VEPACKG:
Cosa cambia per le aziende italiane?
Martedì 02 aprile 2019 | Ore 14:00 – 18:00
Centro Conferenze alla Stanga – P.zza Zanellato 21 Padova

OBIETTIVI E DESTINATARI
La nuova legge sugli imballaggi (VerpackG) è entrata in vigore in Germania
il 1° gennaio 2019 e contiene novità e obblighi per tutti coloro che immettono
nel mercato tedesco imballaggi che, contenenti un bene, arrivano al
consumatore finale.
Quali sono le competenze del nuovo organo centrale introdotto con la legge
tedesca?
Quali sono i tipi di imballaggi per i quali scatta “la partecipazione obbligatoria
a un sistema”?
Cosa cambia per i produttori ed i commercianti?
Quali sono le conseguenze e le sanzioni in caso di mancata osservanza dei nuovi
obblighi in vigore dal 1° gennaio 2019?
Per rispondere a queste ed alle tue domande, ti aspettiamo a questa
#trainingexperience, particolarmente rivolta a produttori e commercianti che
esportano in Germania beni imballati e sovraimballati per i quali, essendo
stati introdotti nuovi oneri, possono incorrere in elevate sanzioni in caso di
inosservanza dei nuovi obblighi.

PROGRAMMA
 Quando è entrata in vigore la legge sugli imballaggi?
 A chi si rivolge la nuova regolamentazione?
• Chi è produttore ai sensi della legge sugli imballaggi?
 La responsabilità ampliata sul prodotto;
 L’organo centrale (Zentrale Stelle);
 Il registro degli imballaggi „LUCID“;
 La partecipazione obbligatoria a un sistema: per quali tipi di imballaggi
è stata introdotta (“systembeteiligungspflichtige Verpackungen (B2C)”);
 Obblighi specifici in capo al produttore in base alla nuova legge sugli
imballaggi:
• Obbligo di registrazione presso l’organo centrale;
• Come funziona la registrazione?;
• Obbligo di registrare gli imballaggi “B2C” presso un sistema;
• Obblighi di comunicazione al sistema scelto e all’organo
centrale;
• Le dichiarazioni di completezza all’organo centrale;
 Conseguenze e sanzioni in caso di omessa registrazione presso l’organo
centrale;
 Casi borderline: a chi posso rivolgermi?.
DOCENTE
Mattia Dalla Costa è avvocato di diritto italiano e tedesco e avvocato di fiducia
delle Camere di Commercio austriache e tedesche. Si occupa di consulenza e

contenziosi internazionali in materia di proprietà industriale e commercio
internazionale in Italia, Germania e sui mercati esteri.
QUANTO COSTA
€ 115,00 + IVA 22% (€ 140,30 iva inclusa), nel caso di un solo partecipante.
€ 207,00 + IVA 22% (€ 252,54 iva inclusa), nel caso di due partecipanti della
stessa azienda.
€ 276,00 + IVA 22% (€ 336,72 iva inclusa), nel caso di tre partecipanti della
stessa azienda.
LA QUOTA COMPRENDE
- organizzazione generale della giornata;
- assistenza di Promex durante l’evento;
- docenza con un esperto in materia;
- coffee break;
- invio dei documenti in formato elettronico;
- attestato di partecipazione cartaceo, al termine della giornata.
COME PAGO
o

Con bonifico bancario intestato a:

PROMEX - AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI PADOVA
Piazza Insurrezione, 1/A 35137, Padova
P.IVA e C.F. 04034850281
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO - Banca del Gruppo Intesa San Paolo
Agenzia di Corso Garibaldi 22/26 Ag n. 1400
IBAN: IT 42 R 030 6912 1171 0000 0002 426
Causale di pagamento da indicare nel bonifico: Titolo del corso/seminario,
ragione o denominazione sociale, nome e cognome del/i partecipante/i
La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata a seguito dell’adesione on line
almeno tre giorni antecedenti alla data del seminario via e-mail a:
segreteria@pd-promex.it
o

Oppure con carta di credito

SEDE
Il corso è a Padova, al Centro Conferenze alla Stanga, p.zza Zanellato (qui
mappa e indicazioni).
L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata via e mail almeno tre giorni
lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto
oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere
sostituiti in qualsiasi momento previa comunicazione scritta.

ISCRIZIONE ON LINE
TRAINING EXPERIENCE
Ti aspettiamo!
Promex
segreteria@pd-promex.it
049 8208325

