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Etichettatura ambientale degli imballaggi
Webinar CONAI “Etichettatura ambientale degli imballaggi - Gli aggiornamenti
normativi e le nuove frontiere del digitale”, 29 novembre 2022 alle ore 10:00
Facciamo seguito alla precedente comunicazione con cui abbiamo dato notizia della pubblicazione sul sito
ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del Decreto n. 360 del 28 settembre 2022,
"Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152".
Al riguardo, informiamo che il che CONAI ha organizzato il webinar “Etichettatura ambientale degli
imballaggi - Gli aggiornamenti normativi e le nuove frontiere del digitale”, che si terrà il prossimo
29 novembre 2022 alle ore 10:00.
L’evento ha l’obiettivo di approfondire gli aggiornamenti normativi sull’etichettatura ambientale, a fronte
della pubblicazione - avvenuta lo scorso 21 novembre - del Decreto Ministeriale n. 360 del 28 settembre
2022, che adotta le LLGG per il corretto adempimento degli obblighi di etichettatura degli imballaggi.
Il webinar sarà fruibile online e la partecipazione è gratuita al seguente link: Prenota il tuo posto
Se dovessero esserci problemi di visualizzazione può cliccare sul seguente link:
https://www.eventbrite.com/e/biglietti-etichettatura-ambientale-degli-imballaggi-473391676247
Una volta confermata la presenza, i partecipanti riceveranno in prossimità dell’evento all'indirizzo e-mail
indicato nel form, un link di accesso da utilizzare per partecipare all’incontro.
In attesa di ulteriori comunicazioni, inviamo cordiali saluti.

Il Direttore
Davide Calderone

Per maggiori informazioni contattare:
Avv. Silvia Bucci - 392.9960818 - mail bucci@assica.it
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