
LA FABBRICA DEL POLISTIROLO

Pronti al Verpackg con gli 
imballi Isolconfort

http://www.isolconfort.it


In Isolconfort abbiamo già verificato la 
possibilità di utilizzare ed introdurre nel 
mercato tedesco gli imballaggi in polistirolo 
e per aiutarvi abbiamo preparato un piccolo 
Vademecum con le informazioni principali per 
non farvi trovare impreparati. 
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Quando entrerà in vigore?

La nuova legge tedesca sugli imballaggi (VerpackG) entrerà in vigore il 1° Gennaio 
2019 in sostituzione della vigente ordinanza sugli imballaggi (VerpackV).

A chi si rivolge?

La legge interessa tutti coloro che introducono, per primi, sul mercato tedesco 
merci imballate destinate all’uso e consumo da parte del consumatore finale 
privato o alla loro commercializzazione. Il produttore è colui che viene considerata 
come prima figura ad immettere sul mercato il bene imballato; tuttavia, qualora il 
produttore avesse sede all’estero, anche l’importatore potrà essere considerato 
al pari del produttore e, di conseguenza, e previo accordo col produttore stesso, 
sarà tenuto alla registrazione dei prodotti all’Organo centrale del registro degli 
imballaggi.
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Quali imballaggi rientrano nell’ambito di applicazione?

Le tipologie di imballaggio che rientrano nell’applicazione dell’ordinanza VerpackG 
sono:
1) Imballaggi da vendita o primari
2) Imballaggi per spedizioni nel caso di acquisti online
3) Sovra imballaggi o imballaggi secondari (che contengono al loro interno più 
unità di vendita)
4) Imballaggi destinati al riempimento (imballaggi di servizio) da parte del 
consumatore finale privato al punto vendita (per es. sacchetti per frutta, verdura 
e per il pane, bicchieri per il caffè d’asporto, casse in polistirolo per pesce…).
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Quali sono gli adempimenti richiesti alle aziende?

1. Nuovo obbligo di registrazione: I produttori che vogliono immettere prodotti imballati 
in Germania possono farlo solo previa registrazione presso il nuovo Organo centrale 
del registro degli imballaggi (Zentrale Stelle Verpackungsregister). La registrazione 
avviene attraverso la piattaforma “LUCID” che richiede l’inserimento dei riferimenti 
del produttore e dei prodotti immessi nel mercato.
2. Obbligo di comunicazione dei dati: I produttori sono tenuti a comunicare sia 
all’Organo centrale sia al sistema di smaltimento prescelto i dati relativi agli imballi 
come massa e tipologia di materiale.
3. Partecipazione al sistema di raccolta: I produttori sono tenuti a scegliere un’azienda 
con cui redigere un accordo per la raccolta del materiale di imballo giunto a fine vita 
(Sistema Duale). Le aziende di tale sistema sono elencate nell’informativa allegata.
4. Dichiarazione di completezza: I produttori sono tenuti a redigere una dichiarazione 
di completezza annuale certificante le quantità di imballaggi immesse sul mercato 
tedesco nell’anno precedente.
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Quali sono le sanzioni per gli inadempimenti?

1. In caso di mancata registrazione o di registrazione non conforme all’Organo 
centrale del registro degli imballaggi sarà applicata una sanzione in denaro 
per un importo massimo di €100.000 per singolo caso, nonché il divieto di 
commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco.
2. In caso di mancata comunicazione o comunicazione non conforme alla 
normativa dei dati relativi agli imballaggi è previsto il pagamento di una somma 
di denaro di fino a € 10.000 per singolo caso;
3. In caso di mancata partecipazione ad un sistema di raccolta o ad una 
soluzione settoriale, oltre ad una sanzione di fino a €200.000 per singolo caso, 
è previsto anche il divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il 
territorio tedesco
4. In caso di mancata presentazione della Dichiarazione di Completezza, di 
presentazione incompleta o non conforme agli obblighi di legge, è prevista una 
sanzione massima di €100.000.

Quali attenzioni è necessario avere per introdurre in 
Germania gli imballaggi in polistirolo Isolconfort?

Il polistirolo per imballaggi Isolconfort può essere immesso nel mercato tedesco 
alla stregua di qualsiasi altro materiale utilizzato per il confezionamento di prodotti 
destinati al B2C, non vi sono prescrizioni particolari oltre agli adempimenti di 
legge sopra esposti validi per tutti packaging in polistirolo, carta, cartone, vetro, 
alluminio, plastica, ecc.
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più vicini a te

www.isolconfort.it

San Vito al Tagliamento (PN)
Sede legale e amministrativa
Via Clauzetto, 36 - 33078
Tel.: +39 0434 85153-85155
Fax: +39 0434 857419
E-mail: info@isolconfort.it

Cologna Veneta (VR)

Viale Commercio, 13 - 37044
Tel.: +39 0442 412732
Fax: +39 0442 412740
E-mail: info.vr@isolconfort.it

Pozzolo al Formigaro (AL)

Via R. Piemonte, 2 - 15068
Tel.: +39 0143 319000
Fax: +39 0143 419209
E-mail: info.al@isolconfort.it

http://
http://www.isolconfort-imballaggi.it/homepage/

