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"Non ho mai insegnato nulla 
ai miei studenti, 

ho solo cercato di metterli 
nelle condizioni migliori 

per imparare"
 

 Albert Einstein



 
CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE

Qualità, Qualità Automotive, Ambiente, Sicurezza, Energia, ...
 

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
BRCGS, Marcatura CE prodotti per l'edilizia, IIP UNI, PIIP, Eucerplast, ...

 
TESTING

Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti (MOCA), Materie Prime (POLIMERI), 
Tubazioni in Plastica, Materiali per Edilizia, ...

 
SOSTENIBILITA'

Certificazione ISCC PLUS, Certificazione Plastica Seconda Vita (PSV),
 Life Cycle Assessment (LCA), Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), ...

 
 

PERCHÈ  SCEGLIERE IIP

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) 

 

"La competenza è il vero asset strategico per le aziende che
intendono essere innovative e rappresenta la condizione
necessaria per lo sviluppo professionale di ciascuna risorsa
umana"

Disporre di un team qualificato è uno degli obiettivi a cui
ambisce ogni organizzazione, un aspetto di vitale
importanza su cui IIP da sempre supporta le aziende grazie
a concreti programmi di sviluppo delle competenze.

I corsi di formazione di IIP mirano a fornire a ciascun partecipante le nozioni
utili a migliorare le conoscenze delle figure professionali e per fare di loro una
risorsa chiave all'interno dell’organizzazione in cui operano.

 
 

 
FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO

CORSI A CATALOGO INTERAZIENDALI E CORSI PERSONALIZZATI

https://www.linkedin.com/company/10079508/admin/
https://www.iip.it/


PER INFORMAZIONI:

UNI ISO 9001:2015 - SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ

UNI ISO 9001:2015 - AUDITOR SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ

IATF16949:2016 STANDARD PER LA QUALITÀ AUTOMOTIVE

PLASTIC TAX: ORGANIZZARE IL SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ DELLE MATERIE
PLASTICHE RICICLATE

IATF16949:2016 AUDITOR INTERNO PER LA QUALITÀ AUTOMOTIVE

ELENCO SEMINARI PROPOSTI

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) 

SCHEMA ISCC PLUS PER LA SOSTENIBILITÀ DEI PRODOTTI

ECONOMIA CIRCOLARE: CERTIFICARE LA SOSTENIBILITÀ DEI PRODOTTI IN PLASTICA

PLASTICHE DA RICICLO

BIOPLASTICHE

GESTIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA, END OF WASTE E SOTTOPRODOTTI

STANDARD DI RENDICONTAZIONE SOCIO AMBIENTALE E ANALISI DI
MATERIALITÀ, IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ SECONDO I GRI STANDARDS 2021

BRC GLOBAL STANDARD FOR PACKAGING MATERIALS - ISSUE 6

LINEE GUIDA ISO 26000 PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA E LO
SVILUPPO SOSTENIBILE

IMPIANTI E FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

UNI ISO 50001:2018 - SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA

UNI ISO 50001:2018 - AUDITOR SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA

UNI ISO 14001:2015 - SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

UNI ISO 14001:2015 - AUDITOR INTERNO SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

ISO 45001:2018 - SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

ISO 45001:2018 - AUDITOR INTERNO SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO

https://www.linkedin.com/company/10079508/admin/
https://www.iip.it/


PER INFORMAZIONI:

PERCHÈ PARTECIPARE
Una delle caratteristiche distintive dei materiali termoplastici è la possibilità di essere recuperati e riciclati. L'obiettivo
del webinar è di illustrare le norme della famiglia UNI 10667 che definiscono le caratteristiche delle materie plastiche
secondarie, fornire una panoramica delle proprietà meccaniche attraverso le quali possono essere caratterizzate e
illustrare le principali criticità da fronteggiare in fase di utilizzo. Inoltre, il corso intende chiarire le differenze tra
materie plastiche riciclate e sottoprodotti di plastica.

 
DESTINATARI
Il corso è rivolto a ruoli manageriali e operativi (middle manager) delle aziende del settore plastica che intendano
impiegare nel processo produttivo materie plastiche riciclate oltre che per recuperatori e riciclatori di materie
plastiche. 

PROGRAMMA
- UNI 10667-1: materie plastiche prime secondarie e sottoprodotti in materie plastiche.
- Criteri di classificazione delle materie plastiche prime secondarie e dei sottoprodotti.
- Marcatura dei sottoprodotti e delle materie plastiche prime secondarie e dei relativi imballaggi.
- Documentazione di accompagnamento delle materie plastiche prime secondarie e dei sottoprodotti.
- Processi di trattamento dei rifiuti plastici.
- Processi di trasformazione dei rifiuti di materie plastiche.
- Contenuti delle norme da UNI 10667-2 a UNI 10667-18.
- Caratteristiche delle materie prime seconde per tipologia di polimero.
- Metodi di prova.
- Requisiti dei laboratori di prova e caratteristiche del test report. 
- Proprietà delle plastiche da riciclo.
- Criteri di selezione.
- Lavorare con le plastiche da riciclo.

