
GSICA – CORSO DI FORMAZIONE

• Ore 14,00  Registrazione partecipanti 

• Introduzione presidente GSICA

• Ecocompatibilità del packaging 
alimentare: principi di progettazione 
ed analisi  a cura della dott.ssa 
Francesca Mostardini – Pack Co Srl

• L’ economia circolare quale 
opportunità per un nuovo approccio 
alla gestione dei processi produttivi 
a cura dell'Istituto Italiano dei Plastici 

• ore 16,00 coffe break

• La certificazione di prodotto e la 
valorizzazione delle best practices 
dell’economica circolare a cura 
dell'Istituto Italiano dei Plastici

• Il Packaging Sostenibile, lo scenario 
di contesto e le prospettive a cura del 
GSICA

• Discussione 

• ore 18.00   Chiusura dei lavori

• Obiettivo

L’obiettivo generale è di presentare a tutti 
i  partecipanti  gli  elementi  oggettivi  che 
giustificano  le  scelte  dei  materiali, 
aumentando  le  competenze  e  le 
conoscenze.  L’analisi  della  fase  di 
progettazione  e  dell’intero  ciclo  vita  dei 
prodotti  consente  di  soddisfare  le 
esigenze  dei  consumatori  sempre  più 
attenti nella selezione degli stessi, anche 
in relazione ai loro aspetti ambientali. 

• Destinatari
Tecnologi  alimentari,  funzionari  e  addetti  del 
settore  agroalimentare,  aziende  alimentari, 
aziende  della  GDO,  aziende  produttrici  di 
materiali, imballaggi ed attrezzature a contatto 
con gli alimenti

La  partecipazione  al  corso  prevede  il 
riconoscimento  di  4  crediti  formativi  per  i 
tecnologi  alimentari  regolarmente  iscritti 
all'ordine.

Segreteria GSICA 
Telefono: 3880750623

Email: segreteria@gsica.ne  t

      in collaborazione con:

Pack Co Srl

Istituto 
Italiano dei 

Plastici 

                  

         CORSO DI FORMAZIONE

Sistema Alimento-Imballaggio:  
valutazione di impatto 

ambientale dell’imballaggio 
nell’ottica della massimizzazione 

dei principi dell’economia 
circolare 

      12 APRILE 2018 ore 14,00
sede di Pack Co Srl

           via A. Brunetti 8- MILANO

12 APRILE 2018 – sede Pack Co Srl - via A. BRUNETTI  8 – Milano

Presentazione corso 

Informazioni

Programma provvisorio

Crediti formativi

mailto:segreteria@gsica.net
mailto:segreteria@gsica.net


Riservato ai soci GSICA:

ASSEMBLEA ANNUALE 2018
12 aprile ore 13.00 

L' Assemblea Ordinaria Annuale 
GSICA 

come di consueto sarà l'occasione per 
fare il punto sulle attività del 2018 e 

sulla programmazione 
dei futuri eventi associativi. 

Maggiori informazioni e l'ordine del 
giorno saranno disponibili a breve sul 

sito www.gsica.net

GSICA – CORSO DI FORMAZIONE

         

Nome          

Cognome 

Società/Ente
 

         Dati per la fatturazione: 

Intestata a

         C.F.    

P.IVA

Indirizzo            

Città (CAP)

Tel.   

E-mail

Ai sensi della Legge 196/2003 autorizzo GSICA 
a  trattare  i  dati  sopra  riportati  per  la 
realizzazione delle proprie attività istituzionali, ivi 
compresa la comunicazione, l’informazione e la 
promozione. 

Acconsento:     

Firma:

        

  SOCI GSICA : 80,00 Euro  

 TECNOLOGI ALIMENTARI ISCRITTI 
ALL'ORDINE 80,00  Euro  +  IVA 22% (se 
dovuta *)

          NON SOCI: 100,00 Euro  + IVA 22%
*  contattare  la  segreteria  GSICA  per 
conoscere l'importo esatto da corrispondere.

La quota di partecipazione dà diritto a: 

• Partecipazione all'evento 
• Materiale didattico
• Attestato di partecipazione

Il  pagamento  della  quota  d’iscrizione  dovrà 
essere  effettuato  con  Bonifico  bancario 
intestato a:
Gruppo Scientifico Italiano di 
Confezionamento Alimentare (GSICA) - P. 
IVA: 06665630965 

DATI BANCARI:
Unicredit Banca S.p.A. 
Agenzia 0217 - 20133 Milano
IBAN: IT06H0200801617000010230332  

Modalità di disdetta e rimborso.  Eventuale 
disdetta  di  partecipazione  dovrà  pervenire 
presso  la  Segreteria  GSICA  via  E-mail 
(segreteria@gsica.net)  entro il 01 aprile per 
ottenere il rimborso della quota di iscrizione. 
Successivamente  la  quota  non  sarà 
rimborsata.

Lo  svolgimento  dell’incontro  è  soggetto  al 
raggiungimento  di  un  numero  minimo  di 
partecipanti. 

Le  iscrizioni  saranno  accettate  in  ordine 
cronologico,  sino  ad  esaurimento  dei  posti 
disponibili.

Corso riconosciuto dall'Ordine Nazionale dei 
tecnologi Alimentari:

12 APRILE 2018 – sede Pack Co Srl - via A. BRUNETTI  8 – Milano

Scheda di registrazione NoteCosto di partecipazione

http://www.gsica.net/
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