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Richiesta di offerta per l’immissione di imballaggi destinati al mercato tedesco 
 

Ragione Sociale:   

Via/Piazza: 

CAP: Città: Provincia: 

Codice fiscale: Partita IVA: 

Attività prevalente: 

Referente per la compilazione:  

Tel: Fax: Email: 

 
 
Previsione annuale di imballaggi da trasporto destinati al commercio o luoghi di produzione 
 

 
Materiale 

 

 
Peso in (t) 

 
Materiale 

 
Peso in (t) 

Carta, cartone, cartoncino  Secchi/ latta   

Pellicole PE (trasparenti, colorate, 
espanse e pluriball) 

 
Secchi, hobbocks, barili, taniche 
(PE/PP) 

 

Polistirolo (EPS)  Barattoli, cartucce (PE/PP)  

Poliuretano (PUR)  Sacchi di carta (Kraftpapier)  

Polietilene espanso (PE)  
Sacchi e sacchetti (PE/PP) 
(p.e. mangimi, alimentari, sali) 

 

Reggette in acciaio  
Cartucce in alluminio (barattoli, 
sacchetti) 

 

Reggette in plastica  
Contenitori p. schiuma PU (indicare 
il n. di pezzi) 

 

Legno massiccio, non trattato, 
(palette a perdere) 

 
Legno categoria A IV (KDI) 
(Pallet trattato) 

 

Prodotti derivati dal legno, non 
trattato p.es. compensato 

 altri:  

Palette uso multiplo (EUR, DB) 
(palette a scambio 1:1)  

   

 
 
Previsione annuale di imballaggi di vendita (DSI) Duales System Interseroh destinati al commercio o luoghi 
di produzione 
 

 
Materiale 

 

 
Peso in (t) 

 
Materiale 

 
Peso in (t) 

Carta, cartone, cartoncini  Alluminio  

Plastica - totale  Altri materiali composti  

Di cui plastica piatta (pellicole)  
Materiali biodegradabili (p.e. legno, 
juta, cotone) 

 

Di cui corpi di plastica   Cartoncini composti per bevande  

Di cui polistirolo  Vetro  

Banda stagnata (latta)     
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Indicare quali prodotti o gruppi di prodotti producete o commercializzate 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 

Questionario SI (Indicare quali) NO 

Sono considerati anche materiali e i relativi 
quantitativi, di aziende affiliate o appartenenti al 
gruppo? 

  

Avete un contratto con un altro smaltitore di 
imballaggi in Germania? 

  

 
 
 
___________________     _________________________________________ 
luogo/data       timbro/firma 

Quali sono i Vostri canali di smercio? Quota percentuale 

□ Mercati „fai da te“ (Baumarkt)  % 

□ Grossisti edili, commercio agrario, commercio attrezzi motorizzati  % 

□ Cantieri edili, luoghi di produzione professionale   % 

□ Centri e mercati per giardinaggio (Gartencenter/Gartenmarkt)  % 

□ Rivenditori all’ingrosso per lacche e colori   % 

□ Commercio per piante e fiori / giardinieri / GALA  % 

□ Ferramenta, grossisti (p.e. EDE / EK-Servicegroup),   % 

□ Arredamento e utensili per uffici  % 

□ Commercio / artigianato del settore elettrico  % 

□ Tessili per case (associazioni commerciali p.e.Südbund, Decor-Union)  % 

□ Arredatori, commercio specializzato (tende, persiane ecc.)  % 

□ Commercio p. articoli da regalo, vetro e ceramiche, interieur ecc.  % 

□ Commercio di mobili  % 

□ Commercio/artigianato per prodotti del settore termo-idro-sanitario  % 

□ Commercio specializzato per articoli sportivi e calzature  % 

□ Commercio specializzato per giocattoli e/o articoli p. bimbi   % 

□ Commercio specializzato per articoli sanitari, apparecchi medicinali e 
laboratori  

 % 

□ Officine meccaniche e commercio specializzato per pezzi da ricambio ecc.  % 

□ Commercio specializzato p. articoli zoologici, prodotti veterinari  % 

□ Gruppo Metro (Kaufhof, Real, C&C ecc.)  % 

□ Grandi magazzini, commercio alimentare  % 

□ 

 

Rivenditori per rimessa (p.e. Otto, Neckermann, Quelle, Baur ecc.)  % 

□ Altri  % 

 