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.

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) 

"LE PLASTICHE DA RICICLO" 
(MEZZA GIORNATA - 4 ORE)

CODICE - PDR01
NUOVA PROPOSTA

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


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 intende fornire un quadro di riferimento sulle plastiche biodegradabili, i polimeri da risorse rinnovabili, le
caratteristiche di tali materiali sostenibili e i relativi processi di trasformazione.

 
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. In
particolare il webinar è indicato per coloro che intendono conoscere alcune delle possibili alternative ai polimeri
tradizionali.

 
PROGRAMMA
- Plastiche biodegradabili e polimeri da risorse rinnovabili.
- Biopolimeri da fonti naturali.
- Polimeri da biomonomeri.
- Potenzialità delle bioplastiche e utilizzi nel settore industriale.
- Biodegradazione e compostaggio. 
- Tipologia di polimeri biodegradabili.
- Come impiegare le bioplastiche nei processi produttivi. 
- Casi applicativi. 

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.

"LE BIOPLASTICHE" 
(MEZZA GIORNATA - 4 ORE)

CODICE - BPL01
NUOVA PROPOSTA

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


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/


PER INFORMAZIONI:

PERCHÈ PARTECIPARE
Il corso si pone l’obiettivo di illustrare struttura e contenuti dei rapporti di sostenibilità secondo gli standards
maggiormente utilizzati e sviluppare le conoscenze utili alla redazione del bilancio di sostenibilità con particolare
riferimento ai GRI standards 2021.

DESTINATARI
Sustainability Manager, Responsabili Sistemi di Gestione aziendale, Supply chain Manager, Responsabili redazione
bilancio di sostenibilità, Auditor Sistemi di Gestione Responsabilità sociale d'impresa, Operation Manager, Senior
Management 

 
PROGRAMMA
- Green washing.
- Tecniche di analisi di materialità
- Il bilancio di sostenibilità: scopo e finalità. 
- Responsabilità sociale d’impresa e bilancio di sostenibilità. 
- Struttura GRI Standards 2021. 
- GRI 1: Foundation (Principi di rendicontazione, Impatti, Due diligence, Stakeholders, Opzioni per la rendicontazione,
Requisiti di rendicontazione). 
- GRI 2: General Disclosures 2021(Informazioni 2-1: 2-30). 
- GRI 3: Material Topics 2021 (Criteri per determinare i material topics: dall’analisi del contesto alla determinazione
degli impatti e della loro significatività, Quadro di riferimento dei material topics).
- Ethical claims (UNI ISO/TS 17033).
- AA1000.

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: € 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.

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) 

"STANDARD DI RENDICONTAZIONE SOCIO AMBIENTALE
E ANALISI DI MATERIALITÀ
IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ SECONDO I GRI STANDARDS 2021" 
(UNA GIORNATA - 8 ORE) 

CODICE - GSSB01 NUOVA PROPOSTA

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


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:

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

CODICE - SOS01

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) 

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


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:

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

CODICE - SPP01

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) 

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


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.

CREDITI FORMATIVI
La frequenza del corso di formazione soddisfa il requisito relativamente all’apprendimento informale

 
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.

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

CODICE - PT01

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) 

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


PERCHÈ PARTECIPARE
La ISO 26000 è l’unica norma riconosciuta a livello internazionale sulla Corporate Social Responsibility per lo sviluppo
sostenibile. Il corso illustra struttura e contenuti della linea guida e sviluppare le conoscenze utili per una
autovalutazione.

 
DESTINATARI
Sustainability manager, Responsabili Sistemi di Gestione aziendale, Supply chain manager, Responsabili redazione
bilancio di sostenibilità, Auditor Sistemi di Gestione Responsabilità sociale d'impresa, Operation Manager, Senior
Management

 
PROGRAMMA
-Responsabilità sociale d’impresa e sviluppo sostenibile.
-Correlazione tra linee guida ISO 26000 e SDGs.
-Temi fondamentali e aspetti specifici della responsabilità sociale.
-Governance.
-Diritti umani.
-Rapporti e Condizioni di lavoro.
-L’ambiente.
-Corrette prassi gestionali.
-Aspetti specifici relativi ai consumatori.
-Coinvolgimento della comunità.
-Gap analysis e action plans per lo sviluppo sostenibile.

