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RICICLO E RECUPERO DI RIFIUTI DI 

PLASTICA E SOTTOPRODOTTI DI 

MATERIE PLASTICHE 
 

Il corso approfondisce le principali tematiche relative alle materie prime seconde 
ottenute per riciclo delle materie plastiche, attraverso trattamento di rifiuti 
provenienti da post consumo e da scarti industriali, soffermandosi sulle loro 
caratteristiche in funzione dell’impiego finale, sulla loro classificazione e 
identificazione. 
Per gli scarti industriali pre consumo, considerati sottoprodotti, vengono forniti i 
riferimenti legislativi che consentono di evitare la gestione di questi materiali come 
rifiuti con i conseguenti adempimenti. 
 

PROGRAMMA 
 

1. La Norma UNI 10667  

2. Classificazione e identificazione delle materie prime seconde 

3. Le caratteristiche delle materie plastiche rigenerate 

4. Gestione dei rifiuti di materie plastiche 

5. I sottoprodotti: definizione e requisiti 

6. Gestione dei sottoprodotti, documenti e adempimenti secondo la legislazione 

vigente 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
A fine corso viene rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 

VERIFICA DI APPRENDIMENTO  
È possibile verificare le competenze acquisite. Durante il corso si somministra un 
questionario in ingresso e uno in uscita. Il docente valuta la preparazione e redige 
una relazione personale.  
Il costo supplementare è di € 75,00 + IVA.  
 

DIRITTO DI RECESSO 
È possibile avvalersi del diritto di recesso. Nel caso in cui si invii la rinuncia entro 7 
giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota verrà rimborsata 
integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la quota non viene 
rimborsata ma costituisce un credito spendibile entro un anno per altri corsi CESAP. 
Il recesso non può essere esercitato oltre i termini suddetti e la quota versata non 
sarà rimborsata. In caso di impossibilità a partecipare da parte di un iscritto, 
l’azienda può sostituirlo con un altro dipendente senza incorrere in costi aggiuntivi.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto ai 
trasformatori di materie 
plastiche che intendono 
gestire efficacemente gli scarti 
di lavorazione dai processi di 
stampaggio, estrusione e altre 
lavorazioni, ai recuperatori e 
ai riciclatori di materie 
plastiche, agli utilizzatori di 
materie prime seconde. 
 

MODALITÀ 
IN AULA 
Erogabile anche in azienda 

 

ORARIO 
Durata 1 giorno, 
dalle 9.00 alle 17.00 
 

PREZZO 
€ 450,00+IVA 
Previste scontistiche 
 

ISCRIZIONE 
Effettuare l’iscrizione dal 
modulo online disponibile sul 
sito, almeno 7 giorni prima 
dell’inizio del corso; le 
iscrizioni tardive saranno 
accolte nel rispetto del 
numero massimo e minimo di 
partecipanti previsto. Il corso 
verrà confermato al 
raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
La formazione di CESAP è certificata in 
base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 
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