
PER INFORMAZIONI:

SOSTENIBILITÀ DEL PROCESSO PRODUTTIVO (energia pulita e rinnovabile, efficienza, riduzione emissioni nocive)
LONGEVITA’ DEL PRODOTTO (affidabilità – appeal – versatilità – riutilizzabilità)
OTTIMIZZAZIONE DEL PESO E DELLA GEOMETRIA
SOSTENIBILITÀ  DEI MATERIALI
TRASPORTABILITÀ 
DISASSEMBLABILITÀ  / RICICLABILITÀ 

PERCHÈ PARTECIPARE
È sempre più attuale la necessità di contenere i consumi di energia, di materie prime e di risorse naturali in genere
così come la riduzione degli scarti produttivi e il favorire la riutilizzabilità/riciclabilità dei manufatti. Per approcciare in
modo completo ed esaustivo questo modello di business è necessario considerare la sostenibilità come uno degli
obiettivi da perseguire nella realizzazione di un manufatto non solo in fase di realizzazione ma, piuttosto, in fase di
ingegnerizzazione. Il corso ha l’obiettivo di illustrare alcune delle modalità da adottare nella progettazione di
manufatti sostenibili considerando i materiali impiegati, i canali di approvvigionamento, le scelte progettuali, il
processo di produzione, la logistica distributiva e lo smaltimento a fine vita. 

 
DESTINATARI
Il corso è rivolto al personale sia tecnico che gestionale impegnato in aziende che intendono sposare il concetto di
sostenibilità nello sviluppo del proprio business.

PROGRAMMA
- Concetto di sostenibilità di un prodotto
- Fasi della Progettazione di Prodotto
- Design Sostenibile
- Le «leve» della progettazione sostenibile:

’
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.

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) 

"DESIGN PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE" 
(MEZZA GIORNATA - 4 ORE)

CODICE - DSA01
NUOVA PROPOSTA

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