 
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:

"LINEE GUIDA ISO 26000 PER LA RESPONSABILITÀ
SOCIALE D’IMPRESA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE"
(UNA GIORNATA - 8 ORE)

CODICE - SDGS01

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) 

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


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
Le problematiche contingenti rendono il tema energetico attuale e di difficile soluzione, gli obiettivi di generazione
elettrica da fonte fotovoltaica previsti dal PEN per il 2030 possono essere raggiunti in maniera economicamente
sostenibile solo operando su due linee di intervento: incentivazione di nuove realizzazioni ed efficientamento
dell’attuale parco impianti. Le soluzioni realmente applicabili, tuttavia, non sono sempre così lineari ed è spesso
necessario operare con più modalità contemporaneamente in relazione alle caratteristiche dell’Azienda.
Il corso si pone i seguenti obiettivi:
- introduzione generale alle regole applicative del D.M. 4 luglio 2019, “Decreto FER1”, 
- conoscenza delle opportunità di efficientamento e valutazione delle possibili applicazioni da effettuarsi in azienda
attraverso un’analisi ad ampio spettro d’azione e non vincolata ad una singola modalità d’intervento.

 
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. Il
corso è rivolto a tutti gli Energy Manager, responsabili/addetti O&M che operano in aziende che desiderino
beneficiare dei nuovi incentivi. Professionisti in ambito Energy Efficiency.

 
PROGRAMMA
- La logica della Diagnosi.
- Problematiche ricorrenti ed opportunità di efficientamento.
- Tecnologie disponibili e tipologie di interventi incentivabili.
- Caso studio: analisi delle criticità e possibilità di riqualificazione energetica aziendale.

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.

"IMPIANTI E FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI" 
(MEZZA GIORNATA - 4 ORE)

CODICE - FER01
NUOVA PROPOSTA

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


PERCHÈ PARTECIPARE
Per condividere i principali requisiti dello Standard BRCGS Issue 6 approfondendo gli aspetti più critici e i più insidiosi.
Il webinar si rivolge ad aziende produttrici di imballaggi destinati al contatto con alimenti, di prodotti di consumo con
requisiti igienici particolari (vedasi i cosmetici), di materie prime e altri consumables. Il corso rappresenta un
importante momento di confronto per le aziende già certificata oltre che una utile introduzione per quelle che
approcciano per la prima volta il BRC Global Standard e che intendono comprendere i principali passi da percorrere
per l’ottenimento della certificazione.

 
DESTINATARI
Responsabili qualità ed igiene, direttori di stabilimento, addetti controllo qualità, capiturno e altre figure aziendali
coinvolte nel rispetto dei requisiti in materia di igiene e sicurezza degli imballaggi.

 
PROGRAMMA
- I principali requisiti dello standard.
- I requisiti più critici.
- Il processo di audit.

 
TARIFFE
Aziende certificate IIP: € 350 + IVA / Aziende non certificate IIP: € 400 + 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.

"BRC GLOBAL STANDARD FOR PACKAGING 
MATERIALS - EDIZIONE 6" 
(UNA GIORNATA - 8 ORE)

CODICE - BRC01

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) 

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


PERCHÈ PARTECIPARE
La versione 2018 della norma ISO 50001 “Sistemi di Gestione dell’Energia” stabilisce le prassi aziendali idonee a
consentire alle organizzazioni il miglioramento della prestazione energetica e la riduzione dei costi per
l’approvvigionamento dell’Energia. La partecipazione al corso consente di acquisire le conoscenze necessarie a
progettare e attuare il SGE e ad integrarlo con gli altri Sistemi di Gestione.

 
DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti i Responsabili del Sistemi di Gestione, agli Energy Manager, al personale che, all'interno delle
organizzazioni, ha un ruolo di responsabilità nella gestione energetica, al personale dell’Energy Management Team. È
inoltre rivolto a tutti i professionisti che propongono il servizio di sviluppo del SGE.

 
PROGRAMMA
- Il quadro delle norme della famiglia ISO 50000.
- La norma ISO 50001:2018: quadro d’insieme dei requisiti.
- Analisi del contesto dell’organizzazione. Come strutturarlo: quali fattori considerare nella dimensione interna ed
esterna; esempi e suggerimenti. Individuare le parti interessate, determinarne le esigenze ed aspettative e definire
quali assumere come requisiti. Leadership e impegno: il ruolo dell’Alta Direzione nel SGE.
- Il ruolo del gruppo di gestione dell’energia nel SGE: responsabilità e attribuzione delle autorità, un nuovo modello
organizzativo. Determinare i rischi di non conseguire il miglioramento della prestazione energetica e pianificare
adeguate azioni organizzative: il Risk Based Thinking nella norma ISO 50001.
- Determinare le opportunità che possono facilitare il conseguimento del miglioramento della prestazione energetica
e pianificare le azioni per coglierle.
- Obiettivi e traguardi energetici nell’ambito del SGE. Analisi energetica: requisiti e contenuti minimi.
- Energy Performance Indicators. Come determinare la Energy baseline. Energy data collection plan.
- Informazioni documentate nella edizione 2018 della Norma.
- Attività operative nel SGE: O&M, Progettazione, Acquisto, Requisiti e linee guida per l’applicazione.
- Valutazione delle prestazioni. Il Miglioramento continuo nel SGE.
- L’iter di certificazione secondo la norma UNI ISO 50003: come determina durata audit.
- Le Non Conformità Maggiori secondo la norma ISO 50003.

