la check-list
VerpackG (legge sugli imballaggi) -

ecco cosa bisogna fare
Registrazione presso la Zentrale Stelle
(organo centrale)
Coloro che immettono nel mercato imballaggi
di vendita hanno l'obbligo di registrarsi presso
la Zentrale Stelle (organo centrale) dove saranno
quindi visibili online per chiunque. Solo a questo
punto è loro permesso mettere in circolazione
gli imballaggi.

Partecipazione ad un sistema duale
Sono legalmente tenuti a incaricare un sistema duale
come quello di Landbell di Magonza per il ritiro degli
imballaggi da loro immessi nel mercato.

Comunicazione dei dati presso la Zentrale
Stelle (organo centrale)
Tutte le informazioni fornite al sistema duale in
occasione della dichiarazione delle quantità devono
essere altresì comunicate alla Zentrale Stelle
(organo centrale). Anche i sistemi duali inoltrano
le quantità di imballaggi dichiarate alla Zentrale
Stelle (organo centrale) per effettuare un controllo
incrociato.

Gli interessati devono occuparsene
personalmente?
La registrazione e la comunicazione dei dati alla
Zentrale Stelle (organo centrale) sono un obbligo
personalissimo che non può essere ceduto a terzi.
Per quanto riguarda invece la preparazione della
registrazione e della comunicazione dei dati, nonché
del ritiro delle quantità di imballaggi, può aiutarvi un
sistema duale come Landbell.

chi è Landbell
Landbell è specializzata nell'ambiente
e nello smaltimento dei rifiuti e, da agosto
2003, gestisce un sistema duale certificato
e indipendente. Offre sia servizi individuali
che pacchetti completi per alcuni settori
specifici di mercato. È attiva sia a livello
nazionale che transfrontaliero. Oltre
25.000 clienti in tutto il mondo si affidano
al nostro know-how.

avete domande?
siamo sempre a vostra
disposizione!
Landbell GmbH
Rheinstraße 4 L, 55116 Megonza
Tel.: +49 (0) 61 31-23 56 52 800
E-mail: service.vertrieb@landbell.de

ecco come:

commercianti e produttori adesso
obbligati per legge

Assicurati subito
di adempiere a tutti
gli obblighi per
i prossimi 2 anni!

Il Verpackungsgesetz (VerpackG) (legge sugli imballaggi)
è entrato in vigore il 1° gennaio 2019 prevedendo nuovi
importanti obblighi per produttori e distributori,
anche se questi immettono sul mercato solamente quantità
di imballaggi minime.

75,00 € *
all'anno

a chi si rivolge il verpackungsgesetz
(legge sugli imballaggi)?

la soluzione:
landbell easy-Shop

Molto semplice: senza eccezioni, il Verpackungsgesetz (legge
sugli imballaggi) riguarda tutti coloro che immettono nel mercato
imballaggi contenenti un bene che arrivano al consumatore
finale. Questo è il principio della responsabilità del prodotto
applicato in Germania. Lo stesso vale sia per le grandi aziende
di vendita per corrispondenza che per i piccoli rivenditori online.
E poiché la legge non prevede una soglia minima, viene applicata
già a quantità molto piccole.

In qualità di specialisti indipendenti in materia di ambiente
e smaltimento, provvediamo a smaltire tutti gli imballaggi
in modo ecologico e in giuridicamente sicuro. Con Landbell
EASy-Shop è possibile soddisfare tutti i requisiti di legge con
pochi semplici clic. Per un canone annuo di 75,00 euro più IVA,
è possibile richiedere la licenza per una quantità di imballaggi
di vendita fino a 150 Kg di carta, cartoncino e cartone.
Ciò corrisponde all'incirca alla quantità di 400 scatole per
spedizione di medie dimensioni. La nostra promessa:
inizialmente, non ti saranno addebitate ulteriori spese.

Ogni distributore che per la prima volta immette un prodotto nel
mercato, deve registrarsi presso la cosiddetta "Zentrale Stelle"
(organo centrale) e richiedere la licenza per la messa in
circolazione dei propri imballaggi tramite un sistema duale.
Il Verpackungsgesetz (legge sugli imballaggi) ha sostituito
la Verpackungsverordnung (VerpackV) (ordinanza sugli
imballaggi) fino ad allora in vigore. Ciò che già da molti anni
era previsto dalla VerpackV (ordinanza sugli imballaggi),
dal 1° gennaio 2019 è legge per tutti
i produttori e i rivenditori.

Puoi acquistare la concessione di licenza per l'Austria già
a partire da 129,50 euro all'anno.

i vantaggi per il cliente
• Ci assumiamo l'obbligo di smaltimento del cliente per
almeno due anni.
• Dal terzo anno in poi riceverà un bonus fedeltà.
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• Assoluta sicurezza giuridica.
• Amministrazione semplice e trasparente nel portale online
Landbell EASy-Shop.
• Se necessario, possiamo richiedere una licenza per
gli imballaggi anche per le spedizioni in Austria.

* Contratto base fino a 150 Kg di carta, cartoncino e cartone, IVA esclusa

iscriviti a landbell easy-Shop

Immetti per la prima volta dei beni nel
mercato?
Se riempi per la prima volta i tuoi imballaggi con
della merce che poi raggiungeranno un cliente
finale privato, sei ritenuto un "primo distributore"
e devi quindi rispettare il VerpackG (legge sugli
imballaggi).

Registrazione
Informati e registrati al sito easyshop.landbell.
easyshop.landbell.dde in
due semplici passaggi.

Contratto
Una volta che ti sei registrato, stipula subito il tuo
contratto di partecipazione. Per un canone annuo
di 75,00 euro (più IVA), con EASy-Shop puoi richiedere
la licenza per la Germania per almeno 150 Kg di carta,
cartoncino e cartone (quantità corrispondente
a ca. 400 scatole per spedizione di medie dimensioni).

Dichiarazioni delle quantità
Tramite EASy-Shop puoi inviare semplicemente la
dichiarazione delle quantità con azione retroattiva.
Qui devi inserire le quantità messe in circolazione
per ogni categoria di materiale (carta, cartoncino
e cartone, vetro, alluminio, ecc.).

Pagamento
Puoi pagare comodamente con carta di credito,
Paypal o a vista fattura.

