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Webinar etichettatura ambientale degli imballaggi 

 

Obiettivi e destinatari 

 

 

Dal 1 gennaio 2023 tutti gli imballaggi immessi sul mercato 

in Italia devono obbligatoriamente 

essere “opportunamente etichettati” (Art . 219, comma 5, 

D.lgs 152/2006). 

 

Per essere pronti ad adempiere ai nuovi obblighi normativi 

è necessario conoscere nel dettaglio la composizione dei 

propri sistemi di imballaggio e le modalità di etichettatura 

richieste dalla norma. 

 

Ambiente&Rifiuti, studio di consulenza ambientale, ha 

realizzato questo webinar di 3 ore per fornire a tutti i 

partecipanti gli elementi necessari a svolgere nella propria 

azienda un’analisi di dettaglio dei propri sistemi di 

imballaggio. 

 

Il webinar è dedicato a tutte le imprese che immettono beni 

e prodotti sul mercato dotati di un proprio sistema di 

imballaggio e alle imprese che si occupano di predisporre 

gli imballaggi per i propri clienti. 

 

Durante il webinar verranno esposti i riferimenti normativi 

di base, le principali criticità del settore, le note del MiTE 

che permettono di adempiere a quanto richiesto dalla 

norma attraverso l’ausilio della digitalizzazione. 

 

Al termine del webinar sarà lasciato spazio ai partecipanti 

per porre i propri quesiti. 

 

 

 

30/09/2022 

Dalle ore: 15:00 

Alle ore: 18:00 

Relatori: 

 

Ing. Vito la Forgia 

Amministratore Ambiente&Rifiuti 

 

Dott.ssa Sabrina Suardi 

Consulente legale Ambientale 

 

Ai partecipanti verrà rilasciato: 

• Materiale didattico 

• Attestato di partecipazione 

 

Al termine dell’evento: 

Presentazione della soluzione digitale 

E-label 2.0 il nuovo servizio di A&R 

dedicato alla digitalizzazione 

dell’etichettatura ambientale degli 

imballaggi 

 

Importante 

Dopo la compilazione ed invio del 

modulo di iscrizione attendere la 

conferma di avvenuta accettazione 

dell’iscrizione prima di procedere con il 

saldo della quota. 

 

Alla ricezione del bonifico sarà inviato il 

link esclusivo di accesso al webinar 

tramite la piattaforma Webex. 

Non sarà possibile utilizzare lo stesso 

link di accesso per più partecipanti. 
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Programma del webinar 

• Fonti e principi 

• Definizione di imballaggio 

• Conai e Giurisprudenza 

• Regime EPR e i suoi protagonisti 

• Il Cac (cenni) 

• Introduzione all’etichettatura obbligatoria 

• Gli strumenti per orientarsi 

• La struttura base (B2B e B2C) 

• Sistemi di imballaggio (componenti separabili e non) 

• La regola del 5% 

• Casi particolari (focus su plastica e carta) 

• Criticità riscontrate e dematerializzazione 

• Cenni oltre-confine 

• Etichettatura volontaria 

• Panoramica normativa etichettatura altri stati europei 

Question time 

Presentazione della soluzione digitale   
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Modulo di iscrizione 

La quota di iscrizione al webinar (70,00 € + IVA) comprende il materiale didattico redatto dai 

relatori e l’attestato di partecipazione. 

Per la scontistica applicabile, fare riferimento al campi del modulo di iscrizione (in basso). 

Per procedere con l’iscrizione si prega di inviare il modulo compilato in ogni sua parte ed 

attendere la formale accettazione, a mezzo e-mail, prima di procedere con il saldo della 

quota di iscrizione. 

Il corso è a numero chiuso. All’accettazione dell’iscrizione il saldo della quota deve avvenire 

entro 48 h. 

 

Il modulo di iscrizione deve essere compilato in ogni sua sezione, timbrato e 

firmato ed inviato a: info@ambiente-rifiuti.com 

 

Dati del partecipante:  

 

Cognome: _________________________ Nome __________________________________ 

 

Ragione sociale:____________________________________________________________ 

 

Professione: _______________________________________________________________ 

 

Codice fiscale del partecipante: ________________________________________________ 

 

Tel: __________________________  e-mail: _____________________________________ 

 

Dati per la fatturazione 

 

Ragione Sociale :____________________________________________________________ 

 

Indirizzo:__________________________________________________________________ 

 

Cap:_______________________ Città:__________________________________________ 

 

P.IVA/C.F:_________________________________________________________________ 

 

Codice SDI per la fattura elettronica:____________________________________________ 

 

e-mail per copia di cortesia: ___________________________________________________ 
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Dati del secondo partecipante (se assente, lasciare i campi vuoti):  

 

Cognome:________________________ Nome:___________________________________ 

 

Ragione sociale:____________________________________________________________ 

 

Professione:_______________________________________________________________ 

 

Codice fiscale del partecipante:________________________________________________ 

 

Tel:______________________________  e-mail:__________________________________ 

 

Quota di iscrizione (barrare l’opzione di interesse) 

 

☐ Quota singolo partecipante: 70 € + IVA = 85,4 €   

☐ Quota due partecipanti medesima ragione sociale: 144 € + IVA = 153,72 € 

 

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate 7 gg lavorativi dall’inizio del webinar inviando 

una mail a: amministrazione@ambiente-rifiuti.com  

Eventuali rinunce successive a tale data non daranno diritto alla restituzione della quota, ma 

sarà possibile sostituire il nominativo del partecipante con altro nominativo. 

Ambiente&Rifiuti si riserva la facoltà di annullare il webinar qualora non si raggiungesse il 

numero minimo previsto di partecipanti. Le quote di iscrizione già versate saranno restituite 

o, a scelta del partecipante, potranno essere utilizzate per la partecipazione ad altri eventi 

formativi organizzati da A&R. 

L’iscrizione si intende perfezionata solo al saldo della quota di iscrizione. 

I dati personali saranno trattati ai sensi della vigenti normative in materia di privacy. 

Informativa completa disponibile su: www.ambiente-rifiuti.com/privacy-policy  

 

Preferenza obbligatoria 

 

Presto il consenso all’utilizzo dei dati di ottimizzazione delle relazioni, analisi statistiche e comunicazioni 

informative/commerciali, anche tramite newsletter, nel rispetto dei principi generali del GDPR (Reg. UE 

2016/679). 

☐ SI       ☐ NO 

 

           Timbro e firma            Data 

_____________________     ____________________ 


