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CONTRIBUZIONE AMBIENTALE DELL’IMBALLAGGIO

Soggetti obbligati e sanzioni

In accordo con la legislazione tedesca, i soggetti obbligati a partecipare a uno o più «sistemi duali»*, che devono quindi presentare 

una dichiarazione degli imballaggi immessi sul mercato  tedesco e registrarsi e dichiarare all’Organo centrale (e quindi sul portale 

Lucid) sono i cosiddetti «Erstinverkehrbringer», cioè: 

➢ produttori; 

➢ importatori;

➢ distributori, compresi i venditori online (e-commerce).

In caso di azienda estera, il soggetto obbligato è colui il quale ha la responsabilità legale della merce al momento del passaggio di 

confine Italia-Germania, indipendentemente dal marchio dei prodotti (marchio proprio vs private label). Solitamente questa casistica 

è regolata dagli Incoterms (vedi pagina successiva).

È prevista la possibilità di sottoscrivere accordi commerciali specifici che modificano questa regola generale. È sempre opportuno 

ricevere il numero di registrazione a Lucid (vedi pagine successive) e il codice del contratto con il sistema duale da parte del proprio 

cliente per verificarne la conformità.

Sono previste sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi, tra cui il divieto di commercializzazione sul mercato tedesco e 

sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di 200.000€.

* I «sistemi duali» sono imprese private che organizzano la raccolta, la selezione e il riciclo degli imballaggi di vendita in Germania (vedi 

pagine successive per maggiori dettagli).



CONTRIBUZIONE AMBIENTALE DELL’IMBALLAGGIO

Soggetti esteri obbligati - Incoterms

Le Regole Incoterms® – INternational COmmercial

TERMS – sono termini contrattuali, codificati dalla 

Camera di Commercio Internazionale, che 

identificano in maniera chiara la ripartizione tra 

venditore e compratore delle obbligazioni, dei 

rischi e delle spese connesse alla consegna della 

merce.

Attenzione alle clausole che iniziano con la “D”:

➢ DAP – Delivered At Place

➢ DPU – Delivered at Place Unloaded

➢ DDP – Delivered Duty Paid



CONTRIBUZIONE AMBIENTALE DELL’IMBALLAGGIO

Campo di applicazione
IMBALLAGGI DI VENDITA – sono gli imballaggi destinati all’utente finale* o a luogo assimilabile (e.g.: ristoranti, cinema, artigiani). 

Il soggetto obbligato ha l’obbligo di registrazione a Lucid e di iscriversi a un sistema duale, effettuare la dichiarazione dei quantitativi sia 

sul portale Lucid che sul portale del sistema duale.

SERVICE PACKAGING – sono gli imballaggi venduti o distribuiti gratuitamente presso un punto vendita, progettati per essere riempiti 

(e.g.: shopping bags, cartone della pizza…).

Il soggetto obbligato ha l’obbligo di registrazione a Lucid e di iscriversi a un sistema duale, effettuare la dichiarazione dei quantitativi sia 

sul portale Lucid che sul portale del sistema duale.

IMBALLAGGI COMMERCIALI/DI TRASPORTO – sono gli imballaggi destinati a rimanere presso il punto vendita oppure impiegati nel canale 

B2B.

Il soggetto obbligato ha l’obbligo di registrazione a Lucid. Solitamente la gestione di questi imballaggi è riservata all’azienda tedesca che 

li avvia a recupero attraverso contratti specifici con aziende specializzate. In ogni caso la normativa prevede che il soggetto obbligato sia 

a conoscenza dell’effettivo smaltimento/recupero degli imballaggi.

L’Organo centrale ha pubblicato il cosiddetto «Catalogo» che, a seconda del prodotto e della capacità dell’imballaggio, determina il 

campo di applicazione della normativa. Nel caso in cui il prodotto non sia mappato nel Catalogo, si può attivare una specifica richiesta 

per la casistica in oggetto.

* “L’utente finale” è ogni individuo fisico che consuma o usa, a scopo personale, un prodotto imballato venduto o omaggiato da un’azienda.
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➢ Sistema duale

È una società privata operativa sul territorio nazionale che 

gestisce la raccolta, selezione e avvio a riciclo/recupero 

degli imballaggi per conto dei propri clienti, a fronte del 

pagamento di una tariffa proporzionata all’immesso sul 

mercato. Ne esistono diversi in Germania, si può scegliere 

il più conveniente.

