
Iniziativa realizzata nell’ambito delle attività di Enterprise Europe Network. La rete,
nata nel 2008 per volontà della Commissione Europea, promuove l’internazionalizza-
zione e l’innovazione di aziende e centri di ricerca. Si avvale di 700 partner distribuiti
in oltre 60 paesi in tutto il mondo.

Saluti e introduzione – Graziano Elegir (Responsabile Area Carta, Innovhub SSI)
Quando è strutturale? Guida all’applicazione della direttiva plastiche monouso in Italia - Italo Vailati
(Vice Direttore Generale, Assografici) 
Prodotti monouso in carta e cartone, una soluzione sostenibile - Analisi del ciclo di vita – Armando
Mariano (Direttore R&D, Seda International Packaging Group) 
Domande e risposte - BREAK

Linee guida e aspetti tecnici per favorire il riciclo degli imballaggi di carta – Daniele Bussini
(Responsabile processi cartari e testing prodotti, Innovhub SSI) 
Eco-design per il riciclo: come misurare la separabilità manuale dei materiali che compongono gli
imballaggi complessi – Massimo Ramunni (Vice Direttore Generale, Assocarta)
La compatibilità delle bioplastiche con il processo di compostaggio – Alessandra Porro (Responsabile
microbiologia e biodegradabilità (Innovhub SSI)
Etichettatura ambientale degli imballaggi: le Linee Guida CONAI – Giulia Picerno (Centro studi per
l’economia circolare CONAI)  
Domande e risposte

Programma

Ore 9:30 - 10:45 - PARTE I 
  La Direttiva SUP: aspetti generali e analisi del ciclo di vita dei prodotti

 

Ore 11:00 - 13:00 - PARTE II 
  Fine vita del prodotto, aspetti tecnici, certificazioni ed etichettatura obbligatoria

Moderatore: Graziano Elegir 

Innovhub SSI, in collaborazione con la Federazione Carta e Grafica, organizza
un evento per discutere delle implicazioni della Direttiva SUP, entrata in
vigore a gennaio 2022, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti
di plastica sull’ambiente.

Oltre a fornire utili aggiornamenti in merito, il webinar affronterà diverse
tematiche inerenti l'eco-design e la sostenibilità. Saranno focalizzati gli
strumenti utilizzati per la loro misurazione, certificazione e comunicazione,
tra i quali l'analisi del ciclo di vita, riciclabilità e compostabilità, etichettatura
e lo sviluppo di un metodo per misurare la separabilità di materiali
multistrato.

WEBINAR
13 giugno 2022
ore 9:30 – 13:00

Direttiva SUP, etichettatura ed eco-design: implicazioni,
sostenibilità e focus su soluzioni alternative

Iscrizioni
https://direttivasup.eventbrite.it

www.innovhub-ssi.it 
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