PROGRAMMA DI FORMAZIONE
ZDHC 2019

Per un uso interattivo di questo documento,
assicuratevi di essere collegati a una rete internet.

I nostri programmi di formazione per i brand e i loro
fornitori per la gestione delle sostanze chimiche
UL è contributor e trainer accreditato di ZDHC e sostiene la visione e la missione di implementare una chimica
sostenibile nel settore tessile, della pelle e delle calzature, per proteggere i consumatori, i lavoratori e l’ambiente
che ci circonda.
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UL presenta globalmente i corsi ufficiali di ZDHC con sessioni di
formazione interattive che mirano a fornire ai brand e ai loro fornitori
maggiori competenze nel campo della gestione delle sostanze
chimiche, della valutazione dei rischi e delle modalità di riduzione
dell'impatto ambientale attraverso il controllo e il trattamento delle
acque reflue nei siti produttivi.

CORSO:
Introduzione alla gestione
delle sostanze chimiche
nell'industria tessile
Il corso di formazione “Introduction to chemical management” è
un programma di 1 o 2 giorni sviluppato per migliorare la tua
conoscenza della gestione delle sostanze chimiche.
A chi è rivolto il corso
• Dirigenti industriali
• Personale responsabile della tintura e della stampa, dell’acquisto
delle sostanze chimiche, ETP, EHS, responsabili del controllo
qualità e della sostenibilità in strutture dedicate al trattamento
a umido (come tintorie, tipografie, lavanderie e concerie)
Registrandoti a questo corso, UL ti presenterà:
• Introduzione all’argomento
• I pericoli e i rischi
• L’etichettatura e la comunicazione
• La conservazione e stoccaggio delle sostanze chimiche
• Le misure di mitigazione dell'impatto ambientale
• Introduzione al trattamento delle acque reflue
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Linee generali del corso
1. Rivedrai con gli esperti di UL le caratteristiche e gli effetti dannosi
delle sostanze chimiche utilizzate nei tessuti
2. Riceverai una guida generale sulla gestione delle sostanze
chimiche e utili consigli su come stabilire un efficace sistema di
gestione delle stesse.
3. Riceverai informazioni più dettagliate sui pericoli e i rischi chimici
4. Scoprirai di più sulla MRSL ZDHC, le funzioni e le best practices
delle SDS, l’etichettatura e la comunicazione dei rischi chimici.
5. Approfondirai le misure di miitigazione dell'impatto ambientale,
il trattamento e il monitoraggio delle acque reflue.

CORSO:
Le 10 principali problematiche
riscontrate nella gestione delle
sostanze chimiche
Il corso di formazione di 1 giorno “Top 10 issues and best practices”
è creato per aiutare a comprendere le principali problematiche
riscontrate dalle aziende e a migliorare il sistema di gestione delle
sostanze chimiche (Chemical Management System). Il corso
suggerisce, inoltre, le best practices per superare le sfide operative
di un’azienda.
Il contenuto sarà basato sulla struttura del manuale ZDHC Chemical
Management System Guidance Manual (CMS), che fornisce esempi
pratici per sostenere le strutture nel migliorare il loro sistema di
gestione chimica.
A chi è rivolto il corso
• I membri del team che si occupano della gestione chimica
aziendale:
– Manager/Tecnici EHS/ETP,
– Product Quality Manager,
– Operation Manager,
– Esperti Chimici,
– Responsabili dello stoccaggio e dell’acquisto delle sostanze
chimiche,
• Coloro che hanno completato il corso di formazione "Introduction
to chemical management"
• Coloro che hanno già una certa conoscenza o una formazione
operativa di base nella gestione delle sostanze chimiche
nell'industria tessile, delle calzature e della pelle.

I corsi di formazione ZDHC possono anche essere combinati
in un'unica sessione. Contattaci e ti offriremo una soluzione
personalizzata sulla base delle tue esigenze.

NUOVO CORSO:
Gestione delle acque reflue
Il corso "Wastewater management" è un
programma di 1 giorno creato per migliorare
la tua comprensione della gestione delle acque
reflue.
A chi è rivolto il corso:
Il corso è rivolto ai manager e tecnici ETP / EHS,
agli operation manager e agli esperti chimici, è a
tutti coloro che abbiano già una certa conoscenza
e/o formazione operativa di base della gestione
chimica e ambientale nell'industria tessile.

Puoi anche consultare:
• Il nostro calendario di corsi ZDHC
NEW TRAINING:
• Il nostro ebook “Five steps to Detox”
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• I nostri servizi per la gestione delle sostanze chimiche
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chemical experts, who already have certain
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in the textile, footwear and leather industry.

