
Categorie Tariffa totale Tariffa del fornitore di  
servizi

Tariffa per la tecnologia 
Amazon

Imballaggi
Registrazione 
(una tantum)

€45 €20 €25

Dichiarazione 
(annuale)

€25 €10 €15

TOTALE €70 €30 €40

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)
Registrazione 
(una tantum)

€110 €85 €25

Dichiarazione 
(annuale)

€100 €25 €75

TOTALE €210 €110 €100

Batterie
Registrazione 
(una tantum)

€110 €70 €40

Dichiarazione 
(annuale)

€70 €20 €50

TOTALE €180 €90 €90

Servizi EPR su Amazon 

Servizi EPR su Amazon è una soluzione di conformità che ti consente di gestire i requisiti EPR in Francia e 
Germania. Collaboriamo con fornitori di servizi esperti per aiutarti a semplificare il soddisfacimento dei requisiti 
EPR e diventare conforme*.

Tariffe per Servizi EPR su Amazon

Le tariffe di Servizi EPR su Amazon includono:

Germania

*I servizi EPR sono erogati da fornitori esterni di servizi EPR e sono soggetti ai termini e condizioni di tali fornitori di servizi. Amazon non 
fornisce servizi di consulenza o conformità EPR.

• Tariffa una tantum per il servizio di 
registrazione EPR.

• Tariffa annuale per il servizio di 
dichiarazione EPR per le categorie di 
prodotto per cui ti iscrivi. 

• Tariffa annuale per il servizio di 
rappresentanza autorizzata EPR (se 
applicabile).

• Tariffa una tantum per il servizio di 
rappresentanza legale (“Delega”).

Per le AEE in Germania, le nostre tariffe includono la registrazione di un massimo di 5  marche e tipi di 
apparecchiature. Se te ne servono di più, dovrai pagare al fornitore di servizi fino a € 20 in più per ogni marca 
e tipo di apparecchiatura aggiuntiva registrata.



Categorie Tariffa totale Tariffa del fornitore di  
servizi

Tariffa per la tecnologia 
Amazon

Imballaggi

Registrazione (una 
tantum)

€175 €75 €100

Dichiarazione (annuale) €110 €30 €80

TOTALE €285 €105 €180

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) / Carta Stampata
Registrazione (una 
tantum)

€175 €90 €85

Dichiarazione (annuale) €110 €30 €80

TOTALE €285 €120 €165

Tessuti / Batterie / Pneumatici

Registrazione (una 
tantum)

€175 €90 €85

Dichiarazione (annuale) €110 €50 €60

TOTALE €285 €140 €145

Mobili / Prodotti chimici / Giocattoli
Registrazione (una 
tantum)

€175 €90 €85

Dichiarazione (annuale) €110 €50 €60

TOTALE €285 €140 €145

Articoli sportivi e per il tempo libero
Registrazione (una 
tantum)

€175 €90 €85

Dichiarazione (annuale) €110 €50 €60

TOTALE €285 €140 €145

Articoli per il fai da te e per il giardinaggio

Registrazione (una 
tantum)

€175 €90 €85

Dichiarazione (annuale) €110 €50 €60

TOTALE €285 €140 €145

Francia

Tariffe di rappresentanza legale e autorizzata (Germania e Francia)

Tariffa totale Tariffa del fornitore  
di servizi

Tariffa per la tecnologia 
Amazon**

Rappresentanza Legale €100 €30 €70

Rappresentanza  
Autorizzata

€100 €30 €70

Germania e Francia

**La tariffa per la tecnologia Amazon per i servizi di rappresentanza autorizzata e legale sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2023.

Maggiori informazioni su Servizi EPR su Amazon sono disponibili qui. 

Le tariffe di cui sopra non includono l’IVA (se applicabile).

Le tariffe di cui sopra non coprono il pagamento di obblighi monetari da te dovuti ai sensi delle leggi ambientali EPR (i quali includono, a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo, i contributi per commissioni EPR o i contributi per lo shema di conformità agli obblighi in materia di 

EPR), le sanzioni o gli interessi dovuti a qualsiasi autorità governativa in relazione ai tuoi obblighi di dichiarazione EPR o ai tuoi pagamenti, 

le spese di autenticazione notarile, le spese di spedizione con corriere o simili spese accessorie oppure i costi per la preparazione o l’invio di 

dichiarazioni passate o scadute.

L’utilizzo dei Servizi EPR su Amazon è soggetto al Contratto di Business Solutions di Amazon Services Europe e al Contratto online per i 

Servizi EPR su Amazon.

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/external/help.html?itemID=YDCAK9ZR6VJH2X3&ref=efph_YDCAK9ZR6VJH2X3_cont_home
https://sellercentral-europe.amazon.com/ce-epr-registration/?ref=EPR-fees-flyer
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