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NUOVA LEGGE TEDESCA SUGLI IMBALLAGGI
IN VIGORE DA GENNAIO 2019
Mancano poche settimane all’entrata in vigore della nuova legge sugli imballaggi “VerpackG”: dal 1°
Gennaio 2019 le aziende che immettono in Germania prodotti imballati dovranno adeguarsi
alla nuova normativa. Tale decreto mira a favorire la riduzione di imballaggi e sostanze pericolose e a
migliorare la gestione della raccolta differenziata per il recupero ed il riciclaggio dei materiali.
I destinatari sono coloro che immettono per primi sul mercato tedesco merci imballate e
destinate al consumatore finale privato e categorie simili (come ristoranti, mense, ospedali,
scuole, cinema, musei etc).
Gli imballaggi che rientrano nella norma sono gli involucri di vendita, quelli usati per la spedizione nel
caso di acquisti online, gli imballaggi secondari e quelli destinati al riempimento da parte del consumatore
finale presso il punto vendita (per esempio il sacchetto utilizzato al supermercato per imballare frutta e
verdura).
Il decreto prevede diversi obblighi a carico delle aziende
che immettono per prime i loro prodotti in Germania,
tra cui l’obbligo di iscrizione ad un sistema duale. Le
società duali sono aziende private che offrono un
servizio

di

raccolta

differenziata

dei

rifiuti

da

imballaggio e si affiancano al servizio di raccolta
indifferenziata comunale.
La nuova legge individua anche l’istituzione di un Organo centrale del registro degli imballaggi al
quale i produttori sono obbligati ad iscriversi, il quale dovrà, tra i vari obblighi, controllare il corretto
smaltimento dei rifiuti da imballaggio e garantire la trasparenza nel conferimento della licenza. Senza
tale iscrizione i prodotti non potranno essere commercializzati.
Vengono innalzati i requisiti per il riciclo e il riutilizzo degli imballaggi e viene esteso l’obbligo del vuoto
a rendere su confezioni di prodotti che prima non lo prevedevano. Aumentano anche le percentuali
minime di imballaggi che ogni sistema è tenuto a destinare al riciclo
Per chi non dovesse rispettare i diversi obblighi, saranno previste severe sanzioni. Per informazioni
dettagliate potete consultare il sito della Camera di Commercio Italiana per la Germania.
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