
Il 20 gennaio 2021, il Gabinetto Federale ha approvato il progetto di
legge del Governo Federale per attuare le disposizioni della direttiva
sulla plastica monouso e della direttiva quadro sui rifiuti nella legge sugli
imballaggi (VerpackG). L'obiettivo è adattare la legge sugli imballaggi
alle attuali direttive dell'UE (in particolare alla direttiva sulle materie
plastiche dell'UE del 2019) e migliorare l'implementazione della legge
sugli imballaggi. Le modifiche dovrebbero entrare in vigore il 3 luglio
2021.

Di seguito vengono elencate solo le modifiche più importanti. È possibile
trovare informazioni dettagliate e aggiornate sul sito Web:
verpackungsgesetz-info.de
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NOVELLA NELLA LEGGE TEDESCA SUGLI IMBALLAGGI 2021 

Cambiamenti importanti

LANDBELL GROUP è un

fornitore internazionale di

soluzioni complete di ritiro,

consulenza e software per la

conformità ambientale e

chimica.

LANDBELL è stata fondata nel

1995 come società di

smaltimento rifiuti in Germania

ed è ora un fornitore di servizi

globale. Oggi LANDBELL

gestisce 32 sistemi di ritiro di

diverse tipologie rifiuti in tutto

il mondo, supporta oltre 32.000

clienti in più di 50 Paesi

nell'adempimento della

responsabilità estesa del

produttore e nel 2020 ha

raccolto oltre 760.000

tonnellate di batterie, rifiuti

elettronici e imballaggi.

In particolare in Germania

Landbell AG gestisce un doppio

sistema certificato e

indipendente che consente ai

produttori e ai rivenditori di

adempiere ai loro obblighi in

materia di smaltimento

imballaggi.

UNA VOLTA ENTRTA IN VIGORE LA NOVELLE COMPORTERÀ LE 
SEGUENTI MODIFICHE: 

▪ Nuovi obblighi del produttore per imballaggi che non sono coinvolti
nei sistemi (ad es. imballaggio per il trasporto):
− Informazioni per i consumatori finali sulle opzioni di reso (anche

per imballaggi riutilizzabili).
− Obbligo di fornire prove del dell’adempimento degli obblighi di

ritiro e riciclaggio e di predisporre adeguati meccanismi di
autoregolamentazione.

− Predisposizione di “risorse finanziarie ed organizzative” sufficienti
per l'adempimento dei propri obblighi e istituzione di adeguati
meccanismi di autoregolamentazione.

▪ Imballaggio di servizio:
− Trasferimento degli obblighi (della legge sugli imballaggi) previsti

dalla normativa sugli imballaggi ai pre-distributori per la
partecipazione ai sistemi, non più possibile per la registrazione
presso il registro centrale degli imballaggi.

▪ Obblighi del produttore estesi agli imballaggi riutilizzabili:
− Documentazione e, se necessario, prova del reso e del riciclaggio

degli imballaggi riutilizzabili.
− Fornitura di "risorse finanziarie e organizzative" sufficienti da parte

dei produttori di imballaggi per bevande in plastica monouso per
l'adempimento dei loro obblighi e l'istituzione di adeguati
meccanismi di autoregolamentazione.

3 LUGLIO 2021 

2
0

2
1

https://verpackungsgesetz-info.de/it


2 I Versione 06/2021

▪ Offerta di alternative riutilizzabili e del loro ritiro:
− Si applica ai distributori finali: obbligo di offrire imballaggi

riutilizzabili alternativi e non “più costosi” oltre agli imballaggi
alimentari in plastica monouso e bicchieri per bevande monouso.

− Si applica alle piccole imprese: i clienti devono essere informati
che, in alternativa ai contenitori usa e getta, le bevande possono
essere imbottigliate in contenitori riutilizzabili portati dai
consumatori finali.

− Obbligo di ritirare solo gli imballaggi riutilizzabili che il distributore
finale stesso ha messo in circolazione.

▪ Estensione degli obblighi di deposito e restituzione
− Deposito obbligatorio per tutte le bottiglie per bevande in plastica

monouso (Eccezione: per gli imballaggi riempiti di latticini,
l’obbligo scatta solo dal 1 gennaio 2024).

− Deposito obbligatorio per tutte le lattine per bevande.
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▪ Modifica dell'obbligo di registrazione dei produttori
− Registrazione di tutti gli imballaggi (ad es. anche trasporto e

imballaggi riutilizzabili) presso il registro centrale degli imballaggi.

▪ Obbligo degli operatori dei mercati elettronici e dei fornitori di 
servizi di adempimento
− Si applica agli operatori di mercati elettronici (definiti in base alla

Sezione 25 e Paragrafi 5 e 6 UStG): Obbligo di garantire che le
merci in vendita su piattaforme elettroniche non siano vendute né
tramite produttori non registrati né in imballaggi che non fanno
parte di un sistema.

− Si applica ai Fulfillment Service Provider: non possono svolgere
alcuna attività per produttori non registrati o impiegare imballaggi
che non fanno parte di un sistema.

▪ Utilizzo minimo di riciclato
− Divieto di vendita di bottiglie in PET con contenuto riciclato

inferiore del 25% (dal 1 ° gennaio 2030 per tutte le bottiglie per
bevande in plastica monouso con un contenuto di riciclato
inferiore al 30%)
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