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Modulo di partecipazione al Webinar 
“La gestione degli imballaggi in Germania: le novità in 

vigore dal 1° gennaio 2019 – VerpackG” 
 

5 luglio 2019, dalle ore 10 alle 12 
 
Scopo del seminario è fornire le informazioni necessarie alle aziende esportatrici di prodotti 
imballati in Germania, per adeguarsi alla nuova normativa tedesca “VerpackG”, in vigore 
dal 1° gennaio 2019. La normativa introduce alcune importanti novità per la gestione dei 
rifiuti di imballaggio, con particolare riferimento agli imballaggi di vendita, come ad esempio 
la creazione della “Postazione Centrale – Zentrale Stelle” ed il relativo registro pubblico 
– LUCID – finalizzato al controllo dei quantitativi di imballaggi effettivamente immessi sul 
mercato tedesco e dichiarati ai sistemi duali tedeschi. 
 
La società: ______________________________________________________________ 

Con sede in (indirizzo): ____________________________________________________ 

Partita IVA: ________________________ Cod. Univoco: _________________________ 

Referente: ________________________ tel:___________ Mail: ____________________ 

 
intende partecipare al Webinar organizzato da Interseroh Service Italia Srl per il giorno 

Venerdì 5 luglio 2019, dalle ore 10 alle ore 12 

 
L’incontro si svolgerà nell’arco di due ore: nella prima parte verrà presentata la nuova 
normativa, i soggetti coinvolti, gli adempimenti necessari per la conformità; a seguire sarà 
dato spazio alle domande da parte dei partecipanti. 
 
L’importo richiesto per la partecipazione al webinar è di 72,00 Euro + IVA che dovrà essere 
corrisposto preventivamente alla partecipazione all’evento tramite bonifico bancario al 
presente c/c: Banca Unicredit Spa – Codice Iban IT31W0200801400000102043097 
 
Una volta ricevuta copia del bonifico, verrà inviato il link necessario per la partecipazione al 
webinar e la relativa fattura in formato elettronico. 
 
Alla conclusione del webinar verrà inviata ai partecipanti la documentazione presentata, 
copia della legislazione ed il link dove potere riascoltare l’intervento. 
 
Per la conferma di partecipazione, si prega di inviare il presente modulo all’indirizzo mail: 
customerservice@interseroh.it .  
 
 
 
 
Luogo e data__________________  Timbro e Firma_______________________ 

tel:________________
mailto:customerservice@interseroh.it

