
 

  Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica 

 
 

Milano, gennaio 2004 
 
 
Gentile Signora / Egregio Signore, 
 
con piacere La informiamo che Comieco, Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero 
degli Imballaggi a base Cellulosica, secondo le proprie finalità istituzionali, ripropone 
anche per il 2004 l’attività formativa avanzata in collaborazione con la SSCCP, 
Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per Carta, quale logico proseguimento 
dei corsi formativi di base organizzati in collaborazione con l’ARPA Lombardia. 
 
Il corso, di una giornata, rivolto in particolare agli operatori del settore, si svolgerà a 
partire da aprile 2004 e si replicherà nelle seguenti giornate: 

 21 aprile 2004 
 25 maggio 2004 
 22 settembre 2004 
 27 ottobre 2004 
 23 novembre 2004 

 
Le giornate formative si terranno presso la sede della Stazione Sperimentale Carta, 
Cartoni e Paste per Carta, Piazza Leonardo da Vinci 16, 20133 Milano. 
 
Verranno trattati i seguenti argomenti di particolare interesse: 
 

● illustrazione degli aspetti normativi ed applicativi sugli imballaggi ed i rifiuti di 
imballaggio: in particolare saranno descritte le norme CEN sui requisiti 
essenziali degli imballaggi. 

● verranno fornite nozioni di base sulle prove per la valutazione delle 
prestazioni fisico-meccaniche degli imballaggi, complete di dimostrazioni 
pratiche in laboratorio. 

 
La partecipazione alle giornate di formazione è gratuita.  
 

Cordiali saluti. 

 

 

 Bruno Marcandalli Carlo Montalbetti 
 Direttore SSCCP Direttore Generale COMIECO 



 

  Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica 

 

 

 

 

 

 “Imballaggi Cellulosici e Ambiente: Prevenzione e Prestazioni degli 

Imballaggi” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La partecipazione e’ gratuita. È necessaria l’iscrizione. 
Le giornate formative si terranno presso la sede della Stazione Sperimentale Carta, Cartoni 
e Paste per Carta, Piazza Leonardo da Vinci 16, 20133 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. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nome e Cognome _______________________________________________________  
Azienda _______________________________________________________________  
Indirizzo _______________________________________________________________  
Cap ____________Città__________________________________________________  
Tel ____________ Fax _____________ E-mail________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
Da inviare via fax oppure via e-mail all’attenzione di Patrizia Sadocco: Stazione Sperimentale Carta,  
Cartoni e Paste per Carta. Fax: 02 2365039, Tel: 02 23955307. 
e-mail: formazione@sperimentalecarta.it 

  22 settembre 2004 
  27 ottobre 2004 
  23 novembre 2004 

PROGRAMMA FORMATIVO AVANZATO 

Programma mattino 9.30 – 12.45
• La gestione dei rifiuti d’imballaggio e la prevenzione. 

La Direttiva Imballaggi, Comieco e Conai. Innovazione e prevenzione applicata agli imballaggi cellulosici. 
docente: Comieco 

• Requisiti essenziali degli imballaggi (norme CEN in accordo alla Direttiva 94/62).  
Nozioni base sull’applicazione delle norme CEN agli imballaggi cellulosici: requisiti per la prevenzione 
(fabbricazione e composizione), per la riutilizzabilità e per la recuperabilità. 
docente: SSCCP 

• Presentazione teorica: “Descrizione delle prove per la valutazione delle 
prestazioni fisico-meccaniche degli imballaggi”. 
Determinazione della conformità del cartone ondulato alla sigla Gifco; prove fisico-meccaniche 
(ECT, CMT, BCT ecc.); prove di simulazione di sollecitazioni al trasporto di imballaggi; prove di 
omologazione di imballi per il trasporto di merci pericolose. Interpretazione dei risultati. 

 docente: SSCCP 
• Dimostrazione in laboratorio: “Prove per la valutazione delle prestazioni 

fisico-meccaniche degli imballaggi”. 
 docente: SSCCP 

Programma pomeriggio 13.45 – 17.00 


