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GRAMMA
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ALLAGGI
DELLE
E AZIEND
DE ITALIA
ANE ESPO
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RANCIA
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7 marzo 2015
“Triman" è il pittogrramma intrrodotto da l Decreto Francese
F
n°2014-15777 e
in vigore dal 1° gennaio 2015,, per comu
unicare ai consumato
c
ri finali i bbeni
riciclabili, gestiti sottto la respo
onsabilità estesa del produttore
e e oggettoo di
raccolta d
differenziatta (in alleg
gato il testto del decrreto e la linea
l
guidaa di
ADEME).
Si evidenzzia in particcolare che:
-

l' Art. R. 541-12--18.-IV del decreto Fr ancese chee istituisce il pittogram
mma Trima
an prevedee
che L
Les metteu
urs sur le marché d e produitss recyclablles, soumiss à un disspositif dee
respon
nsabilité élargie
é
des producteu
urs en France, peuve
ent, par unne autre siignalétiquee
comm
mune encad
drée réglem
mentairemeent par un autre
a
Etat membre
m
dee l’Union eu
uropéenne,,
inform
mer le conssommateurr que ceux--ci relèvent d’une con
nsigne de ttri, conform
mément au
u
princiipe de reco
onnaissancce mutuellee prévu paar les articcles 34 et 36 du Traité sur lee
n européen
nne, dès lorrs que cettte autre siggnalétique informe lee
fonctionnement de l’Union
consommateur que les produits recyclabless relèventt d’une cconsigne de
d tri estt
d’appllication obligatoire ett est comm
mune à l’ensemble dess produits soumis à la présentee
sous-ssection.
In praatica, non è obbliga
atorio il piittogramma “Triman
n” se ad essempio l’im
mballaggio
o
riportta i sistemaa di identifficazione d
dei materiaali di imballlaggio stabbilito dalla
a Decisionee
1997//129/CE,
in qua
anto ai ssensi dell’’articolo 8 della D
Direttiva imballaggii
1994//62/CE, peer facilitare
e la raccoltta, il reimpiego e il re
ecupero, coompreso il riciclaggio,,
l'imbaallaggio deve indicare, ai fini d
della sua identificazi
i
ione e classsificazione
e da partee
dell'in
ndustria intteressata, la
a natura deel materialee/ dei mate
eriali di imbballaggio utilizzato/i,
u
,
sulla
base
della
decis ione
97/129/CE
E
dellla
Com
mmissione..
Tale p
principio di
d “mutuo riconoscim
mento” tra disposizio
oni dei divversi Paesi membri è
anchee riportato a pag. 27
7 della gu
uida stessaa di Ademe: “Princippe de reconnaissancee
mutueelle - Confo
formément au principee de reconn
naissance mutuelle,
m
laa signalétiq
que Triman
n
peut êêtre substitu
uée par une autre siggnalétique commune
c
encadrée
e
rééglementairrement parr
un auttre Etat meembre de l’U
Union euroopéenne quii informe lee consommaateur que les produitss
recyclables relèvvent d’une consigne dde tri, qui est
e d’appliccation obliggatoire et qui couvree
l’ensem
mble
d
des
pro
oduits
soumis
à
la
a
signaalétique
Triman””
Molti Paesi europei, e non, hanno receepito la sud
ddetta Deciisione euroopea e in allcuni casi i
sistem
mi di Respo
onsabilità Estesa
E
del Produttoree o le assocciazioni naazionali, ha
anno anchee
predissposto
delle
“etichetttature”
specifich
he
in
tal
senso..
In Itallia , il riferimento alla Decisione 1997/129 /CE è stato
o recepito dall’art.219
9 comma 5
1

del D
Decreto Legislativo 152/2006,
1
gli si rinviia alla pub
bblicazionee
per maggiori dettag
dell’Isstituto Italiaano Imballa
aggio “Lineee Guida peer l’Etichetttatura ambbientale deg
gli
Imballaggi”. CON
NAI, il Sisttema italiaano di resp
ponsabilità
à estesa deel produttore per laa
gestio
one dei rifiu
uti di imballlaggio, ha pubblicato
o in tal sensso il “Vadem
mecum Etichetta perr
il Cittadino- perr una etich
hetta volon
ntaria ambiientale che
e guidi il ciittadino alla raccoltaa
differeenziata deggli imballag
ggi”, che dii fatto è un esempio di
d applicaziione dell’ Art.
A R. 541-12-18
8.-IV del Deecreto Francese. Tuttee le pubblicazioni CONAI sono sscaricabili ai
a seguentii
link:
www.conai.org/hpm00.asp
p?idcanale=
=411
www.conai.org/hpm00.asp
p?idcanale=
=398

-

Nel ccaso speciifico degli imballagggi (Art. R.
R 541-12--18.-III), iil pittogramma non
n
necesssariamentee deve essere messoo sull'imballlaggio stesso ma puuò essere apposto
a
in
n
latren
nativa su qualsiasi
q
su
upporto caartaceo o dematerial
d
izzato di rriferimento
o (digitale,,
intern
net…).

-

Gli

-

Non è prevista una sanzio
one in casoo di non riispetto di quanto staabilito dal decreto in
n
oggettto.

-

Il Sisttema franceese di resp
ponsabilitàà estesa del produttore per la ggestione de
ei rifiuti dii
imballlaggio urb
bani è ECO
OEMBALLA
AGES (www
w.ecoemba
allages.fr) a cui le imprese in
n
Franciia devono fare
f
riferim
mento in meerito: www
w.ecoemballages.fr/la--signaletiqu
ue-triman

imballagggi

in

vetro

sono

esclusi

Per appro
ofondimen
nti scrivere
e a: intern
national@cconai.org

2

dal

provv
vedimento..

