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A chi è rivolto 
Il percorso formativo si rivolge principalmente a Responsabili 
Commerciali, HSE, manager, Responsabili di Sistemi di Gestione 
Ambientali. 
 
Durata 
Il percorso ha la durata di 6 ore complessive per la parte europea 
ed extra europea e di test finale.  
 
Finalità 
Il percorso formativo ha l’obiettivo di fornire ai partecipati nozioni 
teoriche e pratiche personalizzate sull’etichettatura degli imballaggi 
previsti dalla normativa di riferimento. 
 
Programma 

• Legislazione europea - Direttive 94/62/CE (UE) 201/851 e 
(UE) 2018/852. 

• Recepimento della direttiva in Italia, circolari esplicative. 
• Analisi decisione 97/129/CE. 
• Analisi delle linee guida del MITE. 
• Etichettatura obbligatoria per i canali B2B e B2C. 
• Esempi di etichettatura corretta e non rispondente alla norma. 
• Numero ridotto di esempi di etichettatura corretta e non 

rispondente alla norma. 
• Excursus sui principali obblighi ed adempimenti in Germania, 

Francia, Austria, Finlandia, Regno Unito, Norvegia, Spagna, 
Romania, Polonia, Grecia, Portogallo, Slovenia, Ucraina, 
Federazione Russa, USA ed Australia. 

 
Al termine del percorso (teoria e pratica) si svolgerà una prova di 
verifica consistente in un questionario a risposta multipla che si 
intenderà superata con almeno il 70 % delle risposte corrette e 
prove pratiche. 
 
 
Documentazione 
Verranno rese disponibili le slides del percorso formativo. 
 
Metodologia didattica 
Il percorso verrà svolto con metodo altamente interattivo, in modo da 
coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione 
su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò permette di 
adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi partecipanti. 
 
 
Docenti 
Il percorso formativo ed addestrativo sarà a cura dei tecnici 
qualificati di Percorso Sicurezza, formatori in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro ed utilizzo delle attrezzature specifiche. 
 
 
 
 
 
 

 
Registro 
Viene predisposto un registro delle presenze per ogni 
incontro sul quale ogni partecipante apporrà la propria firma 
all’inizio e alla fine di ogni lezione. 
 
Attestati di frequenza e valutazione dei partecipanti 
Per ogni partecipante al percorso formativo verrà rilasciato 
un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento al 
fine di consentire al Datore di Lavoro di avere un quadro di 
riferimento oggettivo in ordine ai risultati della partecipazione 
al corso. 
L’attestato di frequenza verrà rilasciato a fronte della 
frequenza del 90% delle ore totali. Il test teorico si riterrà 
superato con almeno il 70% delle risposte corrette. 
Diversamente il mancato superamento delle prove (teoriche-
pratiche) e/o la mancata frequenza delle ore necessarie e/o 
la mancata osservanza degli oneri di iscrizione non 
legittimerà l’emissione dell’attestato. 
 

 


