“ECONOMIA CIRCOLARE: CERTIFICARE LA
SOSTENIBILITÀ DEI PRODOTTI IN PLASTICA”
(UNA GIORNATA – 8 ORE)
CODICE - SPP01

PERCHÈ PARTECIPARE
Per acquisire e migliorare le conoscenze necessarie alla progettazione e implementazione di un sistema di
rintracciabilità certificabile del contenuto di plastica riciclata dei manufatti, integrando efficacemente tali requisiti
all’interno dei processi di business.
DESTINATARI
-Figure: Responsabili di processo, Responsabili dei Sistemi di Gestione, Sustainability Manager, HSE, R&D, Direttori di
Stabilimento, Uff. Acquisti, Consulenti, ogni figura aziendale coinvolta nell’attuazione del sistema di rintracciabilità del
prodotto.
-Aziende: aziende di trasformazione che utilizzino o intendano utilizzare materiale sostenibile (da riciclo), aziende di
riciclaggio dei rifiuti, produttori di Materie Prime, centri logistici che gestiscano per conto dei propri clienti materiali
sostenibili, aziende di commercializzazione di prodotti sostenibili, Brand Owners.
PROGRAMMA
- Materiali Sostenibili ed economia circolare.
- Quadro dei principali schemi di certificazione del contenuto di riciclato di manufatti e materiali.
- Criteri Ambientali Minimi (CAM) e uso di plastica riciclata.
- Le materie plastiche prime secondarie nella norma UNI 10667.
- Differenze fra End of waste e sottoprodotti.
- Caratteristiche delle materie plastiche secondo le norme UNI 10667.
- Elementi cardine degli schemi di certificazione: Sistema di rintracciabilità delle materie plastiche riciclate
dall’approvvigionamento delle materie prime alla produzione del prodotto finito e Bilancio di massa.
- Determinare il contenuto di riciclato secondo la norma UNI ISO 14021.
- Come documentare il sistema di rintracciabilità.
TARIFFE
Aziende certificate IIP: € 400 + IVA / Aziende non certificate IIP: € 450 + 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

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. |Via Velleia, 2 20900 Monza (MB)

