
 

GERMANIA – ESPORTAZIONI 
Smaltimento imballaggi 

 
Le aziende produttrici o distributrici che esportano prodotti confezionati in Germania, sono obbligate ad 
associarsi ad un sistema duale per garantire la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio. 
In Germania esiste una normativa che regola lo smaltimento degli imballaggi: la Verpackungsgesetz – 
VerpackG. 
La normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2019 e prevede, nel 2022, degli importanti aggiornamenti 
riguardanti gli imballaggi a perdere per bevande e l’obbligo di partecipazione al sistema duale tedesco. 
 
Ad oggi, la legge si applica a tutti coloro che per primi immettono sul mercato tedesco merci imballate destinate 
all'uso e consumo da parte del consumatore finale privato o alla loro commercializzazione. 
 
Il provvedimento riguarda tutti gli imballaggi “B2C”, destinati a consumatori finali privati.  
 
La "VerpackG" in molti aspetti ricalca la normativa in vigore in Italia e gli obblighi che produttori e importatori 
devono assolvere nei confronti del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi).  
Le aziende italiane che esportano in Germania merci imballate o imballaggi dovranno verificare se esportano 
merci o imballaggi destinati a consumatori finali privati e se tali esportazioni sono nei confronti del consumatore 
finale o sono effettuate ad un importatore.  
 
La normativa Verpackungsgesetz – VerpackG ha introdotto le seguenti novità al sistema di smaltimento e 
riciclo degli imballaggi in Germania: 
 
• Obbligo di registrazione: dal 1° gennaio 2019, i produttori che vogliono immettere/esportare in 

Germania prodotti imballati si devono iscrivere all'Organo centrale del registro degli imballaggi prima di 
commercializzare/esportare i prodotti imballati.  
I nomi dei produttori e dei marchi verranno pubblicati sul registro LUCID, portale per la registrazione 
obbligatoria degli operatori di pubblica consultazione secondo il principio di piena trasparenza; 

• Obbligo di comunicazione dei dati: i dati relativi agli imballaggi (massa e tipologia di materiale) 
dovranno essere comunicati sia all’Organo centrale sia al sistema di raccolta collettivo  prescelto.  
L’obbligo si applica anche a chi immette sul mercato tedesco piccole quantità di imballaggi, in quanto la 
nuova normativa non prevede soglie minime in esenzione per la dichiarazione delle quantità messe in 
circolazione; 

• Introduzione di criteri ecologici: per garantire maggiore sostenibilità, la nuova norma introduce “oneri 
di licenza a moduli”, criteri ecologici elaborati dall’Organo centrale volti a incoraggiare un maggiore utilizzo 
di imballaggi riciclabili o provenienti da materiale riciclato che i sistemi collettivi di raccolta saranno tenuti 
a considerare al momento di stabilire gli oneri di partecipazione al costo della raccolta; 

• Modifiche ai requisiti di riutilizzo: la norma in oggetto prevede un aumento delle quote di riutilizzo degli 
imballaggi per garantire un migliore e più frequente riciclaggio degli imballaggi immessi sul mercato. 

 
La nuova regolamentazione prevede severe sanzioni nel caso in cui gli obblighi stabiliti dalla normativa non 
vengano rispettati. 
In cooperazione con ITKAM – Camera di Commercio Italiana per la Germania, viene proposto un breve 
momento informativo sulle novità riguardanti lo smaltimento degli imballaggi una volta immessi sul mercato 
tedesco; evento on-line martedì 9 novembre 2021 dalle 16.30 alle 17.30, a partecipazione gratuita. 

https://verpackungsgesetz-info.de/it/
https://verpackungsgesetz-info.de/it/
https://verpackungsgesetz-info.de/it/
http://www.itkam.org/