➢ Sistema di deposito su cauzione – per imballaggi 

monouso per bevande

Dal 01.01.2022 l’obbligo di adesione al sistema di deposito 

su cauzione è stato esteso a tutte le bottiglie monouso in 

plastica e lattine, l’azienda dovrà quindi provvedere alla 

registrazione al sistema dei depositi cauzionali in 

Germania «Deutsche Pfandsystem GmbH».

Come essere conformi alla normativa?

CONTRIBUZIONE AMBIENTALE DELL’IMBALLAGGIO

In Germania è necessario innanzitutto registrarsi presso l’Organo Centrale e indicare la tipologia di imballaggi che si 

immette sul mercato e, a seconda del prodotto venduto, si deve aderire ad un sistema duale o cauzionale. In 

particolare:



CONTRIBUZIONE AMBIENTALE DELL’IMBALLAGGIO

Sistemi duali ed altri obblighi

In Germania il mercato è competitivo, esistono 12 sistemi duali per la gestione degli imballaggi.

Per essere conforme alla normativa, un soggetto obbligato che immette prodotti imballati sul mercato tedesco, dovrà:

➢ effettuare la registrazione all’Organo Centrale (portale Lucid) e indicare la tipologia di imballaggi utilizzati; se gli

imballaggi sono destinati al consumatore finale, indicarne i quantitativi;

➢ scegliere ed aderire ad un sistema duale per la gestione degli imballaggi destinati al consumatore finale;

➢ inviare ogni anno, con periodicità diversa a seconda dei quantitativi, una dichiarazione sia al sistema duale che, in parallelo,

sul portale Lucid;

➢ pagare le fatture corrispondenti ai quantitativi dichiarati;

➢ adempiere ad eventuali ulteriori obblighi (e.g. dichiarazione di completezza), se applicabili.

La dichiarazione di completezza è obbligatoria per le aziende che superano almeno una delle seguenti soglie di esportazione

annue:

➢ 80 tonnellate di vetro;

➢ 50 tonnellate di carta;

➢ 30 tonnellate somma di tutte le altre frazioni di materiali.

La scadenza per l’invio della dichiarazione di completezza è il 15 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento.



Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH è il 

primo sistema fondato in Germania nel 1990.

È il primo licenziatario del simbolo «punto verde», marchio 

riconosciuto dai consumatori che rappresenta la 

conformità dell’azienda che lo utilizza rispetto agli 

obblighi di conformità sulla gestione degli imballaggi, 

attraverso l’adesione ad un sistema EPR/duale.

Gli altri sistemi duali sono entrati nel mercato a partire 

dal 2009, quando il mercato è stato liberalizzato.

Le tariffe possono essere maggiormente competitive con 

riferimento a specifici materiali.

Sistemi duali a confronto

CONTRIBUZIONE AMBIENTALE DELL’IMBALLAGGIO

Considerato che il mercato in Germania è competitivo, si riportano di seguito delle informazioni generali.



CONTRIBUZIONE AMBIENTALE DELL’IMBALLAGGIO

Dichiarazione e regolarizzazione

Le dichiarazioni in Germania richiedono l’indicazione dei quantitativi di imballaggi immessi sul mercato, divisi per il materiale 

corrispondente. La tariffa per materiale è stabilita da ciascun sistema duale, anche sulla base dei quantitativi (maggiori volumi, 

minori tariffe).

La periodicità della dichiarazione può essere diversa a seconda del sistema duale e dei quantitativi totali.

In ogni caso, ci sarà una dichiarazione preventiva dell’immesso al consumo – la prima è al momento dell’adesione al sistema -, e una 

dichiarazione consuntiva sui volumi reali.

La dichiarazione al sistema duale è seguita dall’aggiornamento dei dati sul portale Lucid.

Dal 1 gennaio 2019 è obbligatorio inserire i dati sul portale Lucid.



ETICHETTATURA

Etichettatura obbligatoria

In Germania non esistono, ad oggi, obblighi di etichettatura obbligatoria relativi alla gestione e al conferimento degli imballaggi.

Le uniche etichettature previste sono quelle del sistema cauzionale e della Direttiva SUP – Single Use Plastic.



Grazie per l’attenzione


