
Decreto austriaco sugli imballaggi
Novità riguardanti segnalazione, raccolta e 
sistema

Le norme dell’Unione europea sull’economia circolare determinano grandi cambiamenti 
in Austria nel 2023. Il Governo federale sta infatti recependo nell’ordinamento nazionale 
le norme del Green Deal con nuovi decreti e leggi. Per la maggior parte degli attori della 
catena del valore ci saranno così nuovi obblighi di segnalazione, tasse e modifiche del 
sistema. In collaborazione con l’agenzia ARA – Altstoff Recycling Austria AG – offriamo 
dunque questo webinar per offrire alle imprese altoatesine la migliore panoramica 
possibile sui cambiamenti in corso. 

Destinatari

Imprenditori, dirigenti e collaboratori di imprese altoatesine che, attraverso la vendita dei 
loro prodotti, forniscono in Austria anche materiali da imballaggio (imballi monouso, 
imballi da trasporto e sovraimballi). Contatti
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Imballaggi: cosa 
cambia in Austria 

dal 2023?

Iscrizione

fino al 29/03/2023

Iscrizione online

Webinar  

30/03/2023, 10:00 – 12:00 

In collaborazione con

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_SYYLhqOvRT60J2VgrxL12Q


Relatore /consulente

Ing. Hermann Fasching
Hermann Fasching è rappresentante vendite di ARA – Altstoff Recyling Austria – e al contempo procuratore 
di ARAplus GmbH e ARA AG. È un profondo conoscitore del mercato austriaco e internazionale del 
riciclaggio. Con l’offerta di ARA per un’economia circolare a 360 gradi, supporta le imprese offrendo loro 
consulenza su come poter raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e adempiere alle disposizioni di legge del 
decreto austriaco sugli imballaggi.

La partecipazione al webinar e alle successive consulenze è gratuita. 

Il webinar si terrà in lingua tedesca senza traduzione simultanea. L’evento è aperto a tutte le imprese 

altoatesine iscritte alla Camera di commercio di Bolzano.  L’iscrizione al webinar e alle successive 

consulenze avviene online.

Inviare eventuali domande e ulteriori informazioni al seguente indirizzo e-mail: 

christian.schweigkofler@idm-suedtirol.com

Iscrizione qui

Iscrizione

Mag. Verena Rössner
Verena Rössner è vice responsabile vendite di ARAplus GmbH e key accont manager. Come tale, si occupa 
quotidianamente delle novità introdotte dal decreto austriaco sugli imballaggi e offre consulenza alle 
imprese sui seguenti temi: obblighi di segnalazione, esonero, partner di licenza, rappresentanti autorizzati e 
sanzioni. 
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