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SEMINARI 

 
“La certificazione ambientale e l’etichettatura di prodotto  

come strumento di valorizzazione delle produzioni locali e opportunità di sviluppo professionale” 
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La certificazione ambientale di prodotto è uno strumento 
volontario per valorizzare il prodotto dal punto di vista 
ambientale. 
Le normative internazionali serie ISO 14020, prevedono 
diversi livelli di etichettatura: ambientale (es. ECOLABEL), 
Certificazione ambientale auto-dichiarata, Dichiarazione 
ambientale di prodotto (es. EPD). 

OBIETTIVI GENERALI 
I seminari sono finalizzati ad approfondire il tema della 
certificazione ambientale di prodotto non solo come strumento 
per la sostenibilità, ma come opportunità per le aziende ed i 
professionisti 

 
DESTINATARI 

Tecnici 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI: 
Per i due incontri: € 40,00 IVA compresa 

Il singolo incontro: € 25,00 IVA compresa 
 

Per l’iscrizione si vedano le istruzioni  
nella scheda allegata. 

FORMAZIONE CONTINUA - CREDITI: 
Regolamento per la Formazione Continua del Perito Industriale 
e del Perito Industriale Laureato, in vigore dal 1° gennaio 2006 

 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21/01/2006) 

Regolamento per la Formazione Continua del Perito Agrario 
e del Perito Agrario Laureato, in vigore dal 1° gennaio 2005  

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 02 del 04 gennaio 2005) 

Ciascun seminario assegna 3 crediti formativi 

PROGRAMMA 
VENERDÌ 14 OTTOBRE 2011, ORE 15.00 – 18.00 

• Dr.ssa A. Di Monaco - ARPA ER    Politiche ambientali europee e nazionali.  
           I Sistemi di Gestione Ambientale e le sinergie con  i Sistemi di Gestione di Prodotto 
• Dr.ssa A.M. Ferrari – UNIMORE    Life Cicle Assessment ( LCA ) 
• Dr.ssa G. Olivieri – LCA  Lab     Panoramica sulle etichettature ambientali di prodotto 
• Ing. S. Puttini - Esperto ambientale   Esperienze e prospettive per l’eco-innovazione delle imprese.  

Dibattito 
VENERDÌ 21 OTTOBRE 2011 ORE 15.00 – 18.00 

• Dr.ssa G. Olivieri – LCA Lab          Etichettatura ambientale: EPD 
• Barilla, Colorobbia, Granarolo, Grandi Salumifici Italiani,  Presentazione di casi  

                con particolare riferimento alle motivazioni della scelta ed ai risultati ottenuti  
• Dr.ssa R. Raffaelli – ARPA ER         Le professioni sostenibili – occasioni ed opportunità 

Dibattito 

SEDE DI SVOLGIMENTO:  
Sede Ordine Chimici - Periti Agrari - Periti Industriali di RE - Fondazione “Nello Bottazzi” 

Via Martiri di Cervarolo 74/10 Reggio Emilia - Centro Commerciale San Lucio 
 

 
 

http://www.ecoricerche.com/a_18_IT_202_3.html�
http://www.ecoricerche.com/a_18_IT_202_5.html�
http://www.ecoricerche.com/a_18_IT_202_4.html�
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Cognome Nome 

 
ISCRITTO/A AL  

 Collegio Periti Agrari al n° ______________   Collegio Periti Industriali al n° ______________    Ordine dei Chimici al n° ____________________ 

 ISCRITTO/A AD ALTRI Ordini o Collegi professionali (specificare)________________________________________________________________ 

 NON ISCRITTO A ORDINI O COLLEGI PROFESSIONALI 
 

Ragione sociale azienda/ente/studio 
Via Comune 
CAP Tel. fisso Tel. mobile 
Indirizzo e-mail  
Codice Fiscale                 
Partita IVA                 

 

AT
TI

VI
TÀ

 

Attività 
 Libero professionista  
 Titolare o socio azienda/studio 
 Dipendente azienda/studio    
 Dipendente ente pubblico    
 Altro (specifica) 

__________________________________________________________________________________________________ 
Ambiti professionali in cui opera e competenze (es.: progettista, tecnico di azienda, consulente in campo ambientale, ecc.): 

 

 

 

IS
CR

IZ
IO

NE
 

CHIEDO di partecipare ai seminari 
“La certificazione ambientale e l’etichettatura di prodotto come strumento di valorizzazione delle produzioni locali e opportunità di 

sviluppo professionale”  
Selezionarle giornate prescelte: 

 ven 14/10/2011     ven 21/10/2011 
PRENDO ATTO che la quota di partecipazione è fissata in 

 € 40,00 IVA compresa per le due giornate 
€ 25,00 IVA compresa per ogni giornata 

necessitiamo di ricevere il pagamento della quota d’iscrizione entro il giorno mercoledì 12/10/2011  
mediante bonifico bancario sul conto Unicredit Banca IT 03 M02008 12817 000101048238 oppure in contanti c/o i ns. uffici. 

A seguito del ricevimento del pagamento sarà emessa fattura. 
L’iscrizione diverrà effettiva a seguito del pagamento della quota. 

COMPILARE E TRASMETTERE LA PRESENTE SCHEDA UNITAMENTE A CONTABILE BANCARIA DELL’AVVENUTO BONIFICO 
per e-mail o fax alla Segreteria della Fondazione “Nello Bottazzi”: amministrazione@fondazionebottazzi.it - fax 0522.1841841 

 

Garanzia di riservatezza 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 sulla tutela dei dati personali, la informiamo che i suoi dati saranno custoditi negli archivi elettronici della Fondazione “Nello 
Bottazzi” , Collegio Periti Industriali,Collegio Periti Agrari,Ordine dei Chimici e saranno utilizzati da tale ente nel rispetto della vigente normativa. La informiamo inoltre che, ai sensi dell’art. 7 dello stesso 
Decreto ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare i suoi dati oppure opporsi all’utilizzo degli stessi scrivendo all'indirizzo del la Fondazione “Nello Bottazzi”  : via Martiri di Cervarolo, 74/10, 42122 
Reggio Emilia oppure info@fondazionebottazzi.it 
 

Data ______________    Firma __________________________________________________ 
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