
QUALI SONO LE NOVITÀ?

GIORNATA DI CONSULENZA

La nuova legge tedesca 
sugli imballaggi

26.02.2019
9:30 – 17:00

Camera di commercio di Bolzano
Via Alto Adige, 60

Bolzano

A partire dal 1° gennaio 2019 è entrata in vigore in Germania la nuova legge sugli 
imballaggi (VerpackG), che sostituisce la precedente normativa del 1991. La legge 
si applica sia sulla merce confezionata e immessa nel mercato tedesco che sugli 
imballaggi scartati dai consumatori finali. Vale il principio della responsabilità 
ampliata sul prodotto: chi introduce imballaggi contenenti un bene è responsabile 
del loro ritiro e riutilizzo. Nuove linee guide e nuovi obblighi quindi per produttori 
e imprese attive sul mercato tedesco. La legge si rivolge sia ai rivenditori 
tradizionali che a quelli online: anche i gestori di piccoli store online devono 
quindi capire i cambiamenti introdotti e chiarire i dubbi riguardanti le confezioni, 
gli imballaggi per il trasporto e i materiali degli involucri. Ma non solo. Anche 
l’obbligo di partecipazione e di registrazione e la nuova «Stiftung Zentrale Stelle 
Verpackungsregister» sono tematiche da affrontare e chiarire. 
Per cercare di rispondere a tutte le vostre domande abbiamo organizzato una 
giornata di consulenza dedicata a questa nuova normativa.

Destinatari
Imprenditori interessati al mercato tedesco o che vogliono intensificare la loro
attività su questo mercato.

› ISCRIZIONE ONLINE 

ISCRIZIONE | CONTATTO
Iscrizione online
entro il  22.02.2019

Christian Schweigkofler
T +39 0471 094 502
christian.schweigkofler@idm-
suedtirol.com
www.idm-suedtirol.com
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09.30 Saluto e introduzione
Alfred Aberer | Camera di commercio di Bolzano
Vera Leonardelli | IDM Alto Adige

09.45 L’esportazione di merci imballate in Germania. Le novità della legge sugli 
imballaggi
Heidi Ehlers | Camera di Commercio Italo-Germanica
Maddalena Dulio | Camera di Commercio Italo-Germanica

11.00 Il riciclaggio degli imballaggi nel sistema duale «Punto Verde» – la 
collaborazione con aziende italiane
Sabine Wischnat-Rauch | Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland  GmbH 

11.45 Discussione

12.15 Pranzo e networking

13.00 – 17.00 Consulenze individuali (iscrizione obbligatoria – le consulenze hanno una
durata di mezz’ora)

LA NUOVA LEGGE TEDESCA SUGLI IMBALLAGGI

PROGRAMMA

CONSULENTI

Heidi Ehlers | Camera di Commercio Italo-Germanica, Milano
Heidi Ehlers lavora come project manager presso la Camera di Commercio Italo-Germanica a
Milano. Dal 1998 al 2012 ha gestito il reparto Assistenza e Licenza Smaltimento Imballaggi,
occupandosi della situazione giuridica tedesca in materia di gestione dei rifiuti di imballaggi.
Dal 2013 lavora nel reparto International Business Development, dove si occupa di
promuovere e commercializzare i servizi offerti della Camera di Commercio a stakeholder e
aziende private.

Sabine Wischnat-Rauch | Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland  GmbH , Colonia
Dal 1992 lavora presso il «Grüne Punkt », il primo sistema duale in Germania. È esperta nel
campo delle licenze per gli imballaggi ed è per questo un contatto di riferimento per le
imprese italiane che vogliono esportare in Germania.

