"ANALISI DEL CICLO DI VITA (LCA): APPROCCIO
SCIENTIFICO ALLA MISURAZIONE E COMUNICAZIONE
DEGLI IMPATTI AMBIENTALI"
(MEZZA GIORNATA - 4 ORE)
CODICE - LCA01

NUOVA PROPOSTA

PERCHÈ PARTECIPARE
Il Life Cycle Assessment è una metodologia che consente di valutare gli impatti ambientali associati ad un prodotto o
servizio considerando l'intero ciclo di vita, 'dalla culla alla tomba' e quindi dall'estrazione delle materie prime utilizzate
per la sua creazione fino al definitivo fine vita.
Il corso illustra la metodologia del Life Cycle Assessment (LCA) e le modalità utilizzate per strutturare degli studi che
consentano la quantificazione in maniera scientifica degli impatti ambientali dei propri prodotti/servizi.
Sarà inoltre presentata la modalità più utilizzata dalle aziende per la comunicazione dei valori ottenuti sia in maniera
diretta che attraverso lo strumento più diffuso ovvero la dichiarazione ambientale di prodotto (EPD).
DESTINATARI
Il corso è rivolto a tecnici delle aree progettazione e ricerca e sviluppo, responsabili del sistema di gestione, manager
ambientali, consulenti e tutti coloro che intendono approfondire le proprie conoscenze.
PROGRAMMA
- Life Cycle Assessment (UNI ISO 14040, UNI ISO 14044 e ISO 14025)
- EPD (Environmental Product Declaration)
CREDITI FORMATIVI E TARIFFE
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.
Aziende certificate IIP: € 300 + IVA / Aziende non certificate IIP: € 350 + IVA
Si suggerisce di valutare la partecipazione al modulo STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DELLE IMPRONTE
AMBIENTALI (codice - SCIA01). Le tariffe riservate in caso di partecipazione ad entrambi i corsi sono:
Aziende certificate IIP: € 450 + IVA / Aziende non certificate IIP: € 550 + 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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