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PACKAGING
SOSTENIBILE 
ED ETICHETTATURA
AMBIENTALE

Etichettatura ambientale degli imballaggi:
novità normative ed applicazioni pratiche
20 gennaio 2022, h.10
http://piemontedesk.pie.camcom.it
/webinar/EtichettaturaAmbientale

I materiali plastici per un packaging
sostenibile 
27 gennaio 2022, h.10
http://piemontedesk.pie.camcom.it
/webinar/MaterialiPlastici

Packaging sostenibile: definizione e
casi  pratici 1/2
1 febbraio 2022, h.15
http://piemontedesk.pie.camc
om.it/webinar/CasiPratici1

Packaging sostenibile: definizione e
casi pratici 2/2
3 febbraio 2022, h.15
http://piemontedesk.pie.camc
om.it/webinar/CasiPratici2

www.pie.camcom.it

Oggi il packaging è un elemento strategico per
l’economia delle aziende da un lato e per le politiche
di sostenibilità ambientale dall’altro.

L'imballaggio deve essere concepito in modo da
creare il minor impatto ambientale possibile e svolgere
al meglio le sue funzioni di protezione e informazione.

L'etichettatura ambientale, obbligatoria dal 1 gennaio
2022, dovrà infatti fornire al consumatore le
informazioni necessarie per il corretto smaltimento
dell'imballaggio. 

Per informazioni: 
Unioncamere Piemonte
innovazione@pie.camcom.it

http://piemontedesk.pie.camcom.it/webinar/EtichettaturaAmbientale
http://piemontedesk.pie.camcom.it/webinar/MaterialiPlastici
http://piemontedesk.pie.camcom.it/webinar/CasiPratici1
http://piemontedesk.pie.camcom.it/webinar/CasiPratici2
http://www.pie.camcom.it/


Partecipazione gratuita previa iscrizione entro il 19 gennaio al link:
http://piemontedesk.pie.camcom.it/webinar/EtichettaturaAmbientale

Dal 1 gennaio 2022 gli imballaggi dovranno riportare
un'etichettatura ambientale, per fornire al consumatore
le informazioni necessarie al suo corretto smaltimento
(in linea con il D. Lgs 116/2020 che sancisce l'obbligo
di fornire le informazioni circa la corretta gestione dei
rifiuti derivanti dagli imballaggi, al termine del loro
utilizzo).

Il webinar si propone di esaminare i più recenti
aggiornamenti in tema di etichettatura ambientale,
dando ampio spazio agli aspetti pratici e alle casistiche
aziendali.
 

ETICHETTATURA
AMBIENTALE DEGLI
IMBALLAGGI : 
NOVITÀ NORMATIVE E
APPLICAZIONI PRATICHE

20 GENNAIO 2022, H. 10

PROGRAMMA

10.00 - Introduzione
Marianna Mucci, Unioncamere Piemonte

10.10 - L'etichettatura ambientale: novità normative
Paola Rebufatti, Laboratorio Chimico della Camera 
di Commercio di Torino

10.40 - Etichettatura ambientale degli imballaggi:
strumenti e casi pratici
Giulia Picerno, CONAI Consorzio Nazionale Imballaggi

11.00 - Domande & Risposte

SESSIONE DI B2B
11.30 - 12.30 Incontri bilaterali su appuntamento con
esperti dello Sportello Etichettatura del Laboratorio
Chimico della Camera di commercio di Torino

Per informazioni e appuntamenti: 
Unioncamere Piemonte
innovazione@pie.camcom.it

www.pie.camcom.it

http://piemontedesk.pie.camcom.it/webinar/EtichettaturaAmbientale
http://www.pie.camcom.it/


Partecipazione gratuita previa iscrizione entro il 26 gennaio al link:
http://piemontedesk.pie.camcom.it/webinar/MaterialiPlastici

Oggi il packaging è un elemento strategico per
l’economia delle aziende, l'imballaggio deve essere
concepito in modo da creare il minor impatto
ambientale possibile e svolgere al meglio le sue
funzioni di protezione del prodotto che contiene.

