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Associazione bilaterale privata costituita nel 

1911 in base al diritto tedesco e riconosciuta 

dal Governo italiano in base alla legge del 

1.7.1970, n. 518

Fondata da un gruppo di imprenditori italiani e 

tedeschi con lo scopo di incrementare le 

relazioni commerciali tra i due stati

SEDI:

Francoforte sul Meno

Berlino

Lipsia 



OBIETTIVI ITKAM 

1. Supporto all`internazionalizzazione in Germania e in Italia

2. Promozione del Sistema Italia e del Brand Made in Italy

3. Networking italo-tedesco 



SETTORI & AREE DI ATTIVITÀ

Formazione professionale

Subfornitura industriale Agroalimentare Meccatronica

Set up in Germania Digitalizzazione



VerpackG –
La nuova LEGGE tedesca 
sugli imballaggi



LE PARTI SOGGETTE ALLE OBBLIGAZIONI 
RIGUARDANTI GLI IMBALLAGGI

CHI?

• Il produttore è la prima persona che, a fini commerciali e non, fornisce 
imballaggi riempiti con prodotti in Germania a un terzo per la distribuzione, 
il consumo o l’uso da parte di utenti finali. 

• Fabbricante di un prodotto: sostanzialmente, il fabbricante di un prodotto è  
il primo fornitore sul mercato Tedesco  pertanto obbligato a prendere parte 
nel sistema.

• Importatore di un prodotto: Nel caso di importazione, la società  che è  
legalmente responsabile per le merci quando attraversano il confine ha 
l’obbligo di prendere parte nel sistema. Oltretutto, è  bene notare che in 
caso di non conformità, il distributore finale è soggetto a divieto di vendita.



In caso di vendite online Il negozio online con sede all’estero che consegna
merci imballate direttamente ai consumatori finali
privati in Germania.

In caso di marchi privati Solamente qualora sull’imballaggio non sia
menzionato il soggetto che lo ha riempito, il
rivenditore é ritenuto responsabile per l’imballaggio. 
La marcatura senza denominazione (es. codice EAN 
del La produttore) non é considerata come 
denominazione ai sensi dell’art. 3 comma 9 
VerpackG. 

In caso di imballaggi di servizi In questo caso – e solamente in questo – il soggetto
che porta questi imballaggi colmi di merci per la 
prima volta (es. Rivenditori, fornai, …) puó giá
acquistare l’imballaggio con la partecipazione al 
Sistema (pre-licenza).  Un distributore puó delegare
l’obbligo e richiedere che il suo fornitore
(grossista/fabbricante) si assuma gli obblighi
dell’imballaggio. Al grossista non é consentito per 
legge trasferire ulteriormente tali obblighi al suo
fabbricante.

LE PARTI SOGGETTE ALLE OBBLIGAZIONI RIGUARDANTI GLI 

IMBALLAGGI 



IMBALLAGGI SOGGETTI ALLA 
PARTECIPAZIONE AL SISTEMA

COSA? 

Gli imballaggi in questione sono quelli di vendita, di servizio e di trasporto che
solitamente si ammassano come rifiuti presso i consumatori finali (privati) e 
costituiscono una fonte della produzione di rifiuti per questi ultimi (i
consumatori finali privati*)

Consumatori finali privati: sono abitazioni famigliari e luoghi analoghi presso i quali
possono pervenire gli imballaggi, es. Pubblici esercizi, hotel, mense, amministrazioni, ospedali
ecc. Ulteriori esempi sono indicati nell’art 3 (11) del Packaging Act. Altri luoghi di origine
possono essere piccolo-medie imprese che smaltiscono i loro rifiuti (carta, cartone, cartonaggi,
vetro e imballaggi leggeri) mediante contenitori per la raccolta di grandezza pari a quelli di
un’abitazione famigliare (1.100 l.).

NON RIENTRANTI NELL‘AMBITO DI APPLICAZIONE
Imballaggi di trasporto solitamente non sono utilizzati per la consegna ai consumatori
finali privati, anche per il “trasporto” delle merci (stoccaggio presso i distributori /
rivenditori). Nessun obbligo di partecipazione al Sistema.