 
TARIFFE
Aziende certificate IIP: € 350 + IVA / Aziende non certificate IIP: € 400 + 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:

"UNI ISO ISO 50001:2018 - SISTEMA DI GESTIONE
DELL'ENERGIA"  
(UNA GIORNATA - 8 ORE)

CODICE - SGE01

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) 

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


PERCHÈ PARTECIPARE
Il corso consente di sviluppare conoscenze idonee a svolgere in modo efficace gli audit interno del Sistema di
Gestione dell’Energia. Il corso consente altresì di sviluppare le competenze dell’Energy Management Team.

 
DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti i Responsabili del Sistemi di Gestione, agli Energy Manager, al personale che, all'interno delle
organizzazioni, ha un ruolo di responsabilità nella gestione energetica, al personale dell’Energy Management Team. È
inoltre rivolto a tutti i professionisti che propongono il servizio di sviluppo del SGE.

 
PROGRAMMA
- L’edizione 2018 della norma UNI ISO 50001: quadro d’insieme dei requisiti.
- Analisi del contesto e identificazione esigenze delle parti interessate.
- Documentare lo scopo e confine del SGE. Pianificazione energetica: azioni per affrontare rischi e opportunità.
- Leadership: i requisiti dell’alta direzione. Il ruolo dell’Energy Management Team nella nuova edizione.
- Sviluppare l’analisi energetica: contenuti minimi. Le opportunità di miglioramento della prestazione energetica:
criteri di prioritarizzazione. Definire obiettivi e traguardi energetici. Piani d’azione per la gestione dell’energia (linee
guida UNI ISO 50004). Attività operative: O&M, progettazione, acquisto di apparecchiature, ERP e servizi energetici.
- Il miglioramento della prestazione energetica: requisiti normativi.
- Dimostrare il miglioramento della prestazione energetica: i requisiti della norma UNI ISO 50003 nel processo di
certificazione. Le informazioni documentate da mantenere e conservare: riepilogo.
- Focus ISO 50006, ISO 50015:
1. Determinare il consumo di riferimento (linea guida UNI ISO 50006).
2. Determinare gli Energy Performance Indicators (linee guida UNI ISO 50006).
3. Misura e Verifica della prestazione energetica: Linee Guida della norma ISO 50015.
4. Pianificare l’audit secondo le linee guida della norma UNI ISO 19011:2018.
- Preparare le check list: esempi di check list afferenti la compliance legislativa. L’audit in campo: quali evidenze
raccogliere e come acquisirle. Formulare le risultanze e le conclusioni dell’audit.
- Scrivere le non conformità: le non conformità critiche secondo la norma UNI ISO 50003.
- Contenuti del rapporto di audit: esempi.

 
TARIFFE
Aziende certificate IIP: € 250 + IVA / Aziende non certificate IIP: € 300 + 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:

"UNI ISO ISO 50001:2018 - AUDITOR SISTEMA DI
GESTIONE DELL'ENERGIA" 
(MEZZA GIORNATA - 4 ORE)

CODICE - SGE02

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) 

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


PERCHÈ PARTECIPARE
Per acquisire e migliorare le conoscenze necessarie alla progettazione ed implementazione di un Sistema di
Gestione ambientale, in conformità ai requisiti della norma UNI ISO 14001 e adeguatamente integrato con le
prassi in atto per la gestione degli aspetti ambientali e degli obblighi derivanti dai requisiti legali in materia (ad
esempio AUA/AIA), considerando le specificità dell’iter di certificazione.

 
DESTINATARI
Responsabili del Sistema di Gestione, Auditor interni, Personale incaricato di eseguire audit sui fornitori,
consulenti e formatori in materia ambientale.

