
  
  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 OBIETTIVI / DESTINATARI 
 
Il Dlgs. 116/2020 ha apportato, tra l’altro, una serie di modifiche all’art. 219 del 
Testo Unico Ambientale, recante i criteri informatori su cui si fonda l’attività di 
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. In particolare, ha introdotto 
un nuovo obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, che entrerà in 
vigore il 1° gennaio 2022. 
Il corso, realizzato in partnership con CONAI, è destinato a consulenti, sportelli 
delle associazioni e delle camere di commercio e si propone di fornire le 
competenze necessarie per supportare le aziende nell’adempimento dei nuovi 
obblighi di etichettatura ambientale e consentire la comprensione dell’insieme di 
adempimenti previsti dalla normativa vigente, fornendo anche primi cenni sui 
principali marchi ambientali volontari.  
Durante il corso verranno altresì proposti casi pratici ed esercitazioni al fine di 
comprendere le modalità concrete con cui adempiere a tale onere. 
A superamento della valutazione finale verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
Per chi lo desidera, sarà altresì possibile essere inseriti in un elenco di “esperti” in 
materia di etichettatura ambientale degli imballaggi reso disponibile da CONAI.  
 
La possibilità di seguirlo a distanza rende questo corso un’occasione davvero 
unica di formazione da remoto, ovunque e con qualunque device. In aggiunta, 
grazie alla partnership con CONAI, il corso è reso disponibile ad un prezzo 
agevolato.  
Ampio spazio per quesiti ed interazione coi docenti, massimo 40 partecipanti 
Orari: 12 ore di lezioni frontali; 9.00 — 13.00.  

 
Corso di formazione e aggiornamento 

Esperto in etichettatura ambientale degli 
imballaggi 
Novità e criticità 
III Edizione 

 

 

 

 

Coordinatore Scientifico 

Stefano Maglia 
Simona Fontana 
 
Docenti 

:: Simona Fontana 
Responsabile Area centro studi e 
prevenzione CONAI - Consorzio 
Nazionale Imballaggi 
:: Stefano Maglia 
Già Professore di Diritto Ambientale 
presso l’Università di Parma. 
Presidente di "TuttoAmbiente". 
Presidente di ASSIEA. 
:: Federica Martini 
Consulente legale ambientale presso 
TuttoAmbiente S.p.A.  
:: Irene Piscopo 
Referente Area Consorziati CONAI – 
Consorzio Nazionale Imballaggi 
:: Giulia Picerno 
Referente Area centro studi e 
prevenzione CONAI – Consorzio 
Nazionale Imballaggi 

 
 
Sede 
 
Erogato a distanza in diretta 
sincrona tramite l’utilizzo della 
piattaforma ZOOM. 
 
Ogni partecipante deve iscriversi 
alla piattaforma utilizzando il link 
inviato prima dell’inizio del corso e 
inserendo il proprio indirizzo e-
mail; non è possibile utilizzare lo 
stesso link di accesso per più 
persone. Per connettersi è 
necessario scaricare l’applicazione 
ZOOM sul proprio dispositivo e 
avere una connessione audio in 
ingresso e in uscita (microfono). 

 

 

 

 

 

            

 

WEBINAR 
 

14, 15, 16 dicembre 2021 

 

In collaborazione con       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti: Prof. Stefano Maglia, Dott.ssa Federica Martini 

 

08.45 Registrazione partecipanti  

09.00 L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi   

 

 Le disposizioni nazionali ed europee 

 Le criticità e i chiarimenti forniti dal MiTE 

 I soggetti obbligati  

 L’oggetto dell’etichettatura ambientale 

 Responsabilità e sanzioni 

 

13.00 Chiusura lavori della giornata 

 

Docenti: Dott.ssa Simona Fontana, Dott.ssa Irene Piscopo, Dott.ssa Giulia Picerno 

 

 

09.00 Le Linee Guida di CONAI sull’etichettatura ambientale degli imballaggi  

 

 Come sono nate le Linee Guida CONAI 

 La definizione di “imballaggio” e “non imballaggio” 

 I contenuti dell’etichettatura ambientale obbligatoria 

 I principali marchi ambientali volontari 

 

 

13.00 Chiusura lavori della giornata 

 

 

 

 

