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LA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
LUNEDI’ ALLE 14.30 UN SEMINARIO ORGANIZZATO IN
COLLABORAZIONE CON CONAI
Si intitola “responsabilità e opportunità delle imprese produttive commerciali
nella gestione degli imballaggi” il seminario che il 25 marzo alle ore 14.30 si
terrà presso l’auditorium della Camera di Commercio di Prato (via Pelagatti,
17). Si tratta di un momento informativo importante per venire a conoscenza
di quali sono gli obblighi che hanno le imprese per la gestione degli imballaggi
e quali sono le opportunità offerte da CONAI, che ha promosso l’incontro.
Rientrano nella categoria dei produttori di imballaggi, i fornitori di materiali di
imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e
di materiali di imballaggio. Gli utilizzatori di imballaggi sono, invece, i
commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi
e gli importatori di imballaggi pieni.
La Camera di Commercio di Prato si propone di informare e orientare le
imprese della filiera degli imballaggi su responsabilità, opportunità ed
adempimenti previsti dalla vigente normativa nazionale ed europea.
L’iniziativa è promossa da Unioncamere e CONAI, con il coinvolgimento delle
associazioni di categoria e degli ordini professionali.
La partecipazione è
www.po.camcom.it

libera

e

gratuita.

Maggiori

informazioni

sul

Programma
14.30 Registrazione partecipanti e welcome coffee
14.40 Saluti
Luca Giusti, Presidente della Camera di Commercio di Prato
14.50 Intervento
Alessandro Canovai, Presidente ASM SpA Prato
•

L’esperienza di Prato nel recupero dei rifiuti del sistema industriale

15.00 Intervento
Ing. Pietro Raffaele, CAPODIECI, CONAI
•

Inquadramento della produzione dei rifiuti ed evoluzione dei consumi
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•

Imballaggi e rifiuti di imballaggio: l’evoluzione normativa nazionale ed
europea

•

La responsabilità delle imprese nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio

•

Il Sistema CONAI, i risultati e le esperienze in altri Paesi UE

17.00 Quesiti
Incontri personalizzati con CONAI
n. 23 del 23/03/2013
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