Milano, febbraio 2005
Gentile Signora / Egregio Signore,
con piacere La informiamo che l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
(ARPA) della Lombardia, Comieco e Conai organizzano quest’anno congiuntamente un
programma di “Formazione per la gestione dei rifiuti da imballaggio”.
Il corso, di una giornata, rivolto in particolare alle piccole e medie imprese del settore, si
svolgerà a partire da marzo 2005. L’attività formativa si terrà presso la sede di Comieco in
Via Pompeo Litta, 5 – 20122 Milano e verrà replicata nelle seguenti giornate:
Æ
Æ
Æ

22 marzo 2005
4 maggio 2005
5 ottobre 2005

Di particolare interesse sono gli argomenti che verranno trattati:
● gli adempimenti per le imprese nel campo dei rifiuti
● gli aspetti normativi e applicativi sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio,
compreso il Contributo Ambientale Conai;
● lo stato dell’arte e i risultati raggiunti nella raccolta e nel riciclaggio, in particolare
degli imballaggi cellulosici;
● gli aspetti relativi all’innovazione e alla prevenzione.
La partecipazione alle giornate di formazione è gratuita: per questioni legate
all’organizzazione e’ necessaria l’iscrizione che Vi preghiamo di farci pervenire, con
cortese sollecitudine, almeno 15 giorni prima delle date previste per gli incontri.
Cordiali saluti.
Giuseppe Zavaglio

Carlo Montalbetti

Direttore Generale ARPA

Direttore Generale Comieco
Giancarlo Longhi
Direttore Generale Conai

Corso A

Corso di formazione

“Formazione per la gestione dei rifiuti d’imballaggio”

Programma
Mattino 9.30 – 13.00

- Presentazione ARPA
- Il Dlgs 22/97 e gli obblighi per le imprese
- Controlli e sanzioni
Relatore: ARPA

Pomeriggio 14.00 – 15.30

- Presentazione del sistema di gestione imballaggi
- Prevenzione e Innovazione
- Lo stato di fatto del riciclo e del recupero
Relatore: Conai

Pomeriggio 15.30 – 17.00

- Il caso applicativo. Comieco: dalla prevenzione ai prodotti riciclati.

Relatore: Comieco

Partecipazione

Scheda di partecipazione.
La partecipazione e’ gratuita. È necessaria l’iscrizione.
Le giornate formative si terranno:
- a Milano presso Comieco, via Pompeo Litta, 5 – 20122 Milano
E’ necessario specificare la data prescelta barrando la casella sottostante. I corsi si terranno con una
partecipazione minima di 10 sino a una massima di 25 partecipanti per giornata.
Date previste:



22 marzo 2005



4 maggio 2005



5 ottobre 2005

Nome e Cognome _______________________________________________________________________
Azienda _______________________________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________________
Cap ________________ Città _____________________________________________________________
Tel _________________ Fax ________________ E-mail ________________________________________
Inviare la scheda compilata via fax oppure via e-mail:
- a Federica Brumen, e-mail: brumen@comieco.org (tel 02 55024217, fax: 02 540.50.211)

