
 
 
 

  

 Milano, settembre 2004 

 

Gentile Signora, Egregio Signore, 

siete invitati a partecipare alle nuove giornate formative che Comieco insieme ad 

APAT, Certiquality ed Ernst & Young organizza nei mesi di ottobre e novembre 2004, 

a seguito di un accordo volontario sottoscritto tra le parti. 

L’attivita’ di aula dal titolo “La certificazione ambientale e sue applicazioni al 
riciclo degli imballaggi cellulosici” si svolgera’ a Roma ed a Milano, ed e’ rivolta ai 

soci Comieco, agli operatori del settore e a tutte le aziende interessate. 

La partecipazione e’ gratuita ed e’ destinata a sole 25 persone a giornata (e’ 

necessario iscriversi prima possibile!). 

I relatori sono “tecnici esperti” di Apat, Certiquality, Comieco ed Ernst & Young e 

tratteranno alcuni argomenti di rilevante importanza: 

- La certificazione ambientale e la Norma UNI EN ISO 14001: benefici e 
criticità. 

- Le fasi del processo di certificazione. 

- Lo strumento EMAS per una moderna gestione ambientale. 

- La certificazione qualità e ambiente e la gestione dei rifiuti di 
imballaggio: garanzia di trasparenza e affidabilità per la filiera cartaria. 

- Come progettare ed implementare un sistema di gestione ambientale 

Le modalita’ di iscrizioni sono indicate nel programma allegato: Vi aspettiamo! 

Cordiali saluti 

 

 Giorgio Cesari Paolo Giuiuzza 
 Direttore Generale APAT Direttore Generale Certiquality 
 
 Carlo Montalbetti Stefano Dionisio 
 Direttore Generale Comieco Partner Ernst&Young 



 
 
 

  

“La certificazione ambientale e 

 sue applicazioni al riciclo degli imballaggi cellulosici” 

OOOTTTTTTOOOBBBRRREEE   222000000444   –––   DDDIIICCCEEEMMMBBBRRREEE   222000000444   
 

Programma mattino 9.30-13.00 Programma pomeriggio 14.00-17.30 
Argomenti affrontati: Argomenti affrontati: 

 
• La certificazione ambientale e la 

Norma UNI EN ISO 14001: benefici 
e criticità. 

• Le fasi del processo di certificazione.

 
• La certificazione qualità e ambiente e 

la gestione dei rifiuti di imballaggio: 
garanzia di trasparenza e affidabilità 
per la filiera cartaria. 

Relatore Certiquality Relatore Comieco 
 
• Lo strumento EMAS per una 

moderna gestione ambientale. 

 
• Come progettare ed implementare un 

sistema di gestione ambientale 

Relatore APAT Relatore Ernst & Young 
 
Scheda di partecipazione. 
La partecipazione e’ gratuita. È necessaria l’iscrizione. 
Le giornate formative si terranno presso gli uffici di Comieco Roma in via Bruxelles, 51/53 nei 
giorni 1/10 e 26/11 e presso gli uffici di Comieco Milano in via Pompeo Litta 5,  il giorno 
22/10. 
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 ___________________________ 

 
 

       1 ottobre      2004 Roma 
    22  ottobre     2004 Milano 
    26  novembre 2004 Roma 

 
 
 
Inviare la scheda compilata via e-mail all’attenzione di: 
- per i corsi di Roma a Claudio Busca, e-mail: busca@comieco.org 

(tel.06 855093203, fax: 06 855093230) 
- per il corso di Milano a Federica Brumen, e-mail: brumen@comieco.org 

(tel 02 55024217, fax: 02 54050211) 


