CORSI 2022

In collaborazione con

LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEGLI IMPATTI:
ECO-DESIGN ROTOCALCO
La tecnologia rotocalco è un’eccellenza nazionale, storicamente radicata in Italia, dove il know-how – dagli
incisori di cilindri ai produttori di macchine – rileva competenze e conoscenze tra le migliori al mondo.
Il Gruppo Rotocalco è il primo gruppo di specializzazione di Acimga, nato con l'obiettivo di promuovere questa
tecnologia di stampa presso una vasta community di riferimento. La formazione riveste, per il Gruppo
Rotocalco, un ruolo di estremo rilievo, strumento efficace per la diffusione di competenze e di casi virtuosi in
questo specifico ambito tecnologico.
Dopo il successo dei training online delle edizioni 2020 e 2021, il Gruppo Italiano Rotocalco ha predisposto un
nuovo programma formativo, ancora più strutturato. Un corso di formazione dedicato all'Eco-design nella
stampa rotocalco, guardando agli strumenti - i colori, gli inchiostri -, ai processi - la macchina, il recupero
solventi -, e a macrotemi fondamentali come il riciclo e la bicompatibilità, per approfondire come la rotocalco
sia in grado di mitigare gli impatti ambientali del mondo che ci circonda.
Il corso si svolge in collaborazione con Giflex, Gruppo Imballaggio Flessibile.
Il corso, da fruire in presenza, si terrà il 27 e 28 settembre, presso la sede di Acimga.
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LA SOSTENIBILITA' NELLA ROTOCALCO - PROGRAMMA
GIORNO 1 - MARTEDÌ 27
SETTEMBRE 2022

GIORNO 2 – MERCOLEDÌ 28
SETTEMBRE 2022

10.30 - 11.30 la sostenibilità di filiera
e il progetto FCG
relatore: Elisabetta Bottazzoli,
responsabile prog.Sostenibilità FCG

10.30 - 11.30 il controllo di
processo: la macchina
relatore: Gianni Nebbia, BOBST

11.30 - 12.30 il packaging e gli impatti
relatore: Giuseppe Gianetti

11.30 - 12.30 il cilindro
relatore: Gianmatteo Maggioni, ICR
12.30 – 13.30 il cromo esavalente
intervento a cura di Kaspar Walter

12.30 - 13.30 la gestione del colore:
gli inchiostri
relatore: Giuseppe Gianetti

*questo intervento si terrà in lingua inglese

pausa lunch

pausa lunch

14.30 - 15.30 la gestione del colore:
gli strumenti per la correzione,
formulazione e riduzione degli sprechi
relatore: Carlo Carnelli, Color
Consulting

14.30 - 15.30 la biocompatibilità
relatore: Felice Ursino, Sacchital
Group

15.30 - 16.30 il controllo di processo:
recupero solventi
intervento a cura di DEC Impianti

16.00 - 16.30 il riciclo
relatore: Osvaldo Bosetti, Goglio
17.00 – 17:30 test finale e
consegna attestato frequenza

In collaborazione con

SEGRETERIA ACIMGA Tel - 02.2481262 Mail - info@acimga.it
Formazione Acimga e Gruppi di Specializzazione

LA SOSTENIBILITA' NELLA ROTOCALCO - INFO GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
SEDE _ Il corso si svolgerà presso la sede di Acimga, Piazza Castello 28, 20121 Milano
DATE E ORARI _ Il corso si svolgerà nei giorni 27 e 28 settembre 2022 dalle ore 10:30 alle ore 17:30 con suddivisione come da programma
allegato
PARTECIPANTI _ Il corso è a numero chiuso.
TEST FINALE _ Al termine del corso è previsto un test finale di verifica delle nozioni apprese.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE _ Al superamento del test finale verrà consegnato ai partecipanti un attestato di frequenza al corso in
oggetto.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE _ Il corso prevede il versamento anticipato di una fee di iscrizione, pari ad € 135,00.
Il pagamento dovrà essere effettuato, previo invio del modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti, alle seguenti coordinate:
Banca INTESA SAN PAOLO, IBAN: IT63Y0306901603100000161010 - CAB: 01603 - ABI: 03069
MODULO PARTECIPAZIONE _ Il modulo compilato in tutte le sue parti andrà inviato alla mail cromano@acimga.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
PARTECIPANTE
Nome _____________________________________________________ Cognome_______________________________________________________________________
Qualifica professionale _____________________________________________________________________________________________________________________
Azienda ____________________________________________________________________________________________________________________________________
P.IVA Azienda ______________________________________________________________________________________________________________________________
PEC Azienda ____________________________________________________ SDI Azienda ______________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________ n°_____________________ Città _______________________________________
Prov_________________________________ CAP _________________________________________________________________________________________________
email _____________________________________________________________ telefono ________________________________________________________________
AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese dalla Società CPA spa (di seguito “Società”) o per conto di essa, con la
presente:
AUTORIZZO
Sì
No
a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, la
pubblicazione, la riproduzione, l’utilizzo delle proprie immagini riprese con qualsiasi mezzo durante l'occasione in oggetto.
ESPRIMO IL CONSENSO
Sì
No
alla conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici della Società.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail alla
Società.

□

□

□

□

INFORMATIVA PRIVACY
Gentile interessato che fornisce alla società CPA SpA (di seguito “Società”) i suoi dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La Società, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti
informazioni:
Finalità del trattamento: La Società tratterà i Suoi dati personali per la realizzazione di materiali cartacei e digitali a scopo di marketing, ricerca ed advocacy.
Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza
cui è ispirata l'attività della Società. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure
di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo dei dati, delle immagini e/o delle riprese audiovisive
del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i suoi dati personali (incluse immagini e riprese audiovisive) potranno essere oggetto di
diffusione per attività di marketing, ricerca ed advocacy.
Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento è la Società CPA SpA P.I. 03138420157 con sede in Piazza Castello 28, 20121, Milano.
Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.
Periodo di conservazione: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione
della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati
raccolti viene effettuata periodicamente.
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