 
PROGRAMMA
- Quadro dei requisiti della norma.
- Analisi del contesto: quadro dei fattori interni ed esterni. Requisiti legali in materia ambientale e valutazione della
conformità. Le Parti interessate alle prestazioni in materia ambientale.
- Leadership, ruoli e responsabilità.
- Pianificazione del SGA. Valutazione aspetti e impatti ambientali.
- Azioni per affrontare rischi ed opportunità. Obiettivi ambientali e pianificazione per il loro raggiungimento.
- Attività operative. Life cycle perspective. Approvvigionamento.
- Preparazione e risposta alle emergenze ambientali. Valutazione delle prestazioni.
- Audit interno e riesame di direzione. Non conformità e azioni correttive.
- Miglioramento continuo. La norma UNI ISO 19011. Linee guida per l’audit interno.
- Preparare il piano di audit. Conduzione dell’audit. Acquisire le evidenze oggettive.
- Tecniche di audit. Risultanze e conclusioni dell’audit. Il rapporto di audit.
- Comunicare i risultati dell’audit e follow up.

 
TARIFFE
Aziende certificate IIP: € 250 + IVA / Aziende non certificate IIP: € 300 + 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.

"UNI ISO 14001:2015
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE"
(MEZZA GIORNATA - 4 ORE)

CODICE - SGA01

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) 

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


PERCHÈ PARTECIPARE
Per acquisire e migliorare le conoscenze necessarie a pianificare ed eseguire l’audit interno di un Sistema di Gestione
ambientale secondo quanto stabilito dalla norma UNI ISO 14001 e tenendo conto dei requisiti legali in materia
ambientale. 

 
DESTINATARI
Responsabili del Sistema di Gestione, Auditor interni, Personale incaricato di eseguire audit sui fornitori, consulenti e
formatori in materia ambientale. 

 
PROGRAMMA
- La norma UNI ISO 19011. 
- Linee guida per l’audit interno.
- Programma e piano di audit. 
- Contenuti del rapporto di audit.
- Conduzione dell’audit. 
- Tecniche per acquisire le evidenze oggettive relative ad Analisi del contesto. Requisiti legali in materia ambientale e
valutazione della conformità logistica nell'audit interno.
- Determinare le risultanze dell'audit.
- Criteri di classificazione dei rilievi.
- Come scrivere correttamente una Non Conformità e una raccomandazione.
- Le fasi dell'audit interno.
- Preparare il piano di audit.
- Elementi di ingresso e contenuti minimi.
- Le conclusioni dell'audit.

 
TARIFFE
Aziende certificate IIP: € 250 + IVA / Aziende non certificate IIP: € 300 + 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.

"UNI ISO 14001:2015 AUDITOR INTERNO SISTEMA DI
GESTIONE AMBIENTALE" 
(MEZZA GIORNATA - 4 ORE)

CODICE - SGA02

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) 

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


PERCHÈ PARTECIPARE
Per acquisire e migliorare le conoscenze necessarie alla progettazione ed implementazione di un Sistema di
Gestione per la sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti della norma UNI ISO 45001 e adeguatamente integrato
con le prassi in atto per la gestione di pericoli e rischi secondo quanto stabilito dal D.Lgs. N. 81/2008.

 
DESTINATARI
Responsabili del Sistema di Gestione, Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, Auditor interni, Personale
incaricato di eseguire audit sui fornitori, consulenti e formatori in materia di SSL.

 
PROGRAMMA
- Quadro dei requisiti della norma. Correlazioni tra i requisiti della norma e il D.Lgs. N.81/2008.
- Analisi del contesto: quadro dei fattori interni ed esterni. Requisiti legali in materia di sicurezza e Valutazione
della conformità.
- Le Parti interessate alle prestazioni in materia di sicurezza. Leadership e Partecipazione dei lavoratori.
- Il Comitato per la salute e la sicurezza. Azioni per affrontare rischi ed opportunità.
- Valutazione dei rischi organizzativi e dei rischi per la sicurezza. Obiettivi per la salute la sicurezza.
- Attività operative. Approvvigionamento e processi in outsourcing. 
- Preparazione e risposta alle emergenze.
- Gestione del cambiamento; Valutazione delle prestazioni. 
- Audit interno e riesame di direzione.
- Non conformità, incidenti, infortuni e near miss. Miglioramento continuo.
- L’iter di certificazione: aspetti specifici secondo il documento IAF MD 22:2018.

 
TARIFFE
Aziende certificate IIP: € 350 + IVA / Aziende non certificate IIP: € 400 + 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.

"UNI ISO 45001:2018 SISTEMA DI GESTIONE PER LA
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO"
(UNA GIORNATA - 8 ORE)

CODICE - SCR01

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) 

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


PERCHÈ PARTECIPARE
Per acquisire e migliorare le conoscenze necessarie a pianificare ed eseguire l’audit interno di un Sistema di Gestione
per la sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dalla norma UNI ISO 45001 e tenendo conto dei requisiti legali in
materia di SSL stabiliti dal D.Lgs. N. 81/2008 e correlati provvedimenti.

