“Etichettatura ambientale” – Art. 219 comma 5 Dlgs 156/2006
Gentili Clienti,
vi informiamo che il giorno 07 febbraio 2022 si terrà il webinar “Etichettatura ambientale degli
imballaggi in Italia” con l’intento di fornire una panoramica sulla normativa nazionale che è entrata
in vigore a partire dal 1° gennaio 2022.

Durata: 1 ora e 30 minuti
Al termine è previsto uno spazio eventuale di altri 30 minuti per domande ed approfondimenti
Sarà un’occasione per fare il punto della situazione in merito al tema dell’etichettatura ambientale degli
imballaggi e fornire le risposte ai principali quesiti che potranno emergere durante l’incontro.
Nel corso del webinar verranno affrontati i seguenti temi:


La genesi normativa



Il campo di applicazione



I soggetti obbligati



Le modalità di esposizione dell’etichettatura



Esempi pratici



Q&A

Vi ricordiamo che l’etichettatura ambientale è prevista dall’articolo 219, comma 5, del Decreto
Legislativo 156/2006 così come modificato dal Decreto Legislativo 116/2020.
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WEBINAR: titolo

Etichettatura
ambientale
degli
imballaggi in
Italia

Data di realizzazione

Numero
ore

Orario

Costo a LISTINO (in Euro a
partecipante)

7 febbraio 2022

2h

10.30/12.30

€ 50.00 + IVA

WEBINAR SU PIATTAFORMA GO TO TRAINING

In caso di adesione, DOVRÀ ESSERE INVIATO, UNITAMENTE AL COUPON DI ISCRIZIONE:
 copia del bonifico bancario relativo al pagamento effettuato

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ai CORSI
Le iscrizioni ai corsi dovranno avvenire mediante l’invio del modulo allegato per mail a:
segreteria.ecoservice@synlab.it

MODALITA’ DI PAGAMENTO del CORSO
dovrà essere inviato, unitamente al coupon di iscrizione, copia del bonifico bancario relativo al pagamento
effettuato.
DATI NECESSARI ALL’EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO
Conto intestato: SYNLAB ECOSERVICE SRL
Banca: UNICREDIT
IBAN: IT46Y0200805364000105695671
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DATI AZIENDA E NOMINATIVO PARTECIPANTE AL WEBINAR – (spedire insieme alla pagina precedente)

Ragione Sociale Azienda
___________________________________________________________________________
Ateco ________________________________ Sede legale ______________________________________
Sede operativa _________________________________________________________________________
P.I. _____________________________________________ C.F. __________________________________
Indirizzo ________________________________________ CAP _______________ Città _______________
Telefono ___________________________________E-mail _____________________________________
Persona di riferimento azienda
_____________________________________________________________________

MAIL PEC

DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA
CODICE DESTINATARIO

Nominativo partecipante al corso: _____ ______________________________________________________
Data e Luogo di Nascita partecipante al corso: compilare tabella allegata IN FORMATO EDITABILE (NO PDF)
Codice Fiscale partecipante al corso: compilare tabella allegata IN FORMATO EDITABILE (NO PDF)

Timbro e firma della società per accettazione:
Synlab Ecoservice S.r.l.

Pagina 3 di 3