Attualmente sono 8 i sistemi duali 
riconosciuti in Germania secondo l’art. 6 

par. 3 della VerpackV:

• BellandVision GmbH.  

• Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH. 

• INTERSEROH Dienstleistungs GmbH. 

• Landbell AG für Rückhol-Systeme. 

• Noventitz Dual GmbH. 

• Reclay Systems GmbH. 

• RKD Recycling Kontor Dual GmbH & Co. KG. 

• Veolia Umweltservice Dual GmbH. 



IMBALLAGGI SOGGETTI ALLA 
PARTECIPAZIONE AL SISTEMA

COSA? 

• Imballaggi primari (imballaggi per la vendita): con il termine imballaggi di 
vendita si intendono gli imballaggi offerti come unitá di vendita e che pervengono
al consumatore finale privato*. 

• Imballaggio di servizio é un imballaggio contenente merci per il distributore
finale per facilitare il trasporto al consumatore privato. I tipici esempi sono i
panini, la carta da macellaio, le ciotole delle patatine fritte, bicchieri per il caffé
d’asporto o i sacchetti per frutta e verdura.

In questo caso - e solamente in questo – il soggetto che porta quesi imballaggi
colmi di merce per la prima volta (es. rivenditori, fornai, macellai, tavole calde, bar)
puó giá acquistare l’imballaggio con la partecipazione al sistema (licenza
provvisoria).

• Imballaggi per la consegna sono considerati come imballaggi per la vendita (es.
scatoloni per il trasporto, materiali di riempimento, …) in caso di ordine via web o
via mail)



IMBALLAGGI NELL`AMBITO DELLA 
NORMATIVA 



TIPO DI MATERIALE 
DELL`IMBALLAGGIO



2019
La LEGGE SUGLI IMBALLAGGI (VERPACKG) 

SOSTITUISCE

L‘ordinanza sugli imballaggi (VerpackV)



VerpackG – LA NUOVA LEGGE 
TEDESCA SUGLI IMBALLAGGI

• 01.01.2019
La nuova legge sugli imballaggi entra in vigore

Obiettivi della nuova legge:  

Prevenzione della produzione di rifiuti derivanti
dagli imballaggi



IL NUOVO ORGANO CENTRALE
(„Zentrale stelle“)



IL NUOVO ORGANO CENTRALE
(„Zentrale stelle“)

• Ente che esercita il controllo sovrano

• Istituito come Fondazione dalle seguenti associazioni: 

− Bundesvereinigung der dt. Ernährungsindustrie e.V. 

(Federazione delle industrie alimentari e delle bevande 

tedesche)

− Handelsverband Deutschland – HDE e.V. 

(Associazione tedesca di vendita al dettaglio)

− Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. 

(Associazione tedesca per imballaggi e film di plastica)

− Markenverband e.V. (Associazione di marchi)

• I fondatori come associazioni di interessi rappresentano 

produttori e distributori di imballaggi di vendita e di 

imballaggi esterni. 

• Essendo  finanziato dai sistemi di conformità .



COSA CAMBIA PER I 
PRODUTTORI? 



NUOVE E MAGGIORI IMPOSTE DI 
NOTIFICA PER I PRODUTTORI 

... Prima della messa in circolazione degli
imballaggi



QUANDO? “I produttori ” sono obbligati a registrarsi presso l´organo centrale (“Zentrale Stelle”) 

prima della messa in circolazione degli imballaggi, con riserva di partecipazione

COSTO? La registrazione è gratuita / Il portale ZSVR è aperto ora per la pre-registrazione. 

COME?  Solo online | in 2 steps

STEP 1   Richiesta di creazione di un nuovo account in  LUCID :

Cliccare su „Avviare processo di registrazione“ e accedere : 

- Nome dell´azienda / scegli lingua di comunicazione (Tedesco o Inglese) 

- Nome della persona autorizzata a rappresentare l´azienda

- Nome della persona di contatto con una email e una password a sua scelta. 

(Un indirizzo e-mail può essere utilizzato una sola volta)

Verrà immediatamente inviata un'e-mail con il link di attivazione. Attivate il link entro 24 ore.



