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CONFERENCE

Environmental e food contact compliance

IMBALLAGGIO IN CELLULOSA
Vi sono alcune caratteristiche distintive per la ﬁliera packaging carta e cartone,
ravvisabili in due momenti tecnico legislativi: la disciplina sui materiali e
oggetti a contatto con gli alimenti e la disciplina sulla gestione post consumo
e quindi ambientale.

L

a conference è organizzata per informare e formare sulle suddette discipline, segnatamente per l’imballaggio in cellulosa. Gli argomenti in trattazione
sono numerosi, relazionati da qualiﬁcati e competenti esperti del settore, con
l’obiettivo di non perdere mai una visione d’insieme delle problematiche sottese.
Le materie prime e i principali costituenti impiegati nella fabbricazione, le disposizioni di legge presenti a livello nazionale, europeo ed internazionale, i proﬁli delicati e complessi delle prove di laboratorio che per legge o per buona prassi vengono
svolte su carta e cartone sono i temi rilevanti su cui si sviluppano le relazioni e
l’ampia documentazione a corredo.
Un approccio, di conseguenza, ampiamente articolato, ma in ogni caso integrato e
sorretto dall’obiettivo di offrire ai partecipanti un supporto esaustivo per comprendere al meglio il mondo packaging carta e cartone, qualunque sia la prospettiva di
osservazione: produttori di materie prime, converter, utilizzatori e laboratori di
analisi.
La conference fornirà utili strumenti pratici operativi da trasferire in azienda, lasciando ampio spazio ad un costruttivo dibattito tra relatori e partecipanti.
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Per il pernottamento
è possibile
beneﬁciare
di una tariffa
convenzionata.
Il modulo
di prenotazione
è disponibile
a richiesta.

Per manifestare il proprio interesse all’invito, contattare:
SEGRETERIA CORSI - tel. 0258319624 - formazione@istitutoimballaggio.it
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SESSIONE

24 FEBBRAIO 2015

09.30 - 10.00

● Registrazione partecipanti

10.00 - 10.15

● Introduzione ai lavori da parte del moderatore
Massimo Ramunni - ASSOCARTA

10.15 - 11.00

● La visione della sostenibilità per il cartoncino di ﬁbra vergine
Massimo Falcinelli e Alex Guglielmi - IGGESUND PAPERBOARD EUROPE

11.00 - 11.30

COFFEE

11.30 - 12.15

● Riciclo della carta. Produzione di cartoncino. Trasformazione del cartoncino
Giuseppe Stefanoni - MORITZ J.WEIG GMBH&CO.KG

12.15 - 13.00

● Adesivi a contatto con alimenti
Valentina Zanni - HENKEL ITALIA SPA

13.00 - 14.30

LUNCH

14.30 - 15.15

● Il valore di un imballaggio con certiﬁcazione forestale
Giovanni Tribbiani - PEFC ITALIA

15.15 - 16.00

● Conformità delle migrazioni degli inchiostri attraverso il substrato o per effetto del set-off
Valter Rocchelli - IRCPACK SRL

16.00 - 16.45

● Conformità di carta e cartone a FDA e BfR: requisiti compositivi e test
Alberto Taffurelli - CSI SPA Gruppo IMQ

16.45 - 17.00

● Domande e dibattito conclusivo 1a sessione

BREAK

SESSIONE

25 FEBBRAIO 2015

09.30 - 09.45

● Introduzione ai lavori da parte del moderatore
Maurizio Boccacci Mariani - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA

09.45 - 10.30

● Processo di produzione per carte in ﬁbra vergine
Mario De Agostini - METSÄ BOARD ITALIA SRL

10.30 - 11.15

● Applicazione di effetti barriera a carta e cartone
Walter Savoia - BASF ITALIA SPA
CONTINUA

11.15 - 11.45

COFFEE

11.45 - 12.30

● DM 21 marzo 1973 e carte e cartoni a contatto con gli alimenti
● Controllo analitico della composizione - Allegato IV Sez. 6°: carte e cartoni
● Determinazione dei requisiti di purezza: policlorobifenili (PCB) e piombo
● Conformità di costituzione, liste positive di componenti autorizzati. Determinazione della solidità
della carta e del cartone trattati con sbiancanti ﬂuorescenti. Altre migrazioni speciﬁche: formaldeide,
fenoli e cresoli
Sauro Abrami - ECOL STUDIO SPA

12.30 - 14.00

LUNCH

14.00 - 14.45

● Carte per ﬁltrazione e carte per cottura: normative applicabili e risk assessment
Marinella Vitulli - PH SRL e TÜV ITALIA SRL

14.45 - 15.30

● La Creazione di etichette e astucci: osservare le normative, ottimizzare il processo,
garantire il risultato privo di errori. Strumenti e soluzioni
Antonio D’Isep - A.M.D. ELECTRONIC SRL

15.30 -16.45

● Gli Orientamenti di Produttori, Trasformatori ed Associazioni - Sintesi della giornata su carta e cartone
al convegno “Smithers-Pira di Dicembre 2014”
● Valutazione della idoneità del cartone a contenere alimenti: la posizione dei Produttori;
● Valutazione della idoneità del cartone a contenere alimenti: la posizione dei Trasformatori
Maurizio Bonuomo - BARILLA G. & R. F.LLI SPA

16.45 - 17.00

● Dibattito conclusivo e chiusura giornate di studio

BREAK
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AZIENDA ...............................................................................
NOME/COGNOME ....................................................................
E-MAIL .................................................................................

2015
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Data .....................................................
Timbro ...................................................
Firma ....................................................
“A tutela del diritto di riservatezza, si rende noto che la compilazione del seguente documento implica il Suo consenso a che i dati in esso contenuti vengano registrati dall’Istituto Italiano Imballaggio
e da Packaging Meeting s.r.l. al solo scopo di tenerLa informata sulle proprie attività istituzionali
nei confronti dei quali potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003”.

Per confermare la propria partecipazione, inviare la presente scheda a:
fax. 0258319677 - formazione@istitutoimballaggio.it

La compilazione
del seguente
modulo comporta
un impegno
alla partecipazione.
Per motivi organizzativi,
si prega di comunicare
entro il 18 febbraio 2015
l’eventuale disdetta
E’ possibile compilare la scheda
(AZIENDA-NOME/COGNOME
MAIL e DATA)
direttamente dal PDF

