Il nuovo sistema dei pallet a noleggio viene
utilizzato dai seguenti produttori di profili:

aluplast GmbH
Auf der Breit 2
76227 Karlsruhe · Germania
Deceuninck N.V.
Bruggesteenweg 164
8830 Hooglede-Gits · Belgio
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau · Germania

Per ogni tipo di domanda sul sistema si
prega di rivolgersi presso:
European PVC Window Profile and related
Building Products Association | EPPA ivzw
Telefono: +32 27 39 63 81
info@eppa-profiles.eu

Servizio di assistenza,
disponibilità e sicurezza
dei trasporti
Il sistema di restituzione delle palette metalliche
utilizzato dal produttore di profili

Per domande specifiche su vendite e fatturazione
si prega di contattare il Vostro produttore di profili:

Epwin Group of Companies
1B, Stratford Court, Cranmore Boulevard, Solihull, B90 4QT · Inghilterra
L.B. Profile GmbH
Am Schlirfer Weg 2–4
36358 Herbstein · Germania
REHAU AG + Co
Otto-Hahn-Straße 2
95111 Rehau · Germania
Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim · Germania
Schüco Polymer Technologies KG
Selauer Straße 155
06667 Weißenfels/Borau · Germania

European PVC Window Profile and related
Building Products Association | EPPA ivzw
Avenue de Cortenbergh 71 · 1000 Bruxelles · Belgio
Telefono: +32 27 39 63 81· Telefax: +32 27 32 42 18
info@eppa-profiles.eu · www.eppa-profiles.eu

VEKA AG
Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst · Germania
Qualitätsverband Kunststofferzeugnisse e.V.
Am Hofgarten 1–2 · 53113 Bonn · Germania
Telefono: +49 228 766 76 54 · Telefax: +49 228 766 50
info@qke-bonn.de · www.qke-bonn.de
09/2019 | Foto: profine GmbH

European PVC Window Profile and related
B u i l d i n g P r o d u c t s A s s o c i a t i o n | E P PA i v z w
Q u a l i t ä t s v e r b a n d K u n s t s t o f f e r z e u g n i s s e e . V.

Concetti circolari – benefici per la catena
del valore
La pronta restituzione delle palette metalliche è vitale
per stabilire processi di consegna rapidi e senza intoppi. I sistemi di noleggio e di deposito sono stati istituiti
in quasi tutti i movimenti di merci e si sono dimostrati
efficaci per soddisfare le esigenze dell’economia circolare, da un lato, e per preservare le risorse, dall’altro. Gli
investimenti annuali sono inevitabilmente elevati per
sostituire le scorte mancanti. Come incentivo per una
rapida riconsegna dei pallet e per evitare abusi, le associazioni EPPA e QKE hanno sviluppato un sistema europeo. Questo sistema definisce tre opzioni: un’opzione di
affitto, un’opzione di deposito e un’opzione avanzata di
gestione del rapporto con il cliente.
Ogni fornitore di sistemi è libero di scegliere l’opzione
preferita. Le norme contrattuali esistenti non vengono
modificate e possono essere mantenute. Il tempestivo
ritorno delle palette metalliche in acciaio ne migliora
la disponibilità; la compensazione finanziaria sarà l’eccezione. Questo non sarà una novità per il produttore
di finestre che è abituato a procedure simili da parte
dell’industria del vetro. I vantaggi per i profilatori e i
produttori di finestre includono il servizio e la disponibilità di palette metalliche e il loro trasporto sicuro.

Scorte gratuite e ritardi
La quantità gratuita raccomandata comprende una
paletta metallica per ogni 2.000€ di vendite in tre mesi
consecutivi di rotazione (tre mesi su base cumulativa).
Inoltre, il 50% di questa cifra sarà aggiunto come quota
aggiuntiva. Per esempio per il transito richiesto dai produttori di finestre.
In casi particolari e giustificati, può raggiungere il
75%. In tal modo vengono affrontati tutti i potenziali

problemi relativi alle scorte divergenti. Un ritardo viene
stabilito quando il numero di palette metalliche sul lato del
cliente supera sia la quantità gratuita che il periodo di tempo

Esempi
Scorte gratuite

concordato.

Fatturato di 3 mesi
Scorte di base corrispondenti
(2.000€ = 1 Paletta)
+ margine del 50%
= Scorte gratuite

Opzioni di ritorno palette metalliche
Opzione 1: schema di noleggio
Una tassa si applica a tutte le palette metalliche che superano lo stock gratuito. La tariffa ammonta a 9€ al mese e per
contenitore.
Opzione 2: sistema di deposito
La tassa di deposito varia da 150€ a 300€ per pallet, mentre la tassa effettiva si basa sul prezzo di acquisto iniziale del
pallet. Ci sono due opzioni di fatturazione: (a) le palette metalliche in uscita e in entrata sono bilanciate mensilmente e
il delta è dovuto; oppure (b), ogni paletta in uscita è addebitato e ogni paletta in entrata deve essere rimborsato.

Scorte a magazzino
Scorte gratuite
Giacenze in più
Noleggio (9€/pezzo)

Esempio 1
120 pezzi
90 pezzi
30 pezzi
270€

Esempio 2
85 pezzi
90 pezzi
0 pezzi
0€

Esempi per il sistema di deposito
• Per i bancali consegnati viene pagato un deposito
Esempio 1 Esempio 2
Bancali consgnati
500 pezzi 500 pezzi
Bancali resi
450 pezzi 550 pezzi
Deposito
190€
300€
Addebito
9.500€
Nota di credito 		 15.000€

Differenza di stock
Nel caso in cui si scopra una differenza di stock, il delta tra le
palette in casa e le scorte gratuite deve essere fatturato se
si applicano le opzioni 1 o 3. Se si applica l’opzione 2, il deposito residuo deve essere pagato per la differenza di stock.
Ciò deve essere attuato entro un anno dalla scoperta della
differenza di stock.

30 pezzi
90 pezzi

Esempi per il sistema di noleggio
• Scorte a magazzino meno quelle gratuite = giacenze
in più
• Giacenze in più x 9€/pezzo= noleggio mensile

Opzione 3: miglioramento della gestione delle relazioni
con i clienti
Deve essere stipulato un accordo tra l’azienda e il cliente al
fine di gestire la restituzione delle palette metalliche. Comprende (a) un sistema di tracciabilità, (b) un sistema di controllo e (c) un’informazione regolare del cliente. In caso di un
persistente ritardo, verrá applicata l´opzione 1 per le palette
metalliche in questione.1 In alternativa, il cliente deve acquistare le palette metalliche.

120.000€
60 pezzi

1

Con “sostare” si intende, quando il termine della durata

supera un anno.