L'eco-desing degli imballaggi, l'uso di materiali plastici
riciclati e di bioplastiche sono  elementi chiave per lo
sviluppo del packaging sostenibile.

Il webinar si propone di esaminare i più recenti
aggiornamenti in tema di packaging sostenibile, dando
ampio spazio agli aspetti pratici e alle casistiche
aziendali.
 

I MATERIALI PLASTICI 
PER UN PACKAGING
SOSTENIBILE

27 GENNAIO 2022, H. 10

PROGRAMMA

10.00 - Introduzione
Katia Costa, Unioncamere Piemonte

10.10 - I materiali plastici per un packaging sostenibile:
dalle bioplastiche ai materiali riciclati
Marta Zaccone, Consorzio Proplast

11.00 - Domande & Risposte

SESSIONE DI B2B
11.30 - 12.30 Incontri bilaterali su appuntamento con
esperti del Consorzio Proplast 

Per informazioni e appuntamenti: 
Unioncamere Piemonte
innovazione@pie.camcom.it

www.pie.camcom.it

http://piemontedesk.pie.camcom.it/webinar/MaterialiPlastici
http://www.pie.camcom.it/


Partecipazione gratuita previa iscrizione entro il 31 gennaio al link:
http://piemontedesk.pie.camcom.it/webinar/CasiPratici1

Oggi il packaging è un elemento strategico per
l’economia delle aziende da un lato e per le politiche
di sostenibilità ambientale dall’altro.

L'imballaggio deve essere concepito in modo da
creare il minor impatto ambientale possibile e svolgere
al meglio le sue funzioni di protezione e informazione.

Il webinar si propone di fornire una panoramica
completa del tema packaging sostenibile attraverso la
condivisione di buone pratiche.

Verranno illustrati casi aziendali reali per illustrare
soluzioni di packaging sostenibile in diversi materiali:
legno, vetro, acciaio-alluminio, carta-cartone, materiali
compositi

PACKAGING
SOSTENIBILE:
DEFINIZIONE E CASI
PRATICI 1/2

1 FEBBRAIO 2022, H. 15

PROGRAMMA

15.00 - Introduzione
Elena Fammartino, Unioncamere Piemonte

15.10 - Packaging sostenibile: definizione e casi pratici 
Luca De Nardo, Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche

16.00 - Domande & Risposte

Per informazioni e appuntamenti: 
Unioncamere Piemonte
innovazione@pie.camcom.it

www.pie.camcom.it

http://piemontedesk.pie.camcom.it/webinar/CasiPratici1
http://www.pie.camcom.it/


Partecipazione gratuita previa iscrizione entro il 2 febbraio al link:
http://piemontedesk.pie.camcom.it/webinar/CasiPratici2

Oggi il packaging è un elemento strategico per
l’economia delle aziende da un lato e per le politiche
di sostenibilità ambientale dall’altro.

L'imballaggio deve essere concepito in modo da
creare il minor impatto ambientale possibile e svolgere
al meglio le sue funzioni di protezione e informazione.

Il webinar si propone di fornire una panoramica
completa del tema packaging sostenibile attraverso la
condivisione di buone pratiche.

Verranno illustrati casi aziendali reali per illustrare
soluzioni di packaging sostenibile in diversi materiali:
legno, vetro, acciaio-alluminio, carta-cartone, materiali
compositi

PACKAGING
SOSTENIBILE:
DEFINIZIONE E CASI
PRATICI 2/2

3 FEBBRAIO 2022, H. 15

PROGRAMMA

15.00 - Introduzione
Elena Fammartino, Unioncamere Piemonte

15.10 - Packaging sostenibile: definizione e casi pratici 
Luca De Nardo, Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche

16.00 - Domande & Risposte

Per informazioni e appuntamenti: 
Unioncamere Piemonte
innovazione@pie.camcom.it

www.pie.camcom.it

http://piemontedesk.pie.camcom.it/webinar/CasiPratici2
http://www.pie.camcom.it/

