
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
Tra le modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2020 l'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi è considerata la
più rilevante. Per tale motivo abbiamo progettato un corso con il fine di illustrare gli adempienti derivanti dalle
normative nazionali ed europee, consentirne la comprensione e la corretta interpretazione per evitare le sanzioni
previste. In particolare ogni produttore di imballi deve conoscere, oltre al periodo transitorio previsto, le attività
necessarie a soddisfare i requisiti normativi.

DESTINATARI
Responsabili aziendali, Product Manager, Graphic designer, Packaging Expert, Responsabili qualità, Design e
Sustainable  Manager, Responsabili tecnici e i Consumatori. 

PROGRAMMA
- Normative nazionali ed europee 
- Norme UNI applicabili 
- Chiarimenti forniti dal ministero 
- Soggetti obbligati
- Attività da mettere in pratica 
- Sanzioni
- Contenuti dell’etichettatura ambientale obbligatoria 
- Requisiti essenziali degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio 
- Casi pratici 

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: € 150 + IVA / Aziende non certificate IIP: € 175 + 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.

"ETICHETTATURA AMBIENTALE 
IMBALLAGGI IN PLASTICA" 
(MEZZA GIORNATA - 2 ORE)

CODICE - EAIP01 NUOVA PROPOSTA

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

