
                            
 

 
 

Milano, 28 gennaio 2002 
 

 
ARPA Lombardia, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, e Comieco, Consorzio 
Nazionale Riciclo e Recupero degli Imballaggi a base Cellulosica hanno firmato un accordo di 
cooperazione che prevede, tra l’altro, l’avvio di un programma di “Formazione per la gestione 
dei rifiuti da imballaggio”, a beneficio delle imprese produttrici, ed utilizzatrici di imballaggi 
cellulosici.  
  

Il corso, di una giornata, rivolto in particolare alle  piccole e medie imprese del settore, si 
svolgerà a partire dal febbraio 2002. L’attività formativa verrà replicata nelle seguenti 
giornate: 

? 22/2, sede ARPA di Milano, via Restelli 1, 

? 22/3, sede ARPA di Milano, via Restelli 1, 

? 19/4, sede ARPA di Milano, via Restelli 1, 

? 17/5, sede ARPA di Milano, via Restelli 1, 

? 14/6,sede ARPA di Como, via Cadorna 8,

? 5/7, sede ARPA di  Bergamo, via Maffei 4, 
 
Di particolare interesse sono gli argomenti che verranno trattati: 
   

? verranno illustrati gli aspetti normativi e applicativi sugli imballaggi ed i rifiuti di 
imballaggio,   

? si analizzerà lo stato dell’arte e i risultati raggiunti nella raccolta e nel riciclaggio degli 
imballaggi cellulosici 

? verranno affrontati 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 deve pervenire almeno 15 giorni prima delle 
date previste per gli incontri.  



                              
 

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA ARPA LOMBARDIA E COMIECO 

“Formazione per la gestione dei rifiuti d’imballaggio” 

   

FFFEEEBBBBBBRRRAAA IIIOOO   –––    LLLUUUGGGLLL IIIOOO   222000000222   
 
Programma mattino 9.30-13.00 
Relatori: Funzionari ARPA 
             Funzionari Regione Lombardia 
 
Argomenti affrontati: 
 
-  Presentazione ARPA 
-  Il Dlgs 22/97 e gli obblighi per le 

imprese 
-  La gestione degli imballaggi e dei 

rifiuti d’imballaggio:  
gli attori coinvolti 

-  L’accordo Anci-Conai e le raccolte 
differenziate, riciclo e recupero   

 
  

Programma pomeriggio 14.00-17.30 
Relatori: Comieco 
 
 
Argomenti affrontati: 
 
-  Presentazione COMIECO 

-  La responsabilità condivisa degli            
operatori economici    

-   Prevenzione e Innovazione applicate 
agli imballaggi cellulosici 

-  Le norme CEN 

 

 

 

 
Scheda di partecipazione (la partecipazione e’ gratuita). E’ necessario specificare la data prescelta 
barrando la casella sottostante. Sono previsti un massimo di 25 partecipanti per giornata. 

 

Nome e Cognome……………………………………………………………………………………………………… 

Azienda…………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo………………………………………………………………………………………….……………….………  

Cap…………..Città………………………………………………………….………………………………………….. 

 Tel………………………………….Fax…………………………e-mail………………………………………………. 

 

?? 22/2, sede ARPA di Milano, v. Restelli 1 ??17/5, sede ARPA di Milano, v. Restelli 1 

?? 22/3, sede ARPA di Milano, v. Restelli 1 ?? 14/6, sede ARPA di Como, v. Cadorna 8 

?? 9/4, sede ARPA di Milano, v. Restelli 1 ?? 5/7, sede ARPA di  Bergamo,  v. Maffei 4 
 
 
Inviare la scheda compilata  via fax a Comieco allo 02 66987540 o per e-mail a sinigaglia@comieco.org 
Per informazioni rivolgersi alla Dottoressa Sinigaglia, Comieco, tel  02 6733481. 
 