 
DESTINATARI
Responsabili del Sistema di Gestione, Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, Auditor interni, Personale
incaricato di eseguire audit sui fornitori, consulenti e formatori in materia di SSL.

 
PROGRAMMA
- Quadro dei requisiti della norma e Correlazioni tra i requisiti della norma e il D.Lgs. N.81/2008.
- Analisi del contesto: quadro dei fattori interni ed esterni. Requisiti legali in materia di sicurezza e valutazione della
conformità.
- Le Parti interessate alle prestazioni in materia di sicurezza. Leadership e partecipazione dei lavoratori. Il Comitato
per la salute e la sicurezza. Azioni per affrontare rischi ed opportunità.
- Valutazione dei rischi organizzativi e dei rischi per la sicurezza. Obiettivi per la salute la sicurezza.
- Attività operative, Approvvigionamento e Processi in outsourcing. Preparazione e risposta alle emergenze. Gestione
del cambiamento e valutazione delle prestazioni. 
- Audit interno e riesame di direzione. Non conformità, incidenti, infortuni e near miss. Miglioramento continuo.
- L’iter di certificazione: aspetti specifici (documento IAF MD 22:2018). 
- La norma UNI ISO 19011: linee guide per l’audit interno. Preparare il piano di audit. Conduzione dell’audit. Acquisire
le evidenze oggettive. Tecniche di audit.
- Risultanze e conclusioni dell’audit: il rapporto di audit. Comunicare i risultati dell’audit e follow up.

 
TARIFFE
Aziende certificate IIP: € 250 + IVA / Aziende non certificate IIP: € 300 + 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.

"UNI ISO 45001:2018 AUDITOR INTERNO SISTEMA DI
GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO"
(MEZZA GIORNATA - 4 ORE)

CODICE - SCR02

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) 

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


PERCHÈ PARTECIPARE
Per conoscere e approfondire i principali requisiti dello Standard al fine di fornire strumenti utili per strutturare un
Sistema di Gestione per la Qualità efficace con focus su analisi contesto, approccio e risk based thinking.

 
DESTINATARI
Il corso si rivolge a tutte le organizzazioni, certificate e non; Responsabili qualità e di sistemi di gestione, auditor,
consulenti e professionisti che desiderano allineare le proprie competenze o che si affacciano per la prima volta al
sistema qualità; Responsabili dei processi aziendali (process owner).

 
PROGRAMMA
- Gli elementi fondamentali della norma Lo Standard UNI EN ISO 9001:2015.
- Analisi di contesto.
- La gestione per processi: mappatura e organizzazione dei processi, con attenzione ai rischi e opportunità.
- Risk based thinking.
- Panoramica completa su tutti i requisiti della norma.

 
TARIFFE
Aziende certificate IIP: € 350 + IVA / Aziende non certificate IIP: € 400 + 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.

"UNI ISO 9001:2015 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ"  
(UNA GIORNATA - 8 ORE)

CODICE - SGQ01

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) 

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


PERCHÈ PARTECIPARE
Per acquisire e migliorare le conoscenze necessarie a pianificare ed eseguire l’audit interno di un Sistema di Gestione
per la Qualità secondo quanto stabilito dalla norma UNI ISO 9001. 

 
DESTINATARI
Responsabili del Sistema di Gestione, Auditor interni, Personale incaricato di eseguire audit sui fornitori, consulenti e
formatori. 

 
PROGRAMMA
- Sistema di accreditamento e certificazione nazionale ed europeo e normative correlate.
- Tipologie di audit.
- La Norma ISO 19011.
- Riferimenti normativi, termini e definizioni.
- Gestione di un programma di audit.
- Attività di audit.
- Contenuto del rapporto di audit.
- Competenza e valutazione degli auditor.
- Non conformità: correzione e azioni correttive.

 
TARIFFE
Aziende certificate IIP: € 250 + IVA / Aziende non certificate IIP: € 300 + 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.

"UNI ISO 9001:2015 AUDITOR INTERNO SISTEMA DI
GESTIONE QUALITÀ"  
(MEZZA GIORNATA - 4 ORE)

CODICE - SGQ02

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) 

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


PERCHÈ PARTECIPARE
Per conoscere/approfondire i requisiti dello Standard e le regole IATF, elementi indispensabili per ottenere la
certificazione IATF 16949. La partecipazione al corso è suggerita sia ai rappresentanti di organizzazioni, (certificate e
non), che professionisti del settore Automotive.

