"PLASTIC TAX: ORGANIZZARE IL SISTEMA DI
RINTRACCIABILITÀ DELLE MATERIE PLASTICHE
RICICLATE" (MEZZA GIORNATA - 4 ORE)
CODICE - PT01

PERCHÈ PARTECIPARE
In previsione dell’entrata in vigore della “Plastic Tax”, il webinar, i cui primari destinatari sono i fabbricanti di MACSI, si
pone l’obiettivo di illustrare le prassi operative finalizzate ad assicurare la determinazione e la rintracciabilità dei
quantitativi di materie plastiche riciclate utilizzate per la fabbricazione dei MACSI e in termini più generali assicurare la
compliance alle regole applicative.
DESTINATARI
Personale tecnico e amministrativo di aziende appartenenti al settore della materie plastiche che potrebbero essere
interessati dal provvedimento della Plastic Tax.
PROGRAMMA
- La Plastic Tax nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: quadro degli adempimenti.
- Identificazione dei MACSI sottoposti e non sottoposti ad imposta.
- Materie plastiche da riciclo e sottoprodotti nel quadro legislativo nazionale.
- Caratteristiche delle materie plastiche da riciclo: norme serie UNI 10667.
- Elementi cardine del sistema di rintracciabilità delle materie plastiche riciclate nelle fasi di approvvigionamento,
stoccaggio, trasformazione.
- Requisiti dei soggetti che effettuano processi di riciclo: identificazione delle materie plastiche da riciclo e
documentazione da conservare.
- La contabilità giornaliera di produzione.
- Organizzazione dello stoccaggio di materie plastiche vergini e riciclate: criteri di identificazione.
- Come strutturare un bilancio di massa.
TARIFFE
Aziende certificate IIP: € 300 + IVA / Aziende non certificate IIP: € 350 + 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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