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Le Regole della Farmacopea EU

Si affronta la disciplina della Farmacopea Europea, che fornisce la base giuridica e
scientifica per i processi di sviluppo, produzione e commercializzazione nel settore
farmaceutico. Tutti i produttori di farmaci e/o sostanze per uso farmaceutico devono
pertanto applicare tali norme, per poter commercializzare i propri prodotti nei Paesi
firmatari della convenzione. La giornata dedicata alla Farmacopea Europea si propone di
offrire uno strumento utile e operativo alle aziende che producono materiale da
imballaggio e a quelle che lo impiegano nel settore farmaceutico e medicale in genere.
La disciplina della Farmacopea, infatti, consente di conoscere le regole che reggono
l’impiego di alcuni, tra i principali materiali sia come confezionamento sia come
componenti dei dispositivi medici a livello europeo.
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Ore 09.30 - 12.30
Origini e attualità della “Farmacopea” tra legislazione e normazione.
Prospetto della 9a Edizione in vigore- Armonizzazioni e Farmacopee internazionali- La
trasposizione legislativa nazionale.
Approfondimento Materiali della Farmacopea: Polivinil Cloruro plastificato e non
plastificato - Poliolefine (PE - PP - EVA) - Olio di silicone usato come lubrificante - Silicone
elastomero per chiusure e tubi - Altri polimeri ad uso farmaceutico - Additivi per materie
plastiche.
Ore 14.00 - 16.30
Contenitori ed applicazioni: aspetti di idoneità, dal vetro alle materie plastiche.
Riferimenti specifici per materiali e contenitori nelle Monografie generali della
Farmacopea.

16.30 - 17.00

Test scritto - chiusura del corso

Relatore: Giusy Chiricosta - Regulatory Affairs Consulting

TEST E ATTESTATO
DI RICONOSCIMENTO
L’Istituto Italiano Imballaggio
rilascia un “diploma”
che attesta l’esito formativo
ai partecipanti che abbiano
superato la prova scritta
prevista al termine del corso.

corso

Le Regole della Farmacopea EU
Idoneità del packaging a contatto
con specialità farmaceutiche
e dispositivi medici

1 INFORMAZIONI E CONDIZIONI GENERALI
SEDE - ORARI E DATE - Le lezioni, per complessive 6 ore, si svolgeranno presso ISTITUTO ITALIANO
IMBALLAGGIO - Via Cosimo del Fante 10 - Milano il 5 giugno 2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00
alle ore 17.00.
NUMERO PARTECIPANTI - Il corso è a numero chiuso fino ad un massimo di 20 partecipanti.
Le iscrizioni chiuderanno, comunque, il 28 maggio 2019.
TEST E ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO - L’Istituto Italiano Imballaggio rilascia un “diploma” che attesta
l’esito formativo ai partecipanti che abbiano superato la prova scritta prevista al termine del corso. E’ comunque
necessario un indice di frequenza di almeno 6 ore.
MATERIALE DIDATTICO - Ai partecipanti saranno distribuite le relazioni presentate dai docenti del corso (su file).

2 QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO INTERO A PERSONA:
 Associati Istituto Italiano Imballaggio:
 Non associati Istituto Italiano Imballaggio:
 EASY ACCESS

€ 390,00 + IVA
€ 590,00 + IVA
GRATIS (1 partecipante)

ISCRIZIONE - Inviare via fax al n° 0258319677 o via e-mail all'indirizzo corsi@istitutoimballaggio.it la scheda di
partecipazione compilata e firmata e copia del bonifico.
PAGAMENTO - Pagamento a mezzo bonifico bancario a favore di: Packaging Meeting s.r.l. Consulenza &
Formazione - UNICREDIT BANCA Agenzia 203 Milano Missori
IBAN: IT28K0200801603000004255458 - BIC UNCRITMM P.IVA e C.F.: 12464120158
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i

SEGRETERIA CORSI tel. 0258319624 - e-mail: corsi@istitutoimballaggio.it

iN.B: Packaging
i Meeting srl si riserva di apportare modifiche al programma
anche durante Il suo svolgimento

SCHEDA ISCRIZIONE
Società*……………………………………………………..…………………………………………………………………………
Via*………………………………………………Città*…………………………………..…CAP*……...…….…Prov*……........
Telefono/fax*………………………………………e-mail (per fatture)*……………….……………...………………………….
Posta certificata……………………………………………………………………………………………………………………...
Partita IVA* ………………………..…………………… Cod. Fiscale*…..…………………………………………..………….
CODICE DESTINATARIO UNIVOCO*……………………………………………………………………………………………..
[*campo obbligatorio]
Associato Istituto Italiano Imballaggio  (SI)  (NO)

EASY ACCESS 

Lette e accettate le “Informazioni e condizioni generali” si richiede di iscrivere al Corso Le Regole della Farmacopea EU
Idoneità del packaging a contatto con specialità farmaceutiche e dispositivi medici - 5 giugno 2019
Nome e cognome……………………………………………………………… Qualifica………...……………………………………
Mail partecipante ……………………………………………………………………
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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 corso. Nessun rimborso è previsto scaduti i
termini stabiliti.
I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy. Informativa completa disponibile su:
http://www.packagingmeeting.it/web-policy-privacy/

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

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

Si approvano specificatamente, ai sensi dell’art. 1341, 2° comma, Codice Civile, i seguenti punti 1), 2), 3), 4).
Data ...............................……….

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

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