 
DESTINATARI
Responsabili del Sistema di Gestione per la Qualità, Responsabili degli Audit interni e “di seconda parte” (ai fornitori),
personale addetto all’esecuzione degli Audit interni e ai fornitori (SQE), Responsabili di Funzione/Enti aziendali
(“Process owners”), consulenti. Tutti coloro che sono in possesso della qualifica di Auditor interno per la Qualità
automotive ISO/TS 16949 e necessitano la riqualificazione secondo la IATF 16949:2016.

 
PROGRAMMA
- Focalizzare l’approccio basato sul rischio e l’approccio per processi automotive (APA).
- Approfondire scopo, fondamenti, requisiti del nuovo Standard per la Qualità automotive IATF 16949:2016 e tutte le
novità rispetto al precedente Standard ISO/TS 16949:2009.
- Valutare le informazioni documentate richieste da ISO 9001:2015 e IATF 16949:2016.
- Conoscere le Regole IATF 5a Edizione Nov.2016 e la gestione della ‘Transition’ prevista da IATF per il raggiungimento
della certificazione automotive IATF 16949:2016.

 
TARIFFE
Aziende certificate IIP: € 550 + IVA / Aziende non certificate IIP: € 600 + 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.

"IATF 16949:2016 
STANDARD PER LA QUALITÀ AUTOMOTIVE"
(DUE GIORNATE - 16 ORE)

CODICE - SGQ03

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) 

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


"IATF 16949:2016 
AUDITOR INTERNO PER LA QUALITÀ AUTOMOTIVE"
(UNA GIORNATA - 8 ORE)

CODICE - SGQ04

PERCHÈ PARTECIPARE
Per conoscere e approfondire le nozioni e gli strumenti operativi necessari per la pianificazione e la esecuzione degli
Audit interni previsti dalla ISO 9001:2015 e dallo IATF 16949:2016.

 
DESTINATARI
Responsabili del Sistema di Gestione per la Qualità, Responsabili degli Audit interni e “di seconda parte” (ai fornitori),
personale addetto all’esecuzione degli Audit interni e ai fornitori (SQE), Responsabili di Funzione/Enti aziendali
(“Process owners”), consulenti. Tutti coloro che sono in possesso della qualifica di Auditor interno per la Qualità
automotive ISO/TS 16949 e necessitano la riqualificazione secondo la IATF 16949:2016.

 
PROGRAMMA
- Ridefinire gli Audit interni e esterni alla luce della IATF 16949:2016.
- Fornire nozioni e strumenti operativi necessari per la pianificazione e l’esecuzione degli Audit interni previsti dalla
ISO 9001:2015 e dallo IATF 16949:2016.
   
TARIFFE
Aziende certificate IIP: € 275 + IVA / Aziende non certificate IIP: € 300 + 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) 

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


PER INFORMAZIONI:

buone pratiche per la gestione dei processi, lo sviluppo dei prodotti e la misurazione della sostenibilità aziendale. 
indicatori di performance della sostenibilità del business model anche in relazione ai SDGs (Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile).
strumenti e metodi per il processo di comunicazione e rendicontazione della sostenibilità aziendale.

OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA
- Sviluppare le conoscenze utili a presidiare in modo efficace e propositivo nell’ambito delle imprese del settore
plastica le aree di responsabilità del Sustainability Manager e del Sustainability Practitioner quali definite nella prassi
di riferimento UNI/PdR 109.1:2021. 
- Migliorare la capacità di identificare gli impatti ambientali, sociali ed economici delle proprie attività, prodotti e
processi al fine di valutare la sostenibilità del business model, fornire un quadro d’assieme di tecnicalità progettuali,
normative e modalità operative efficaci per la definizione per piano strategico per la sostenibilità, acquisire strumenti
relativi a materialità, accountability, stakeholder engagement.
- Individuare e implementare:

1.
2.

3.

DURATA e MODALITÀ
10 moduli da 8 ore in modalità webinar. Al fine di assicurare l’efficacia formativa l'Executive Master è a numero chiuso
(massimo 15 iscritti).

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

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 le imprese nella adozione di un business model sostenibile.

TARIFFE
€ 4.000 + IVA primo partecipante 
€ 3.750 + IVA secondo partecipante
€ 3.500 + IVA a partire dal terzo partecipante

Sconto Early Booking per iscrizioni entro il 22 aprile 2022: € 3.500 + IVA

ISCRIZIONE
Effettuare l’iscrizione compilando il modulo online.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione utile a dimostrare il soddisfacimento
del requisito di formazione per l’accesso all’esame di certificazione come Sustainability Manager/Practitioner.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Al ricevimento dell'iscrizione IIP provvederà ad emettere regolare fattura. L'iscrizione si intende perfezionata a seguito
del pagamento della stessa.

