
IMBALLAGGI
LA SOSTENIBILITÀ CONVIENE 
 Mercoledì 12 ottobre alle 10.00

EVENTOCORSO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “IMBALLAGGI: LA SOSTENIBILITÀ CONVIENE”
NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................
La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 679/2016 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

Come possono le scelte sugli imballaggi 
aiutare le aziende a ridurre l’impatto 
ambientale delle attività e migliorare i 
propri rating di sostenibilità?

Sempre più frequentemente, le aziende 
sono spinte ad effettuare scelte 
consapevoli sull’uso di imballaggi sia 
per le costanti richieste di miglioramento 
dei propri rating di sostenibilità e sia 
per l’evoluzione della normativa che 
progressivamente penalizza gli imballaggi 
ad elevato impatto ambientale a favore di 
quelli sostenibili.

Per chi deve operare scelte diventa sempre 
più importante conoscere gli imballaggi 
per saperli distinguere ed effettuare scelte 
mirate che coniughino le esigenze aziendali 
con scelte sostenibili.

RELATORE

Dott. Pierpaolo Freddi
Consulente in materia di sostenibilità ed 
idoneità degli imballaggi (MOCA)

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - e-mail info@api.mn.it

PROGRAMMA
• Che cosa significa sostenibilità degli  
   imballaggi?
• Come rendere un imballaggio      
   sostenibile
•  I nuovi obblighi di riduzione degli       
    imballaggi in plastica monouso e di  
    etichettatura degli imballaggi
•  Definizione e utilizzo termini      
    (biodegradabile, compostabile, riciclato, 
     riutilizzabile, ecc.)
•  Tipologia di materiali e le loro proprietà
•  Tipologia di imballaggi sostenibili
•  Imballaggi e rating di sostenibilità
• Alcuni consigli per scegliere i materiali  
   sostenibili adatti per la propria attività

Per iscriverti
Puoi cliccare qui, compilare il Coupon 
sottostante ed inviarlo via Mail a 
formazione@api.mn.it.

APINDUSTRIA

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE
10.00 - 12.00

DIRETTA STREAMING

COSTO DEL CORSO
€ 40 + Iva (azienda associata)
€ 60 + Iva (azienda non associata)

https://forms.gle/qS2jLmsmNRJuTnBn7

