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MATERIE PLASTICHE RICICLATE: 

COME IMPIEGARLE CORRETTAMENTE 
 

 

Una delle caratteristiche distintive dei materiali termoplastici, rispetto per 
esempio ai termoindurenti e agli elastomeri, è la possibilità di essere riciclati. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire una panoramica delle proprietà meccaniche 
attraverso le quali possono essere caratterizzate le materie plastiche riciclate 
e illustrare le criticità da fronteggiare in fase di commercializzazione – 
progettazione – trasformazione. 

 
PROGRAMMA 

- Proprietà meccaniche delle plastiche da riciclo 
- Problematiche e criticità per la progettazione 
- Problematiche e criticità per la gestione acquisti 
- Test da effettuare per valutarli correttamente 
- Criteri di selezione di una plastica da riciclo 
- Lavorare con le plastiche da riciclo 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  

A fine corso viene rilasciato l’attestato di partecipazione. 

 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO  

È possibile verificare le competenze acquisite. Durante il corso si somministra 
un questionario in ingresso e uno in uscita. Il docente del corso valuta la 
preparazione e redige una relazione personale.  
Il costo supplementare è di € 75,00 + IVA.  

 
DIRITTO DI RECESSO 

È possibile avvalersi del diritto di recesso. Nel caso in cui si invii la rinuncia 
entro 7 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota verrà 
rimborsata integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la quota 
non viene rimborsata ma costituisce un credito spendibile entro un anno per 
altri corsi CESAP. Il recesso non può essere esercitato oltre i termini suddetti 
e la quota versata non sarà rimborsata. In caso di impossibilità a partecipare 
da parte di un iscritto, l’azienda può sostituirlo con un altro dipendente senza 
incorrere in costi aggiuntivi.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto al personale 
tecnico di aziende che 
producono e/o trasformano 
materie plastiche. 
 
 

MODALITÀ 
IN AULA/WEBINAR/AZIENDA 
 
 

ORARIO 
Dalle 09.00 alle 12.30 
 
 

PREZZO 
€ 250,00 + IVA 
In caso di iscrizione combinata 
con il primo modulo dal titolo 
Materie Plastiche Riciclate: 
definizioni e normative la 
quota complessiva di 
partecipazione è € 450,00 + 
IVA. 
 
Previste scontistiche 

 
 

ISCRIZIONE 
Effettuare l’iscrizione dal 
modulo online disponibile sul 
sito, almeno 7 giorni prima 
dell’inizio del corso; iscrizioni 
tardive saranno accolte nel 
rispetto del numero massimo e 
minimo di partecipanti 
previsto. Il corso verrà 
confermato al raggiungimento 
del numero minimo di 
partecipanti. 
 

 
 
 

 
 
 

La formazione di CESAP è certificata in 
base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 

 

mailto:info@cesap.com
http://www.cesap.com/
https://www.facebook.com/Cesap-srl-consortile-1742543379137235/
https://twitter.com/Cesapformazione
https://www.linkedin.com/company/cesap-srl-consortile/
http://cesap.com/condizioni-di-partecipazione/

