
IL PERCORSO SUI POLIMERI

OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA

I polimeri fanno parte della nostra vita quotidiana e, grazie alla loro versatilità, trovano larghissimo
impiego nei più svariati settori industriali quali ad esempio l'automotive, il medicale, il tessile,
l'elettronico, l’edile, l’alimentare... 

Abbiamo ideato questo percorso per approfondire le principali prerogative di questi materiali e
consentire ai discenti di familiarizzare con le normative di riferimento che ne regolano la
trasformazione e lo smaltimento a fine vita, illustrare i mercati di approvvigionamento, conoscere i
materiali biodegradabili e i polimeri da risorse rinnovabili di nuova concezione e illustrare le principali
certificazioni di prodotto finalizzate alla valorizzazione dei manufatti contenenti materiale riciclato,
bio-based o bio-based riciclato.

DURATA e MODALITÀ

34 ore in moduli da 4/8 ore in modalità webinar.
Al fine di assicurare l’efficacia formativa il percorso sui polimeri è a numero chiuso (massimo 20
iscritti).

DESTINATARI

Il corso è rivolto a ruoli manageriali e operativi (middle manager) delle aziende del settore plastico e
non che intendano rafforzare le proprie conoscenze e supportare la propria organizzazione, ai
consulenti e tutti coloro che intendono approfondire le proprie conoscenze sui polimeri.

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

€ 1.600 + IVA primo partecipante
€ 1.450 + IVA secondo partecipante
€ 1.300 + IVA a partire dal terzo partecipante

Sconto Early Booking per iscrizioni entro il 23 dicembre 2022: € 1.300 + IVA

ISCRIZIONE

Effettuare l’iscrizione compilando il modulo online.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

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

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.
Via Velleia, 2 - 20900 Monza (MB)
Contatta: riccardo.gatti@iip.it  
Consulta il nostro sito web: www.iip.it 

PER INFORMAZIONI:

https://www.iip.it/modulo-iscrizione-corsi/
https://www.iip.it/


26 gennaio, dalle 09:00 alle 18:00

PER INFORMAZIONI:

IL PERCORSO SUI POLIMERI

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.
Via Velleia, 2 - 20900 Monza (MB)
Contatta: riccardo.gatti@iip.it  
Consulta il nostro sito web: www.iip.it 

Nozioni introduttive sui polimeri

1 febbraio, dalle 09:00 alle 18:00

3 febbraio, dalle 09:00 alle 11:00

Mercato della plastica vergine e da riciclo

8 febbraio, dalle 09:00 alle 13:00

Bioplastiche

Normative di riferimento (Economia Circolare, End of Waste, Rifiuti, ...)
Plastiche da riciclo e Plastic Tax

https://www.iip.it/
https://www.iip.it/wp-content/uploads/2022/12/NOZIONI-INTRODUTTIVE-SUI-POLIMERI.pdf
https://www.iip.it/wp-content/uploads/2022/09/Volantino.pdf
https://www.iip.it/wp-content/uploads/2022/06/BIOPLASTICHE.pdf
https://www.iip.it/wp-content/uploads/2022/03/ECONOMIA-CIRCOLARE.pdf
https://www.iip.it/wp-content/uploads/2022/03/PLASTIC-TAX.pdf


8 febbraio, dalle 14:00 alle 18:00

IL PERCORSO SUI POLIMERI

Le certificazioni dei prodotti sostenibili in plastica (ISCC, PSV, PSV SOTTOPRODOTTO)

22 febbraio, dalle 14:00 alle 18:00

8 marzo, dalle 09:00 alle 11:00

Etichettatura ambientale imballaggi in plastica
Economia circolare

8 marzo, dalle 11:00 alle 13:00

Tutela dei consumatori
Materiali e Oggetti in plastica a Contatto con Alimenti (MOCA)
Schemi di certificazione della sicurezza alimentare

Design per la sostenibilità ambientale

PER INFORMAZIONI:

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.
Via Velleia, 2 - 20900 Monza (MB)
Contatta: riccardo.gatti@iip.it  
Consulta il nostro sito web: www.iip.it 

https://www.iip.it/wp-content/uploads/2022/07/ETICHETTATURA-AMBIENTALE.pdf
https://www.iip.it/wp-content/uploads/2022/03/ECONOMIA-CIRCOLARE.pdf
https://www.iip.it/wp-content/uploads/2022/11/SICUREZZA-ALIMENTARE-MOCA.pdf
https://www.iip.it/wp-content/uploads/2022/11/SICUREZZA-ALIMENTARE-MOCA.pdf
https://www.iip.it/wp-content/uploads/2022/11/SICUREZZA-ALIMENTARE-MOCA.pdf
https://www.iip.it/wp-content/uploads/2022/11/DESIGN-PER-LA-SOSTENIBILIT%C3%80-AMBIENTALE.pdf
https://www.iip.it/

