
Oltre ai divieti già in vigore, dal 1 gennaio 2018 scattano nuovi limiti per i sacchetti ultraleggeri, 
tipo ortofrutta.                 
La legge non fa' distinzione fra sacchetti e shoppers, ma bensì tra sacchetti per asporto merce con 
maniglia esterna o interna alle dimensioni utili del sacchetto e sacchetti senza maniglie. 
In tutta questa confusione, si parla sempre di sacchetti con maniglia esterna alle dimensioni utili 
del sacchetto (con manico a canottiera). 
I sacchetti leggeri (con spessore inferiore ai 50 my) con maniglia interna o esterna vennero già 
regolamentati in passato. 
Rimaneva, soltanto, da chiarire la questione in merito ai sacchetti ultraleggeri (spessore inferiore ai 
15 my) per il reparto ortofrutta e comunque sempre con maniglia esterna alle dimensioni utili del 
sacchetto ( shoppers normali e a rotolo) con la dicitura per uso interno o per confezionamento 
primario i quali, con questo escamotage venivano utilizzati anche per asporto merce. 
Eliminando totalmente queste shoppers con il ddl., non potranno più esistere per nessun tipologia 
di applicazione. 
Perché si parla di spessore 15 e 50 my.? 
Perché l'Europa prevede dei spessori:i sacchetti ultraleggeri devono essere inferiori ai 15 my, per i 
leggeri, invece, lo spessore deve essere inferiore ai 50 my. 
L’Italia, purtroppo, ha però potuto applicare parametri diversi e relativi spessori per le varie 
tipologie dì funzionalità, dal settore alimentare al non alimentare. 
Pertanto in questo ultimo ddl, che sicuramente verrà reso esecutivo dal primo Gennaio 2018, i 
sacchetti superleggeri ( shoppers) con spessore inferiore ai 15 micro dovranno essere sostituiti o 
con polimeri biodegradabili compostabili o con i classici sacchetti con maniglia esterna alle 
dimensioni utili  con spessore 200my oppure con maniglia interna alle dimensioni utili del 
sacchetto con uno spessore pari a 100my. 
Indipendentemente se i sacchetti verranno prodotti con materiale biodegradabile compostabile o 
con polimeri di origine petrolchimica, dovranno  essere fatti pagare alla cassa e non potranno più 
essere regalati. 
Tutte le rimanenti tipologie di sacchetti senza nessun tipo di maniglia, potranno essere 
regolarmente prodotti e utilizzati, prestando sempre molta attenzione che non vengano utilizzati 
per l’asporto di merci. 
 


