
 

 

 

Modulo di partecipazione al Webinar 

“La gestione degli imballaggi in Germania: VerpackG” 

martedì 17 dicembre dalle ore 16.00 alle 18.00 

Durante il webinar, verrà approfondita la normativa VerpackG che, a partire dal 1 gennaio 2019, ha attivato 

importanti novità specialmente in relazione alla gestione dell’imballaggio destinato al consumatore finale 

immesso sul mercato tedesco. Ampio spazio verrà inoltre dedicato alle Sue domande per analizzare ed 

individuare la soluzione più idonea alla Sua realtà aziendale, affinchè possa  recepire correttamente i nuovi 

adempimenti. Gli obblighi di smaltimento dei rifiuti infatti, possono ricadere sia sull’importatore che sul 

produttore ed esportatore italiano con sanzioni amministrative e blocco delle merci in caso di 

inadempienza. 

La società: ______________________________________________________________________________ 

Con sede in (indirizzo): ____________________________________________________________________ 

Partita IVA: _______________________________ C.F.:__________________________________________ 

Referente per l’argomento (partecipante al webinar): ___________________________________________  

Tel diretto (o n cellulare):__________________ Mail: ___________________________________________ 

parteciperà al Webinar organizzato da Punto Confindustria Srl in collaborazione con Interseroh Service 

Italia Srl per il giorno martedì 17 dicembre dalle ore 16.00 alle 18.00. 

L’incontro avrà durata di circa due ore, così suddivise: 

• 16:00-17:00 presentazione dettagliata della nuova normativa, della nuova Zentrale Stelle, gli 

adempimenti per la conformità e le tempistiche per sanare eventuali ritardi 

• 17:00-18:00: domande dei partecipanti al webinar e risposte 

L’importo richiesto per la partecipazione al webinar è di 72,00 Euro + IVA (€ 87,84) che dovrà essere 

corrisposto entro il 13 dicembre 2019 tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Punto 

Confindustria Srl (IBAN: IT14E0307502200CC8500522670).  

Una volta ricevuta copia del bonifico, alla mail indicata sul presente modulo di adesione  verrà inviato il link 

necessario per la partecipazione al webinar e la relativa fattura.  

Alla conclusione del webinar verrà inviata ai partecipanti la documentazione presentata, copia della 

legislazione ed il link dove poter riascoltare l’intervento. 

Per la conferma di partecipazione, si prega di inviare il presente modulo all'indirizzo mail 

g.battistetti@puntoconfindustria.it  

 

Luogo e data__________________  Timbro e Firma________________________________ 

 

mailto:g.battistetti@puntoconfindustria.it