Docenti: Dott.ssa Federica Martini, Dott.ssa Giulia Picerno 

 

09.00 Esercitazioni e casi pratici 

 

 Risposta alle FAQ (Frequently Asked Questions) 

 Esercitazioni e casi pratici 

 Valutazione finale  

 

 

13.00 Chiusura lavori 
 
 

Martedì 14 dicembre 2021 

 

Giovedì 16 dicembre 2021 

 

Mercoledì 15 dicembre 2021 

 



  

                                                                  
 
 
 
 
 
 
       

 INFORMAZIONI 
La quota di iscrizione (€ 390 + IVA) comprende il materiale didattico a cura dei docenti redatto appositamente per i 
partecipanti e l’attestato di frequenza.  
Per gli sconti applicabili fare riferimento al modulo di iscrizione. 
Per procedere all’iscrizione si prega di inviare il modulo compilato e di effettuare il pagamento secondo la modalità scelta. 
Per gli enti pubblici è sufficiente che pervenga copia della determina di impegno di spesa unitamente ai codici CIG e IPA.  
Il corso è a numero chiuso. E’ pertanto indispensabile l’iscrizione ed il relativo saldo a conferma. 

Per Iscrizioni On Line cliccare qui oppure inviare a mezzo e‐mail (formazione@tuttoambiente.it) o fax (0523.319308) il 

modulo. 

 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Corso di formazione “Esperto in etichettatura ambientale degli imballaggi” – WEBINAR – 14, 15, 16 dicembre 2021 

 

Dati partecipante: Cognome …………………………………………………………………… Nome ………………………………………………………………… 

Società …………………………………………………………………………………. Professione ………………………………………………………………………….. 

Tel. ……………………………………… Fax …………………………..…….. E-mail …………………………………………………………………………………………. 

C.F. partecipante ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dati per fatturazione: Ragione sociale  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………….Città …………………………………………………………………………. 

Cap ……………. Prov. .…. P.IVA/C.F.  ………………………………………….. Codice SDI fatturazione elettronica …………………………………….  

  

 Quota € 390,00 + IVA = € 475,80                Esenzione IVA       Sì      No   

 Quota € 351,00 + IVA (sconto 10% per due partecipanti) = € 428,22 

 Quota € 331,50 +IVA (sconto 15% per tre o più partecipanti o abbonati Premium) = € 404,43 

 

  Saldo a mezzo bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a TuttoAmbiente SpA  

 Saldo con carta di credito: Visa Mastercard  

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 7 giorni (per i corsi ordinari e intensivi) o 15 giorni (per i master e le 
scuole di alta formazione) prima dell’inizio del corso. Eventuali rinunce successive a tale data non daranno diritto alla restituzione della quota, ma sarà 
possibile sostituire il nominativo del partecipante con altro nominativo. Per quanto riguarda gli Enti locali, è sufficiente che pervenga entro i tempi 
previsti copia della determinazione di impegno di spesa.  TuttoAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse il 
numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote di iscrizione eventualmente già versate verranno restituite o, a scelta del partecipante, potranno 
essere utilizzate per la partecipazione ad altri eventi formativi. Eventuali altre spese sostenute dall’iscritto non saranno rimborsate da TuttoAmbiente 
SpA. L’iscrizione sarà perfezionata solo al saldo della quota di iscrizione.” 
I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy. Informativa completa disponibile su: 
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/   
Presto il consenso all’utilizzo dei dati per finalità di ottimizzazione delle relazioni (Customer Relationship Management), analisi statistiche e 
comunicazioni informative/commerciali, anche tramite newsletter, nel rispetto dei principi generali del GDPR (Reg. UE 2016/679)             □SI         □NO  

 
 
 
Timbro e Firma ………………………………………………………………..………… data ……………………………………………………………………………… 

 CONTATTI  

formazione@tuttoambiente.it    
   Tel. 0523 315305 
TuttoAmbiente S.p.A. - Via Cavour 40, 29121 Piacenza  

P.I./C.F. 01360130338 

http://www.assiea.it/
https://www.tuttoambiente.it/corsi/etichettatura-ambientale-imballaggi-remoto-dicembre-2021/?form=1#modulo
mailto:formazione@tuttoambiente.it
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/
mailto:formazione@tuttoambiente.it

