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Oggetto: Importanti novità dal 1° Agosto 2013

Caro Collega,
come già sai, a partire dal 1° agosto 2013 il sistema EPAL in tutta Europa comincerà la produzione
dei pallet apponendo esclusivamente il marchio EPAL in tutti e 4 i blocchetti laterali del pallet.
Si tratta di un cambiamento importante, che non è dipeso dalla volontà di EPAL bensì dalla
decisione della UIC di compiere un anacronistico ritorno al passato.

Alcuni aspetti operativi importanti:
- entro e non oltre il 31 luglio* è necessario mandare entrambe le copie del nuovo contratto di
licenza firmato ad EPAL Centrale al seguente indirizzo:
EPAL – European Pallet Association
Ungelsheimer Weg 14
D-40472 Düsseldorf
Germany
(*chiaramente è opportuno inoltrarlo prima rispetto alla data termine, e si consiglia di inoltrare le
copie entro e non oltre il 15 luglio).
Il contratto è stato mandato da Epal a tutte le aziende licenziatarie, nel caso in cui non lo abbiate
ricevuto contattate con urgenza l’Area Tecnica EPAL (Diana Nebel 02-80604327
epal@conlegno.eu)
Infatti, oltre la data indicata quale termine, alle imprese che non avranno firmato e inoltrato il
nuovo contratto verrà ritirata la licenza EPAL.

Contattando l’Area Tecnica EPAL di Conlegno è possibile richiedere una traduzione del nuovo
contratto di licenza, già inoltrata a tutti i licenziatari, e copia dell’allegato 1 al contratto relativo alle
inspection fees. Il Regolamento Tecnico Epal (secondo allegato al contratto di licenza) è rimasto
invariato. Il nuovo sistema di pagamento sarà operativo a partire dal 1° Agosto 2013.
Dalla stessa data, sarà possibile produrre esclusivamente pallet con la nuova marchiatura EPALEPAL; dunque, dal 1° Agosto 2013 nessuna impresa EPAL potrà più produrre pallet a marchio
EUR/EPAL; i marchi EUR verranno sigillati dalla Società di Ispezione. Ulteriori specifiche tecnico
operative relative alla riparazione verranno fornite a breve.
Alcune notizie importanti:
-

la maggior parte delle aziende licenziatarie Europee hanno già provveduto ad inoltrare ad
EPAL Centrale il nuovo contratto firmato.

-

ECR Italia, in una riunione del 26 giugno 2013, ha confermato le proprie raccomandazioni
sull'interscambio: saranno ritenuti interscambiabili esclusivamente i pallet marchiati EPAL su
almeno uno dei blocchetti. I pallet non a marchio EPAL saranno considerati a perdere.

-

Le agevolazioni sul Contributo Ambientale Conai (CAC) si applicano solo sul pallet EPAL.
Sui pallet a marchio EUR non si applica l’agevolazione. Tale agevolazione è infatti concessa
solo agli utilizzatori che acquistano dalle imprese aderenti a Perepal.

-

In Germania le Associazioni Logistiche e degli utilizzatori hanno confermato la propria
adesione al sistema del pallet EPAL-EPAL, inviando inoltre una lettera ufficiale ai
rappresentanti della UIC.

-

ad oggi la UIC ha solo due organizzazioni di pallet riconosciute per il controllo dei pallet
EUR: SGS ed EPM, ma non esiste ancora una procedura operativa e di costo per chi volesse
aderire.

Ulteriori approfondimenti relativi al nuovo pallet EPAL-EPAL sono disponibili sul sito di Conlegno
www.conlegno.eu e sul sito di Epal Centrale www.epal.eu
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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