
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) 

PERCHÈ PARTECIPARE
Il corso illustra le principali tematiche relative alle materie prime seconde ottenute per riciclo delle materie plastiche,
attraverso trattamento di rifiuti provenienti da post consumo e da scarti industriali, soffermandosi sulle loro
caratteristiche in funzione dell’impiego finale, sulla loro classificazione e sull’identificazione. 
Per gli scarti industriali pre-consumo, considerati sottoprodotti, vengono forniti i riferimenti legislativi che consentono
di evitare la gestione di questi materiali come rifiuti con i conseguenti adempimenti. 

 
DESTINATARI
Il corso è rivolto a ruoli manageriali e operativi (middle manager) delle aziende del settore plastica che intendano
rafforzare le proprie conoscenze per supportare la propria azienda nell'adozione di un business model sostenibile.

 
PROGRAMMA
- La gestione dei rifiuti in plastica.
- I residui di materie plastiche.
- Il riciclo delle materie plastiche.
- Materie prime seconde/end of waste.
- La gestione dei residui come sottoprodotti. 
- Le disposizioni di legge per la gestione dei rifiuti e sottoprodotti.
- Economia circolare:

- Il contesto legislativo europeo e internazionale.
- nuove opportunità dall'economia circolare.
- normazione sulla economia circolare.

CREDITI FORMATIVI
La frequenza del corso di formazione soddisfa il requisito relativamente all’apprendimento informale per l’accesso al
processo di valutazione della conformità per la durata del corso. 

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.

"LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA,
END OF WASTE E SOTTOPRODOTTI" 
(MEZZA GIORNATA - 4 ORE)

CODICE - GRP02 NUOVA PROPOSTA

https://www.linkedin.com/company/10079508/admin/
https://www.iip.it/
https://www.iip.it/modulo-iscrizione-corsi/

