Aggiornamento riguardo gli imballaggi in Germania dal 01.07.2022

Facciamo riferimento alla ns ultima circolare riguardante questo tema che è stata redatta
ed inviata durante il mese di gennaio 2022 e vorremmo ricordare che dal 01/07/2022 i
seguenti obblighi entreranno in vigore:

Nuovi obblighi di legge sugli imballaggi dal 1° luglio 2022

Con la modifica della legge sugli imballaggi, i nuovi obblighi si applicheranno a partire dal
1° luglio 2022: Indipendentemente dall'imballaggio che un'azienda immette sul mercato con i suoi
prodotti, essa deve iscriversi al registro degli imballaggi LUCID entro tale data. Ci sono anche nuovi
obblighi di ispezione per i mercati elettronici e i fornitori di servizi di adempimento.

Entro il 1° luglio 2022, tutte le aziende che commercializzano prodotti confezionati in Germania
dovranno iscriversi al registro degli imballaggi LUCID.

Questo obbligo si applica indipendentemente dal tipo di imballaggio, per gli imballaggi di vendita,
riconfezionamento e spedizione, nonché per gli imballaggi di trasporto, gli imballaggi riutilizzabili,
gli imballaggi industriali e gli imballaggi a perdere per bevande soggetti a cauzione, ecc.
Sono interessati anche gli ultimi distributori di imballaggi di servizio che hanno delegato
completamente i loro obblighi a un pre-distributore: anche loro devono iscriversi al registro degli
imballaggi LUCID. In caso di violazioni, è previsto il divieto di distribuzione. Per garantire che tutte
le aziende interessate possano adempiere ai loro obblighi in tempo, il nuovo processo di
registrazione è già possibile dal 5 maggio 2022.
I mercati elettronici possono ora offrire merci da commercianti e venditori sulle loro piattaforme
solo se sono registrati nel registro degli imballaggi LUCID e rispettano gli obblighi di partecipazione
al sistema. Hanno l'obbligo di verificarlo.
Lo stesso vale per i fornitori di servizi di adempimento. Anche loro devono assicurarsi che i loro
clienti rispettino gli obblighi della legge sugli imballaggi. In caso contrario, non possono più offrire
i loro servizi ai clienti.
Per agevolare i mercati elettronici e i fornitori di servizi di adempimento nell'adempimento dei
loro obblighi di verifica, a partire da giugno 2022 lo ZSVR metterà a disposizione di questi e di altre
parti interessate un file XML su base giornaliera con la possibilità di richiamare il registro.
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Per adempiere a tali obblighi, i produttori e/o chi mette in circolazione imballaggi di trasporto deve
tenere un registro della documentazione attestante l’adempimento degli obblighi di ritiro o
riciclaggio degli imballaggi e in più deve documentare in maniera controllabile gli imballaggi messi
in circolazione e quelli ritirati/riciclati nell’anno precedente.

Conclusione:
Riguardante le novità della legge sull’imballaggio a partire del 1.7.2022 è importante sapere che
dal 01.07.2022, tutti i produttori di imballaggi saranno obbligati a registrarsi nel registro degli
imballaggi LUCID. Ciò significa che anche gli imballaggi del settore commerciale (b2b) sono
obbligati alla registrazione.

Siamo naturalmente ben disposti ad assistervi per quanto riguarda il processo della registrazione
e le questioni in merito ai meccanismi adatti agli autocontrolli degli obblighi di documentazione.
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