Corso di formazione e aggiornamento
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OBIETTIVI / PRESENTAZIONE
La Direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell’incidenza di determinati
prodotti di plastica sull’ambiente è finalizzata a ridurre la produzione di rifiuti
di plastica e ad evitarne la dispersione nell’ambiente e, in particolare, in mare.
Si intende, infatti, incentivare la produzione di prodotti di plastica che
rispondano pienamente alle esigenze di riutilizzo, riparazione e riciclaggio e la
ricerca di materiali sostenibili sostitutivi. La norma europea è stata recepita
con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, entrata in vigore il 14
gennaio 2022, ma con un sistema comprensivo di obblighi e divieti.
Oltre al divieto di immettere sul mercato determinati prodotti monouso la
norma prevede infatti una progressiva riduzione del consumo di altre tipologie
di beni, vincoli di progettazione, di marcatura dei prodotti e di istituzione di un
nuovo sistema fondato sulla responsabilità estesa del produttore.
A corredo di tali provvedimenti sono state poi di seguito emanate Linee guida
europee e Linee guida CONAI, di cui si darà conto nel corso.
La piattaforma utilizzata consente un’agevole interazione, perciò durante il
corso sarà lasciato ampio spazio ai quesiti dei partecipanti.
Durata di 6 ore

Programma
When you’re ready to add your content, just click here and start typing.]

09.15 Registrazione Partecipanti
09.30 Paolo Pipere
• Le finalità della norma
9.30
• L’ambito di applicazione e le definizioni
• Le linee guida UE per la definizione dell’ambito di applicazione e le
scelte italiane
• I prodotti sottoposti ad obblighi di riduzione del consumo
• Le restrizioni all’immissione sul mercato
• I requisiti dei prodotti
• La marcatura dei prodotti
• I prodotti sottoposti a un regime di responsabilità estesa del
produttore
• Gli obiettivi di raccolta differenziata
• Le misure di sensibilizzazione
• Tempi e modalità attuative
• Il sistema sanzionatorio
12.30 Pausa pranzo
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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
email; non è possibile utilizzare lo
stesso link di accesso per più
persone. Per connettersi è
necessario utilizzare un Browser
come Chrome e avere una
connessione audio in ingresso e in
uscita (microfono).

14:00 Simona Fontana
• Linee guida CONAI: analisi e criticità operative
15.30 Giuseppe Vignali
•
•
•
•

Ecodesign e progettazione del prodotto
Descrizione del Life Cycle Assessment
Importanza del food waste in tutte le fasi della supply chain
Adeguata scelta dei parametri tecnologici del packaging per una adeguata shelf life
Casi pratici di applicazione su diversi alimenti

16:30
17.00 Chiusura lavori

INFORMAZIONI
La quota di iscrizione (€ 290 + IVA 22% = totale 353,80) 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.

Modulo d’iscrizione (clicca qui)

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 scuola 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/
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