
ETICHETTATURA 

ECOLOGICA,  

UN MARCHIO DI QUALITÀ  

AMBIENTALE 

Valido come Aggiornamento Rspp 

https://www.centroformazioneservizi.com/ 



 

Obbiettivo del corso: Il D.Lgs 116/2020, la cui applicazione è stata prorogata al 1° 

gennaio 2023, prescrive l’obbligo di redigere l’etichetta ambientale per fornire 

informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti derivanti dagli imballaggi al termine del 

loro utilizzo. 

Oltre alle indicazioni obbligatorie, le aziende scelgono, sempre più di frequente, di 

comunicare le scelte sostenibili adottate tramite indicazioni facoltative, i cosiddetti 

“claims ambientali”, ma per il loro utilizzo in etichetta occorre seguire regole ben 

precise di comunicazione per non trarre in inganno il consumatore.  

Il corso si propone di esaminare i recenti aggiornamenti in tema di etichettatura 

ambientale obbligatoria, dando ampio spazio ai casi pratici e di fare una panoramica 

delle regole da seguire per il corretto utilizzo dei green claims facoltativi, fornendo utili 

strumenti per non incorrere nel fenomeno del green washing. 

Destinatari: È rivolto a Chimici, Biologi, Tecnologi alimentari, Tecnici della 

prevenzione, Responsabile Igiene Industriale, Consulenti e 

Professionisti della Sicurezza Alimentare, Responsabili ed Operatori del Servizio 

Prevenzione e Protezione RSPP, della Qualità, Ambiente e Sicurezza, dell’Igiene 

Industriale, Tecnici di laboratorio, Agronomi, 

Agrotecnici, Auditor che operano nelle filiere agroalimentari. 

 

Programma:  

Introduzione all’etichettatura ambientale: distinzione tra 

etichettatura obbligatoria e facoltativa 

ETICHETTATURA OBBLIGATORIA 

Normativa di riferimento 

D.Lgs 116/2020 e decreti correlati per la sua applicazione 

L'etichetta ambientale degli imballaggi 

Casi pratici  

Indicazioni supplementari per gli imballaggi e prodotti monouso in 

Plastica 

ETICHETTATURA VOLONTARIA 

La comunicazione ambientale di prodotto tra green claims e marchi 

di qualità ambientale 

Il fenomeno del green washing. 

 

Per Iscriversi: 

COSTO CORSO PER CREDITI ECM:€ 120+IVA=€ 146,40 

 

COSTO CORSO PER CREDITI ECM + agg.rspp € 130+IVA=€ 

158,60 

 

COSTO CORSO PER PARTECIPANTI UDITORI (solo 

partecipazione) € 90+IVA= € 109,80 

 

1)Collegarsi al sito-compilare dati anagrafici e di fatturazione 

www.centroformazioneservizi.com 

2)Effettuare il saldo a mezzo bonifico e inviare ricevuta alla mail: 

servizi.centrolequerciole@gmail.com 

3)Confermata l’attivazione arriveranno le istruzioni di acceso per 

email qualche giorno prima del corso. 

 

Modalità di pagamento: IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI 

ISCRIZIONE VA EFFETTUATO entro il 29/6/2022. 

Pagamento mediante bonifico bancario intestato a Centro 

Formazione e Servizi Le Querciole dell’Ing. Rognini Cristina & C. 

S.a.s.  BANCO BPM – iban IT51V0503425347000000002714 

Si considera valida l’iscrizione  

Con la ricezione del versamento della quota di iscrizione (inviare 

ricevuta per email). 

Con compilazione di tutti i campi della scheda dati online sul sito 

 

https://www.centroformazioneservizi.com/ 

Segreteria: email  

servizi.centrolequerciole@gmail.com 

3497855331 
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