"EXECUTIVE MASTER
SUSTAINABILITY MANAGER  
& 
SUSTAINABILITY PRACTITIONER"

CODICE - EMSM01

Contatta: riccardo.gatti@iip.it | Tel. 346 5972693 |
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) 

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


PER INFORMAZIONI:

Modulo formativo Conoscenze

Strategic management e sviluppo del business model
sostenibile

UNI ISO 26000-Linee guida per la responsabilità
sociale d’impresa. SDGs.

Teorie e pratiche di sostenibilità di prodotto

Plastiche da riciclo.
Bioplastiche.
Le certificazioni dei prodotti sostenibili in plastica
(PSV, ISCC).

Teorie e tecniche di product life-cycle assessment e
management.

Life Cycle Assessment.
UNI ISO 14040  e UNI ISO 14044.
Product Carbon Footprint (ISO 14067).
Carbon Footprint a livello di organizzazione (UNI
EN ISO 14064-1).
Water Footprint (ISO 14046).
EPD

 

Environmental management.

Sviluppare un'analisi degli aspetti e impatti
ambientali.
UNI SO 14001. EMAS.
La gestione dei rifiuti di plastica.
End of waste e sottoprodotti.
Certificazioni per valorizzare l'uso del
sottoprodotto.
Economia circolare.

Teorie e pratiche di sostenibilità di processo, anche in
relazione ai sustainable development goals.

Transizione ecologica.
Efficienza energetica per lo sviluppo sostenibile e il
carbon management (UNI ISO 50001).
Impianti a fonti energetiche rinnovabili.

"EXECUTIVE MASTER
SUSTAINABILITY MANAGER 
& 
SUSTAINABILITY PRACTITIONER"

CODICE - EMSM01

Contatta: riccardo.gatti@iip.it | Tel. 346 5972693 |
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) 

https://www.linkedin.com/company/10079508/admin/
https://www.iip.it/


PER INFORMAZIONI:

Modulo formativo Conoscenze

Quadro regolatorio per specifici prodotti

Etichettatura ambientale imaballaggi in plastica.
Materiali e Oggetti in plastica a Contatto con
Alimenti (MOCA).
Schemi di certificazione della sicurezza alimentare 
Plastic tax.

Teorie e tecniche di sviluppo nuovo prodotto
sostenibile Design per la sostenibilità ambientale.

Certificazioni sociali: salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro

Social Accountability SA8000.
Conoscenze di base sulla normativa vigente in
materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.
Sistemi di Gestione per la sicurezza (ISO 45001).
Behavior-based safety.

 

Teorie e tecniche di approvvigionamento sostenibile e
gestione catena di fornitura responsabile.

Matrice di Kraljic.
Mercato della plastica vergine e da riciclo.
Sustainable procurement secondo la norma UNI
ISO 20400.
Sedex, ETI, SMETA.

Standard di rendicontazione socio ambientale e
analisi di materialità

Green washing.
Tecniche di analisi di materialità.
GRI Standards 2021
Etichal claims (UNI ISO/TS 17033).
AA1000.

"EXECUTIVE MASTER
SUSTAINABILITY MANAGER 
& 
SUSTAINABILITY PRACTITIONER"

CODICE - EMSM01

Contatta: riccardo.gatti@iip.it | Tel. 346 5972693 |
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) 

https://www.linkedin.com/company/10079508/admin/
https://www.iip.it/


PER INFORMAZIONI:

Modulo formativo Conoscenze

Teorie, tecniche e quadro regolatorio su temi di
business etichs e corporate governance

Business etichs (ISO 37001, ISO 37002).
Corporate governance (ISO 37000).
Codice etico

Teorie e tecniche per la definizione e
implementazione del piano strategico di sostenibilità

Teorie e tecniche di change e innovation
management (norme serie UNI ISO 56000).
Asset management (UNI ISO 55000).
COSO framework.
Come redigere un business plan sostenibile.
Teorie e tecniche di project management.

Risk management
Teorie e tecniche di gestione del rischio (UNI ISO
31000 gestione del rischio).

Sustainable investment e finanza aziendale Investimenti responsabili. Soluzioni ESG.

"EXECUTIVE MASTER
SUSTAINABILITY MANAGER 
&
SUSTAINABILITY PRACTITIONER"

CODICE - EMSM01

Contatta: riccardo.gatti@iip.it | Tel. 346 5972693 |
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) 

https://www.linkedin.com/company/10079508/admin/
https://www.iip.it/


 MODALITA' di PARTECIPAZIONE
WEBINAR - con attestato di partecipazione

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Compilando il seguente modulo online: https://www.iip.it/modulo-iscrizione-corsi/
specificando il codice e la data del seminario di interesse o chiedendo di essere avvisati in fase di
pianificazione di una nuova edizione del webinar

 
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) 

https://www.linkedin.com/company/10079508/admin/
https://www.iip.it/

