
 

 

 
 

 

 

 

 

Preparazione all'attuazione della direttiva sulla plastica monouso 
 

Duni Group si concentra sulla guida di soluzioni sostenibili assumendosi la responsabilità del 

prodotto durante tutto il suo ciclo di vita, dalla progettazione allo smaltimento. Concentriamo 

i nostri sforzi sui requisiti di etichettatura e sulle misure di sensibilizzazione che producono 

risultati chiari, realizzabili e armonizzati. Duni Group incoraggia una più forte collaborazione 

lungo tutta la catena del valore e maggiori incentivi all'innovazione per creare le alternative 

più sostenibili per il futuro.  

 

La Direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'impatto ambientale di alcuni prodotti in 

plastica, nota anche come direttiva sulle materie plastiche monouso (SUP), diventerà legge 

nei paesi dell'UE entro il 3 luglio 2021. I prodotti che saranno coperti dalla restrizione del 

mercato (divieto) e dai requisiti di marcatura si applicheranno a partire dal 3 luglio 2021.   

 

Prodotti vietati 

I prodotti BioPak & Duni realizzati interamente o in parte in plastica non saranno più immessi 

sul mercato dopo il 3 luglio 2021: 

 Posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette); 

 Piatti; 

 Cannucce; 

 Agitatori per bevande. 

 

Requisiti di marcatura 

I prodotti BioPak & Duni che saranno etichettati con una specifica marcatura armonizzata 

(vedere esempi  inclusi) entro il 3 luglio 2021 sono: 

Tazze per bevande realizzate in parte o interamente in plastica; 

 Salviettine umidificate contenenti plastica. 

NB: Le saliviettine umidificate Duni - Biopak non sono interessate dalla marcatura 

obbligatoria. 

 

Ulteriori chiarimenti 

L'attuazione della Direttiva SUP è stata ritardata nella maggior parte degli Stati membri a 

causa di diverse inclarità nel documento originale e del ritardo nella pubblicazione della linea 

guida del regolamento di attuazione, causando incertezza e ambiguità su diversi punti per le 

imprese del settore. Duni Group può quindi concludere quanto segue: 

 La Direttiva specifica che i prodotti immessi sul mercato a partire dal 3 luglio 2021 

devono essere conformi a quanto sopra. 

 Tutto ciò che è disponibile in magazzino prima di questa data è stato evidentemente 

immesso sul mercato e potrà essere utilizzato anche dopo il 3 luglio 2021. 



 I clienti del Gruppo Duni nell'UE saranno quindi anche in grado di garantire che i 

prodotti in questione possano essere usati. 

 

Esempi di etichettatura 

 

Tazza per bevande realizzata in parte in plastica: 

 
 

Tazza per bevande realizzata interamente in plastica: 

 
 

Salviettine umidificate contenenti plastica: 

 


