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CONFERENCE

PACKAGING
& CERTIFICAZIONE

L

a ﬁliera packaging aﬀronta quotidianamente il tema della certiﬁcazione e della valutazione della conformità.
La certiﬁcazione viene utilizzata sia nei settori privati sia in quelli
pubblici per aumentare la ﬁducia nei prodotti e servizi forniti dalle
aziende, tra partner commerciali nelle relazioni business-to-business, nella
scelta dei fornitori nelle supply chain e nella selezione per partecipare a
bandi di gara.
Un’organizzazione con un sistema di gestione o prodotto certiﬁcati, infatti,
si presume sia in grado di fornire con continuità articoli conformi ai requisiti statutari e regolamentari applicabili, e può aumentare costantemente la
soddisfazione del cliente.
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15 MARZO

BOLOGNA
SAVOIA HOTEL REGENCY
VIA DEL PILASTRO, 2

Questi i motivi per i quali, schemi di certificazione di prodotti e di sistemi di gestione sono sempre più richiesti dal mercato e apprezzati dai
consumatori.
Sono proprio le aziende end-users che spesso richiedono ai propri fornitori,
come requisito di qualiﬁcazione, la sussistenza di standard certiﬁcativi.
Le attività di produzione e distribuzione di packaging sono perciò interessate da diversi modelli certiﬁcativi che possono cogliere necessità primarie
per il settore: qualità, sicurezza alimentare o ambientale...
E’ importante, quindi, orientarsi al meglio in questo complesso mondo per
comprendere quali standard siano in grado di cogliere le eﬀettive necessità
interne aziendali e/o le aspettative per la qualiﬁca da parte degli utilizzatori
di packaging.

Promosso da

La Conference si pone quindi come momento d’incontro e conoscenza
per gli operatori della ﬁliera packaging oﬀrendo spunti, case history e
suggerimenti operativi per orientarsi nel mondo della certiﬁcazione e
della valutazione della conformità a mezzo di audit.

CONTATTARE SEGRETERIA: tel. 02 58319624 - mail: formazione@istitutoimballaggio.it
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15 MARZO 2017
Ore 09.30

Registrazione partecipanti

Ore 09.45

Apertura dei lavori da parte del moderatore
Giusy Chiricosta - REGULATORY AFFAIRS CONSULTING

Ore 10.00

Valore aggiunto di una certiﬁcazione di prodotto
per la garanzia della sicurezza alimentare dei MOCA/FCM
Riccardo Giambelli - TiFQ - ISTITUTO PER LA QUALITÀ IGIENICA
DELLE TECNOLOGIE ALIMENTARI SRL

Ore 10.30

Audit di parte prima e seconda: le regole del gioco
Andrea Zampa - CONSULTEK SRL

Ore 11.00

COFFEE BREAK

Ore 11.30

Certiﬁcazioni di sistema e di prodotto per il Food Packaging
Michele Ippolito - SQS

Ore 12.00

BRC-Packaging: come rispondere ad alcuni requisiti sostanziali
Lisa Filindassi e Benedetta Giometti - ECOL STUDIO SPA

Ore 12.30

Dal regolamento 2023/06 alle GMP: la visione dell’industria
Valentina Zanni - HENKEL ITALIA SRL

Ore 13.00

LUNCH

Ore 14.15

Accreditamento dei laboratori per la valutazione della conformità nella ﬁliera food packaging
Silvia Tramontin - ACCREDIA

Ore 14.45

Asserzioni ambientali e certiﬁcazione dei requisiti ambientali di prodotto
Barbara Calabria - VINÇOTTE NV

Ore 15.15

La certiﬁcazione Halal
Alberto Di Martino e Valentina Vasta - ICB QUALITY/HALALWORLD

Ore 15.45

Eﬀetti giuridici dei rapporti di prova accreditati
Giorgia Andreis - STUDIO AVVOCATO ANDREIS E ASSOCIATI

