
 
 

 

 

   

          Milano, febbraio 2005 

Gentile Signora, Egregio Signore, 

e’ con vivo piacere che La invitiamo a partecipare ai nuovo corsi di approfondimento sulle 
tematiche della “prevenzione” e del “riciclo”. 

Il modulo, che si replica 3 volte nel 2005 a Milano, Roma e Napoli, è costituito da 2 corsi che si 
terranno in due giornate consecutive, è possibile seguire ciascun corso anche singolarmente. 

Durante il corso dedicato al riciclo (Corso-F), organizzato da Comieco in collaborazione con 

Stazione Sperimentale Carta e Cartone e Pasta per Carta e Tetra Pak verranno affrontate le 

seguenti tematiche: 

- Il riciclo degli imballaggi cellulosici: risultati raggiunti; 

- Il riciclo dei cartoni per bevande; 

- Le norme CEN sul riciclo e sul compostaggio; 

- Visita ai laboratori controllo qualità imballaggi della SSCCP (solo a Milano); 

- Il sistema integrato della gestione dei rifiuti. 

Mentre il corso dedicato alla prevenzione (Corso-G), organizzato da Comieco in collaborazione 

con Capellini Design Consulting – Matrec, Conai e Stazione Sperimentale Carta affronterà i 

seguenti temi: 

- CONAI e gli strumenti di prevenzione; 

- Imballaggi e LCA; 

- La norma CEN sulla prevenzione; 

- Imballaggi e rifiuti: ottimizzazione degli imballaggi cellulosici; 

- Ecodesign ed i nuovi prodotti riciclati 

Vi ricordiamo che le nostre giornate formative sono gratuite ma a “numero chiuso”: iscriveteVi 

appena possibile, in modo da essere certi di occupare uno tra i 25 posti disponibili!  

Ci auguriamo di incontrarVi al nostro prossimo appuntamento per poter approfondire con Voi una 

tematica cosi’ ricca di spunti di riflessione per le aziende italiane.Cordiali saluti 

 Carlo Montalbetti Giancarlo Longhi 

 Direttore Generale Comieco Direttore Generale Conai 

  Marco Capellini 

  Capellini Consulting & Design - Matrec 

 Bruno Marcandalli Michele Mastrobuono 

 Direttore SSCCP Direttore Tetra Pak 



 
 
 
 

 

   

Corso F 

 Corso di formazione 
“Gestione dei rifiuti d’imballaggio: riciclo” 

 

 Programma 
Mattino 9.30-13.00 
• Il riciclo degli imballaggi cellulosici: risultati raggiunti 
Relatore: Comieco 
• Il riciclo dei cartoni per bevande 
 Relatore: Tetra Pak 
 
Pomeriggio 14.00-17.30 
• Le norme CEN sul riciclo e sul compostaggio   
Direttiva 94/62/CE  sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi: nozioni base sull’applicazione delle norme EN agli 
imballaggi cellulosici per quanto riguarda i requisiti di riciclabilità e compostaggio (40 min circa). 
Relatori: Stazione Sperimentale Carta e Cartone e Pasta per Carta. 
 
• Visita ai laboratori controllo qualità imballaggi della SSCCP (solo a Milano). 
Determinazione della conformità del cartone ondulato alla sigla Gifco; prove fisico-meccaniche (ECT, CMT, FCT 
ecc.); prove di simulazione di sollecitazioni al trasporto di imballaggi; prove di omologazione di imballi per il 
trasporto di merci pericolose. Determinazione dell’idoneità al contatto con alimenti. Prove microbiologiche e di 
biodegradabilità. (Circa 2 ore). 
Relatori: Stazione Sperimentale Carta e Cartone e Pasta per Carta. 
 
• Il sistema integrato della gestione dei rifiuti (solo a Roma e Napoli) 
Relatori: Giulio Facchi. 
 

 Partecipazione 
Scheda di partecipazione. 
La partecipazione e’ gratuita. È necessaria l’iscrizione. 
Le giornate formative si terranno: 

- a Milano presso la Stazione Sperimentale Carta e Cartone e Pasta per Carta, piazza 
Leonardo da Vinci 26 

- a Roma presso Comieco, via Tomacelli 132 
- a Napoli presso ASIA, via Antiniana, 2/4 Pozzuoli (NA) 

 
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: 

 8/6  Milano  14/4  Roma  21/9  Napoli 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nome e Cognome _______________________________________________________________________  

Azienda _______________________________________________________________________________  

Indirizzo_______________________________________________________________________________  

Cap ________________ Città _____________________________________________________________  

Tel ___________________ Fax ______________ E-mail ________________________________________  

Inviare la scheda compilata via fax oppure via e-mail: 
- per il corso di Milano all’attenzione di Patrizia Sadocco, 02/2365039, formazione@sperimentalecarta.it  
- per il corso di Roma all’attenzione di Claudio Busca, 06/681030230 busca@comieco.org  
- per il corso di Napoli all’attenzione di Simona Toschi, 02/54050211 toschi@comieco.org 



 
 
 
 

 

   

Corso G 

 Corso di formazione 
“Gestione dei rifiuti d’imballaggio: prevenzione” 

 

 Programma 
Mattino 9.30-13.00 
- CONAI e gli strumenti di prevenzione.  
- Imballaggi e LCA 
Relatore: CONAI 
 
- La norma CEN sulla prevenzione  
Relatori: Stazione Sperimentale Carta e Cartone e Pasta per Carta 
 
Pomeriggio 14.00-17.30 
- Imballaggi e rifiuti: ottimizzazione degli imballaggi cellulosici. 
 Relatore: Comieco 
 
- Ecodesign ed i nuovi prodotti riciclati 
Relatore: Capellini Design Consulting - Matrec 
 

 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 
- a Roma presso Comieco, via Tomacelli, 132 
- a Napoli presso ASIA, via Antiniana, 2/4 Pozzuoli (NA) 

 
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: 
 

 13/4  Roma 7/6   Milano 20/9  Napoli 
 

 

Nome e Cognome _______________________________________________________________________  

Azienda _______________________________________________________________________________  

Indirizzo_______________________________________________________________________________  

Cap ________________ Città _____________________________________________________________  

Tel _________________ Fax________________ E-mail ________________________________________  

Inviare la scheda compilata via fax oppure via e-mail: 
- per il corso di Milano a Federica Brumen, e-mail: brumen@comieco.org (tel 02 55024217, 

fax: 02 54050211) 
- per i corsi di Roma a Claudio Busca, e-mail: busca@comieco.org 

(tel. 06 681030203, fax: 06 681030230) 
- per i corsi di Napoli, Bari e Palermo a Simona Toschi, e-mail: toschi@comieco.org 

(tel 02 55024215, fax: 02 54050211) 


