PUBBLICAZIONI

FORMAZIONE

AREA AMBIENTE

AREA TECNICA

AREA ECONOMICA

AREA LEGISLATIVA

R&D
Packaging Manager
Buyers

R&D
Packaging Manager
Buyers
Risorse umane

Corsi sui materiali, le tecnologie e i sistemi di confezionamento;
aggiornamento sulle novità legislative
Pubblicazioni originali frutto dell’attività di specifici gruppi di lavoro e
CD Rom di relazioni di corsi

Corsi e incontri di aggiornamento
professionale

Linee guida e atti di convegni

Studi specifici

Consulenza telefonica

Qualità
Ambiente
Packaging Manager

Problematiche ambientali, legislazione e prevenzione

Monitoraggio ALERT di packaging
Segnalazioni eventi tecnici internazionali
Testi legislativi

FORUM TECNICO
chat room, riservata ai soci, dedicata ad analisi e
informazione sugli aspetti tecnici dell’imballaggio

R&D
Qualità
Packaging Manager

Statistiche: Studio del settore in Italia per filiere

Legislazione integrata e aggiornata per argomenti specifici

Monitoraggio della legislazione di settore nazionale e UE

DESCRIZIONE

Concorso per nuovi packaging, abbinato a una pianificazione media

Imballaggio in cifre Annuale

Monitoraggio delle quotazioni delle materie prime per il
packaging Mensile

Raccolte legislative su supporto
cartaceo o informatico

Approfondimenti telefonici: interpretazione leggi e decreti

Informatore legislativo

STRUMENTO

Oscar dell’imballaggio

Buyers
Marketing e Vendite
Packaging Manager

R&D
Packaging Manager
Uffici legali
Qualità

TARGET

CONSU ENZA

Utilizzi o Produci
Packaging?

Aggiungi sostenibilità
al tuo Imballaggio

Effettua un Packaging Eco Audit
Profilo ecologico semplificato

Affidati al sapere dell’Istituto Italiano Imballaggio

ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO
The ITALIAN INSTITUTE of PACKAGING

TIPOLOGIA

TUTTI I SERVIZI RISERVATI AI SOCI

Far parte della PACKAGING COMMUNITY dell’Istituto apre un canale
privilegiato di informazioni, in tempi brevi e a un costo competitivo.

Promosso da:

L'Istituto Italiano Imballaggio, tramite la sua Società di servizi, promuove un
servizio di Eco Audit del packaging, in grado di supportare le aziende nel
delineare le strategie di miglioramento dal punto di vista ambientale delle
loro soluzioni di imballaggio.
L’Eco Audit del Packaging è un’analisi ambientale immediata e specifica
dell’intero ciclo di vita di un prodotto (nel nostro caso una soluzione di
imballaggio). Il risultato finale rilasciato all’azienda consiste in un profilo
ecologico semplificato.
L’Eco Audit rappresenta lo STEP 1 dell’intero processo progettuale di
Ecodesign che accompagna l’azienda dalla definizione delle strategie di
innovazione alla comunicazione ambientale (vedi tabella qui sotto).

1 PRELIMINARE

Eco Audit

L’ECO AUDIT È STRUTTURATO IN 3 FASI:
PRIMA FASE

Contatto con l’azienda e compilazione del questionario preliminare.

SECONDA FASE

Giornata in azienda finalizzata a:
• conoscere l’attività
• raccogliere i dati necessari per l’elaborazione del profilo ecologico
semplificato
• svolgere un’attività di formazione sui principali temi dell’Ecodesign (Life
cycle thinking, Ecodesign, LCA, Green marketing, Green Packaging
Guideline) contestualizzata alle esigenze e alla realtà aziendale.

PROFILO ECOLOGICO SEMPLIFICATO

2 STRATEGIA

Definizione Linee Guida
Eco Tool Design

ANALISI - CRITICITÀ/PUNTI DI FORZA - METAPROGETTO

3 ECODESIGN

Prodotto - Servizio
Imballaggio
Distribuzione - Logistica
Installazione
Uso - Consumo
Manutenzione
Gestione Fine Vita

TERZA FASE

Elaborazione dei dati attraverso l’utilizzo di un EcoAuditTool specifico.
Le elaborazioni vengono poi rese disponibili in un documento utile
all’azienda per valutare le strategie future nei confronti delle Direttive
Ambientali specifiche e per gli eventuali punti di miglioramento del
packaging in ottica ambientale.

Gestito da:

PROGETTO

4 AVANZATO

Ingegnerizzazione
Prototipo
Prove sperimentali
PROGETTO ESECUTIVO

5 LCA

Analisi LCA Completa
(OLD e/o NEWS)
REPORT LCA

6 COMUNICAZIONE

EPD
Etichettatura Ambientale

DOCUMENTAZIONE DI ETICHETTATURA AMBIENTALE

Per informazioni
Tel. 02 58319624 / Fax 02 58319677
consulenza@istitutoimballaggio.it
www.istitutoimballaggio.it

