WORKSHOP USA FSVP

IL PACKAGING
va in AMERICA
FSMA Final Rule on Foreign Supplier
Veriﬁcation Programs (FSVP) for
Importers of Food for Humans and Animals
Cosa devono fare i Produttori di Packaging rispetto
all’entrata in vigore del nuovo regolamento FSVP
■ L’FDA ha di recente emanato le nuove 7 Regole per esportare negli USA,
mediante il Food Safety Modernization Act (FSMA), che rivoluzionano la
Sicurezza Alimentare negli USA.
Tra le regole: “Programmi di Veriﬁca dei Fornitori Esteri (FSVP)” da parte degli importatori statunitensi, che devono veriﬁcare che i prodotti alimentari importati negli Stati Uniti siano conformi all’Analisi dei Pericoli
e Controlli Preventivi basati sul Rischio (HARPC) e siano tenuti pertanto
a veriﬁcare che i fornitori stranieri ed i relativi prodotti siano conformi ai
requisiti del programma e a rispettare tutti i parametri di sicurezza applicati
negli USA.
I materiali a contatto con gli alimenti che sono Additivi Alimentari Indiretti sono stati inclusi a sorpresa nell’ambito di applicazione del Regolamento FSVP!
A diﬀerenza dell’HACCP, HARPC include la pianiﬁcazione di atti terroristici
potenziali e/o soﬁsticazioni intenzionale e frodi alimentari, pertanto la necessità di includere sicurezze aggiuntive.
L’FSMA, che ha due temi principali, la prevenzione e la responsabilità, ha
soprattutto implicazioni signiﬁcative per i produttori di alimenti, gli importatori e per l’industria dei prodotti freschi, ma l’FSVP coinvolge anche il
settore del packaging alimentare. È importante sottolineare che non tutte
le disposizioni dell’FSMA si applicano al confezionamento alimentare nello
stesso modo. Alcune disposizioni implicano che i produttori di imballaggi
alimentari siano responsabili nei confronti dell’FDA, mentre altre disposizioni rendono i produttori di imballaggi alimentari responsabili nei confronti dei loro clienti, altre ancora determinano delle eccezioni alla regola.
Per i Produttori di Imballaggio è importante conoscere il grado di coinvolgimento lungo la catena di approvvigionamento/esportazione verso
gli USA.
Il Programma FSVP è stato pubblicato nel novembre 2015, il termine per
mettersi in regola ed essere conformi ai requisiti dell’FDA è ﬁssato entro 18
mesi dalla pubblicazione, quindi entro maggio 2017.
Con il consueto pragmatismo che contraddistingue gli eventi della
“Packaging Education”, il workshop cercherà di fornire le risposte e una
serie di strumenti pratici operativi per risolvere le problematiche sottese
all’FSVP consentendo ampio spazio alle domande e ad un costruttivo dibattito tra relatore e partecipanti.

4 OTTOBRE 2016

MILANO
●

GRAND VISCONTI PALACE
VIALE ISONZO 14

PROGRAMMA
Ore 13.45
Ore 14.00
Ore 15.45
Ore 16.00
Ore 17.00
Ore 17.15

Registrazione partecipanti
Apertura dei lavori
COFFEE BREAK
Ripresa dei lavori
Dibattito conclusivo
Chiusura dei lavori

Relatore: Giusy Chiricosta

Promosso da

CONTATTARE SEGRETERIA: tel. 02 58319624 - mail: corsi@istitutoimballaggio.it

WWW.ISTITUTOIMBALLAGGIO.IT|WWW.PACKAGINGMEETING.IT
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INFORMAZIONI E CONDIZIONI GENERALI
SEDE. Il workshop si svolgerà a Milano presso Grand Visconti Palace, Viale Isonzo 14.
ORARI E DATE. Il workshop si svolgera’ il 4 ottobre 2016 secondo gli orari riportati nella prima pagina.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

• ASSOCIATI Istituto Italiano Imballaggio
• NON ASSOCIATI Istituto Italiano Imballaggio
• Aziende non italiane

€ 190,00 + IVA (Quota a persona)
€ 270,00 + IVA (Quota a persona)
€ 300,00 + IVA (Quota a persona)

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

! N.B. P�������� M������ ��� �� ������� �� ��������� ��������� �� ��������� ����� ������� �� ��� �����������.

■ ISCRIZIONE. Inviare via fax al n° 0258319677 o via e-mail all’indirizzo corsi@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.

SCHEDA ISCRIZIONE

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

SOCIETÀ …………………………...………….....................................................................………..…………………………………………………………...………………….……
Via ……………………........................................................................ Città …………...............…………….…..……….…. CAP …………..…….… Prov …......…...
Telefono/fax ……………….......................................…..…… e-mail (per fatture) ............................................………………….…………………………………….
Posta certiﬁcata ……..…………………................................................................................................................................………...………………….…….……
Partita IVA ……………………...................................….....…...……… Cod. Fiscale ……..................…..…............………………………......………………….…….……
Associato Istituto Italiano Imballaggio ❏ SI ❏ NO

❏ Azienda non italiana

Lette e accettate le “informazioni e condizioni generali” si richiede di iscrivere al workshop IL PACKAGING VA IN AMERICA - 4 OTTOBRE 2016 MILANO i seguenti partecipanti:
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 workshop. 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 corsi@istitutoimballaggio.it - www.packagingmeeting.it

