso dalla busta usata per i prodotti sfusi. Il pane confezionato in busta - come ad 
esempio il pacco di altri prodotti da forno come i biscotti già confezionati - non è soggetto alla prez-
zatura obbligatoria.

Gli involucri usati dalle pulitintolavanderie per 
la consegna dei capi puliti devono possedere le 
caratteristiche dei sacchetti per l´asporto?

No, anche in questo caso la normativa da applicare è diversa. Essi sono imballaggi (al pari degli 
appendini veicolati spesso insieme a tali involucri) e rispondono alla normativa ed alla contribuzione 
prevista per Conai.

Come adempiono alla norma i calzolai, che non 
hanno l´obbligo di emettere scontrino?

Ferma restando l’applicazione delle norme (utilizzazione di borse dalle caratteristiche tecniche con-
formi) i calzolai adempiono al divieto di cessione gratuita applicando il relativo prezzo (fornitura a 
titolo oneroso) che, tuttavia, non trascrivono su scontrino dal quale sono esentati.

Le bustine utilizzate dagli“orafi per inserirvi i 
gioielli lavorati o dai ferramenta per minuterie 
metalliche sono soggette alla normativa?

Fermo restando il doveroso approfondimento per tenere conto dei pareri delle diverse Amministra-
zioni competenti oltre al Ministero dell’Ambiente, e considerando l’uso di materiale alternativo com-
patibile quali le bustine di carta, sembra che le piccole bustine (spesso con cerniera clip scorrevole 
in plastica) possano non rientrare nel campo di applicazione della norma.
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i sacchetti di plastica possono essere venduti 
sottocosto?

Sì. Tale possibilità è stata riconosciuta per le buste ultraleggere ad uso alimentare dalla circolare 
MISE del 7/12/2017 0537605. Tuttavia a tale Ministero rimane la competenza per regolare compiu-
tamente gli aspetti economicocommerciali qui sollevati.
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