Maddalena Dulio | Camera di Commercio Italo-Germanica, Milano
Maddalena Dulio lavora come project manager presso la Camera di Commercio Italo-
Germanica a Milano. Ha iniziato la sua esperienza in Camera di commercio con un progetto
biennale di formazione duale. Appassionatasi dei servizi ambientali, terminato il progetto è
entrata a far parte del reparto che gestisce queste tematiche. Attualmente supporta le
imprese italiane che esportano merce confezionata in Germania.

http://www.idm-suedtirol.com


LA NUOVA LEGGE TEDESCA SUGLI IMBALLAGGI

La partecipazione all’evento e alle consulenze individuali è gratuita. In caso di
mancata partecipazione a iscrizione avvenuta verrà addebitato un contributo
spese di 50 € + IVA. Le conferenze si svolgono in lingua tedesca e italiana senza
traduzione simultanea e sono aperte a tutte le imprese altoatesine iscritte alla
Camera di commercio di Bolzano. Il numero di partecipanti è limitato.

Si prega di compilare il seguente modulo e di inviarlo via e-mail o fax a:
e-mail: christian.schweigkofler@idm-suedtirol.com – fax: 0471 094 444
Termine di iscrizione: 22 febbraio 2019

Sì, desidero partecipare a:
 Evento informativo (in mattinata)
 Consulenze individuali (a partire dalle ore 13:00; l’orario preciso 

verrà comunicato dopo l’iscrizione)

 Heidi Ehlers | Camera di Commercio Italo-Germanica
 Maddalena Dulio | Camera di Commercio Italo-Germanica
 Sabine Wischnat-Rauch | Der Grüne Punkt – DSD  GmbH 
 Elisa Abetini & Christian Schweigkofler | Consulenza clienti IDM Alto Adige

ISCRIZIONE

Dichiarazione sulla protezione dei dati: i dati personali da lei comunicati saranno utilizzati esclusivamente al fine di 
provvedere all’iscrizione e allo svolgimento dell’evento e potranno essere eventualmente ed unicamente a tal fine trasferiti a 
terzi. Queste informazioni sono un requisito fondamentale per permettere la sua partecipazione. Con l’iscrizione all’evento, il 
soggetto dichiara il suo consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. Il trattamento dei 
dati può essere effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, comunque automatizzati, e comprende tutte le operazioni 
necessarie al trattamento previste dall’art. 4, paragrafo 2 del Regolamento UE n. 679/2016. In ogni caso, il trattamento dei dati 
avverrà nel rispetto di tutte le misure di sicurezza che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza. L’evento potrà essere 
documentato con fotografie. In seguito all’evento, ed esclusivamente in riferimento ad esso, le foto realizzate potranno essere 
pubblicate sui social media, sul sito web oppure su materiale cartaceo di IDM Südtirol - Alto Adige, così come eventualmente 
diffuse su media specializzati (print e online). Ricordiamo che, con la pubblicazione su internet, le foto saranno reperibili a 
livello mondiale. Con l’iscrizione ad un evento acconsente all’eventuale realizzazione e all’utilizzo delle foto ai sensi della 
normativa sul diritto d’autore applicabile. La dichiarazione di consenso ha validità a partire dalla data d’iscrizione fino al 
momento in cui lascerà l’evento. La presente dichiarazione di consenso può, in qualsiasi momento, essere revocata con effetto
per il futuro. In seguito alla revoca verranno ritirate le foto pubblicate sui canali online di IDM Südtirol - Alto Adige e non 
saranno pubblicate ulteriori fotografie. Dopo la ricezione della sua revoca, la cancellazione delle immagini dai canali online 
potrà richiedere alcuni giorni lavorativi. In caso di pubblicazione di foto di gruppo, la successiva revoca di una singola persona 
non comporta, di norma, l’obbligo di cancellazione dell’immagine. La legge sulla protezione dei dati conferisce all’interessato 
la possibilità di esercitare determinati diritti ai sensi del capo III del Regolamento UE n. 679/2016, in particolare il diritto di 
accesso ai dati personali e il diritto di farli rettificare o cancellare. Il titolare del trattamento dei dati è IDM Südtirol - Alto Adige, 
Piazza Parrocchia 11, 39100 Bolzano nella persona del legale rappresentante Hansi Pichler. E-mail: privacy@idm-suedtirol.com

 Ho letto e accettato le norme sulla protezione dei dati.

Nome e cognome:

Impresa: Settore:

Indirizzo: CAP e città:

Tel.: E-mail:

Sito web: Partita IVA:

Quali domande vorrebbe far avere ai nostri esperti in vista dell’evento?
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