"LO SCHEMA ISCC PLUS PER LA SOSTENIBILITÀ DEI
PRODOTTI" (UNA GIORNATA - 8 ORE)
CODICE - SOS01

PERCHÈ PARTECIPARE
Per acquisire e migliorare le conoscenze necessarie alla progettazione, implementazione e mantenimento di una
certificazione ISCC PLUS, integrando efficacemente tali requisiti all’interno dei processi e dei sistemi di gestione aziendali
già presenti. Il corso inoltre consente di navigare in modo efficace all’interno dei numerosi documenti e guide di ISCC.
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 nel sistema di tracciabilità del prodotto.
- Aziende: Aziende di trasformazione che utilizzino o intendano utilizzare materiale sostenibile (da riciclo compreso il
riciclo chimico, biobased o biobased da riciclo), aziende di riciclo 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
- Introduzione al Sistema di Certificazione ISCC EU e ISCC PLUS.
- I principali documenti di riferimento per lo schema ISCC PLUS.
- Lo schema ISCC PLUS per l’economia Circolare e la Bio Economia.
- La gestione della Supply Chain, tracciabilità, processi e materiali.
- Il Bilancio di massa.
- I requisiti volontari all’interno dello schema ISCC PLUS.
Durante il corso saranno presentati esempi e casi di studio applicativi per la gestione dei materiali sostenibili.

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
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