IL CICLO DI VITA DI UN PRODOTTO E LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE
MODULO 8 ORE
12 giugno 2015 - ore 8:45 - corso 133_3_2015

Ordine Ingegneri Provincia di Milano - 6 CFP

Il Corso è organizzato dal Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano in collaborazione con ICMQ e
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, presso la Sala Corsi di ICMQ S.p.A., Via Gaetano De
Castillia, 10 - 20124 Milano.

Relatori:
Ing. Stefano Rossi – Ispettore ICMQ, esperto LCA
Premessa:
Committenti pubblici e privati sono sempre più sensibili alla tematiche ambientali e, per questo motivo, tra i
criteri che possono determinare la scelta di un produttore è entrata prepotentemente la sostenibilità dei
prodotti immessi sul mercato.
L’attenzione alle tematiche ambientali, anche per quanto riguarda gli edifici, è dimostrata dalla crescente
diffusione delle certificazioni di sostenibilità, come il protocollo americano Leed o l’italiano Itaca.
Quando il costruttore decide di realizzare un edificio con criteri di sostenibilità, tutta la “catena produttiva”
viene coinvolta: dalla progettazione fino alla produzione dei materiali che comporranno il fabbricato.
In questo contesto, i produttori che sono in grado di affiancare alla documentazione tecnica a corredo dei
propri prodotti una Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD – Environmental Product Declaration) hanno
una marcia in più rispetto alla concorrenza.
Il corso è prettamente pratico e vuole dare le informazioni necessarie a redigere una EPD, mediante l’analisi
del ciclo di vita, da cui emergono tutte le interazioni con l’ambiente legate a uno specifico prodotto.

Per informazioni rivolgersi alla D.ssa Tamara Sbalchiero presso la Segreteria del Collegio
Tel. 02/76 00 35 09 Fax 02/76 02 27 55 E-mail: info@collegioingegneriarchitettimilano.it
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PROGRAMMA
8:45

Registrazione dei partecipanti

9:15

Le etichette ambientali (Ecolabel, Asserzioni Ambientali, EPD)

10:00

Come eseguire uno studio LCA

11:00

Coffee-break

11:15

Redigere una Dichiarazione Ambientale di Prodotto

12:00

Esempio di applicazione dello studio LCA ad alcuni prodotti

13:15

Colazione di lavoro

14:15

Esercitazione in aula

16:15

Correzione dell’esercitazione

17:00

Test di valutazione finale e Dibattito

18:00

Chiusura dei lavori

MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
1) Cliccare qui:

Iscrizione On Line

2) Compilare ed inviare il form
3) Effettuare il bonifico alle coordinate bancarie ricevute via mail a seguito dell’iscrizione
QUOTE DI ISCRIZIONE (comprensive di IVA):
STANDARD: € 410,00
SOCI DEL COLLEGIO: € 170,00
CLIENTI ICMQ: € 260,00
ARCHITETTI E INGEGNERI NON ISCRITTI AL COLLEGIO: € 210,00

4) Inviare alla Segreteria del Collegio degli Ingegneri e Architetti la copia della ricevuta del bonifico al numero
di fax 02-76022755 o per e-mail a info@collegioingegneriarchitettimilano.it
- Verranno rilasciati 6 CFP per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri
- Gli iscritti ad altri ordinamenti (esclusi gli Architetti iscritti all’Ordine) interessati all’evento devono rivolgersi preventivamente al
proprio Ordine/Collegio per il riconoscimento dei CFP
- In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione agli iscritti
- E’ possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro
- Le iscrizioni si chiuderanno 5 giorni lavorativi prima della data prevista per lo svolgimento dell’evento
- L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail o fax entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data prevista per
il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.

