"BRC GLOBAL STANDARD FOR PACKAGING
MATERIALS - EDIZIONE 6" (UNA GIORNATA - 8 ORE)
CODICE - BRC01

PERCHÈ PARTECIPARE
Per condividere i principali requisiti dello Standard BRCGS Issue 6 approfondendo gli aspetti più critici e i più insidiosi. Il
webinar si rivolge ad aziende produttrici di imballaggi destinati al contatto con alimenti, di prodotti di consumo con
requisiti igienici particolari (vedasi i cosmetici), di materie prime e altri consumables. Il corso rappresenta un importante
momento di confronto per le aziende già certificata oltre che una utile introduzione per quelle che approcciano per la
prima volta il BRC Global Standard e che intendono comprendere i principali passi da percorrere per l’ottenimento della
certificazione.
DESTINATARI
Responsabili qualità ed igiene, direttori di stabilimento, addetti controllo qualità, capiturno e altre figure aziendali
coinvolte nel rispetto dei requisiti in materia di igiene e sicurezza degli imballaggi.
PROGRAMMA
- I principali requisiti dello standard.
- I requisiti più critici.
- Il processo di audit.
TARIFFE
Aziende certificate IIP: € 350 + IVA / Aziende non certificate IIP: € 400 + IVA
MODALITA' E ISCRIZIONI
WEBINAR - con attestato di partecipazione
Effettuare l’iscrizione compilando il modulo online
DIRITTO DI RECESSO
Nel caso di 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 IIP. 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.

PER INFORMAZIONI:
Contatta la nostra segreteria: segreteria@iip.it | Tel. 039 20 45 700 |
Consulta il nostro sito web: www.iip.it e la nostra pagina Linkedin
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