STEP 2: Inserisci le informazioni rihieste(entro 7 giorni dopo il link di attivazione): 

1. Numero di registrazione nazionale del produttore, incl. Numero di identificazione del         
contribuente (VAT ID) europeo o nazionale.

2. Persona di contatto supplementare.

3. Marchi con i quali il produttore mette in circolazione i propri imballaggi con riserva di         

partecipazione al Sistema.  

4. Dichiarazione sulla partecipazione al Sistema o sulla partecipazione ad una cosiddetta

soluzione industriale. 

5. Dichiarazione di verdicitá delle informazione date.

6. Revisione di tutti i dati inseriti prima di concluedere la registrazione.

7. Il tuo numero di registrazione preliminare viene generato e deve essere comunicato al 

tuo schema di conformità (e ai tuoi clienti). 



Restrizione nella messa in servizio di 
terzi (§ 33) 

I Produttori/distributori possono incaricare

terze parti per la preparazione di informazioni

ma: 

Registrazioni e trasmissione delle relazioni di 

dati all´Ufficio Centrale

=  sono obblighi strettamente
personali

§ 33

Messa in servizio di terzi

I soggetti obbligati ai sensi della presente legge possono incaricare terzi

dell´adempimento dei loro doveri; § 22 Sent. 2 e 3  della legge sulla Gestione del Ciclo

Chiuso delle Sostanze si applicano di conseguenza. La frase 1 non si applica alla
registrazione ai sensi del  § 9  e alle relazioni sui dati ai sensi del  § 10.



Modifica della dichiarazione di 
completezza (§11) 

I produttori che hanno l'obbligo di

presentare una dichiarazione di

completezza devono presentarla d'ora

in poi all'ufficio centrale entro il 15
maggio di ogni anno.

La dichiarazione di completezza é

soggetta a verifica e conferma da parte

di un perito abilitato, commercialista,

consulente fiscale o revisore giurato.

I produttori che nell'anno precedente hanno 
immesso in commercio imballaggi che 
superino i seguenti requisiti: 

Vetro

� 80 000 Kilogrammi,

� Carta, Cartone, Cartonati
> 50 000 Kilogrammi LWP (plastica, 
composti, metalli)
> 30 000 Kilogrammi



QUALI SONO I 

CAMBIAMENTI

DIRETTAMENTE RILEVANTI

PER I PRODUTTORI ?

• Ufficio Centrale (Database, monitoring, trasparenza)

• Registrazione per tutti i produttori (Registrazione pubblica)

• Rapporti all´Ufficio Centrale e come prima a Landbell, per tutti i

Produttori

• Dichiarazione di Completezza all´Ufficio Centrale 

• Limitazione nell´incarico di parti terzi

• Nuova definizione di  “imballaggi" (Catalogo Prodotti)



• La registrazione presso l'Agenzia Centrale e la partecipazione al
sistema sono previste dalla legge.

• In caso di non compilazione (registrazione/Partecipazione), vi sarà
un divieto automatico di vendita di tutti i materiali di imballaggio
e multe fino a 200. 000 euro per caso. Il divieto di vendita riguarda
sia il produttore che ciascun distributore successivo.

• Per mancata notifica all'Ufficio centrale: ammenda fino a 10. 000
euro per infrazione.

• Poiché il registro è accessibile a tutti, sia i consumatori che i
distributori possono riconoscere rapidamente se il prodotto in
questione può essere venduto in Germania.

• L'applicazione è compito degli Stati federali (Bundesländer). Se i
produttori e i commercianti non adempiono ai loro obblighi,
l'Ufficio centrale trasmetterà questi fatti in forma trasparente alle
autorità esecutive degli Stati federali.

AMMENDE PER INADEMPIENZA

In caso di :
-non Registrazione: 

fino a € 200.000

- Report mancanti: 
Fino a € 10.000



Grazie per l‘attenzione!
Filippo Bagnara
Desk Imballaggi

Address: Hiroshimastrasse 1 – 10785 Berlin
Tel. Office: +49 (0) 30 24 31 04 25
Fax: +49 (0) 30 24 31 04 11

imballaggi@itkam.org
www.itkam.org