Ore 16.15

Dibattito conclusivo

Ore 16.30

Chiusura dei lavori

SI RINGRAZIANO
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PACKAGING & CERTIFICAZIONE
INFORMAZIONI E CONDIZIONI GENERALI
SEDE. La conference si svolgerà a Bologna presso Savoia Hotel Regency - Via del Pilastro, 2.
ORARI E DATE. La conference si svolgerà il 15 marzo 2017 secondo gli orari riportati sulla pagina del programma.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

• ASSOCIATI Istituto Italiano Imballaggio
• ASSOCIATI Istituto Italiano Imballaggio
• NON ASSOCIATI Istituto Italiano Imballaggio

€ GRATIS (1° iscritto)
€ 150,00 + IVA (2° iscritto e successivi)
€ 190,00 + IVA (Quota a persona)

L� ����� �’����������
�����������: ��������������
���� ����������, ������ �����,
����� � ����

■ ISCRIZIONE. Inviare via fax al n° 0258319677 o via e-mail all’indirizzo formazione@istitutoimballaggio.it la scheda
d’iscrizione compilata e ﬁrmata e copia del boniﬁco.
■ PAGAMENTO. Pagamento anticipato a mezzo bonifico bancario a favore di Packaging Meeting Srl Consulenza
& Formazione - Unicredit Banca Ag.2, Milano - IBAN: IT16J0200801602000004255458 - BIC: UNCRITMM - P.IVA
e C.F.: 12464120158.
■ Packaging Meeting srl si riserva di apportare modiﬁche al programma anche durante il suo svolgimento.

SCHEDA ISCRIZIONE

Scaricando il PDF é possibile compilare ogni singolo campo puntando direttamente il mouse

SOCIETÀ …………………………...………….....................................................................………..…………………………………………………………...………………….……
Via ……………………........................................................................ Città …………...............…………….…..……….…. CAP …………..…….… Prov …......…...
Telefono/fax ……………….......................................…..…… e-mail (per fatture) ............................................………………….…………………………………….
Posta certiﬁcata ……..…………………................................................................................................................................………...………………….…….……
Partita IVA ……………………...................................….....…...……… Cod. Fiscale ……..................…..…............………………………......………………….…….……
Associato Istituto Italiano Imballaggio ❏ SI ❏ NO
Lette e accettate le “informazioni e condizioni generali” si richiede di iscrivere alla Conference PACKAGING & CERTIFICAZIONE - 15 marzo 2017 - Bologna
Nome e cognome ……………………………...........................………………………………… Qualiﬁca ………...………………..........................………………………..
E-mail partecipante ………………………………..........................….......….......….......….......…........…………………………….………………………….…………………
Nome e cognome ……………………………...........................………………………………… Qualiﬁca ………...………………..........................………………………..
E-mail partecipante ………………………………..........................….......….......….......….......…........…………………………….………………………….…………………
Modalità di disdetta/rimborso: ogni disdetta dovrà pervenire presso gli uﬃci della Packaging Meeting s.r.l. Consulenza & Formazione a mezzo lettera raccomandata o fax. Si provvederà al
rimborso della quota di iscrizione per disdette pervenute entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio conference. Nessun rimborso è previsto scaduti i termini stabiliti.
“A tutela del diritto di riservatezza, si rende noto che la compilazione del seguente documento implica il Suo consenso e che i dati in esso contenuti vengano registrati dall’Istituto Italiano
Imballaggio e da Packaging Meeting s.r.l. - Consulenza & Formazione 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”.

Data .....................................……….

Timbro e Firma ......................................................................................................................................

Vostro numero d’ordine …………….......................................................…......................……………………………………………………….…………………….……

gestito da Packaging Meeting Srl Consulenza & Formazione - Socio Unico Istituto Italiano Imballaggio - Via Cosimo del Fante, 10 - 20122 Milano
P.IVA e C.F. 12464120158 - Capitale Sociale € 95.000 i. v. - Reg. Imprese di Milano 12464120158 - R.E.A. 1560268
Tel. 0258319624 - Fax 0258319677 - e-mail formazione@istitutoimballaggio.it - www.packagingmeeting.it

