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PIANO
ANALITICO
PER LA VERIFICA DELL’IDONEITA’

■ La prima parte del corso è volta ad illustrare le modalità per deﬁnire un “piano
analitico” ai ﬁni della “documentazione di supporto” relativa ai materiali e oggetti in plastica, multistrato multi materiale e coating destinati a venire a contatto
con gli alimenti, secondo la legislazione e le buone prassi.
La seconda parte aﬀronterà gli eﬀetti della Direttiva UE 2019/904 in ordine ad
alcuni articoli monouso in plastica. Materie plastiche provenienti da riciclo meccanico, bioplastiche e materie plastiche riutilizzabili saranno argomenti di approfondimento.
Il temi portanti del corso sono i seguenti:
- Riferimenti legislativi per un piano analitico nel caso di materie plastiche mono e
multistrato (Regolamento 10/2011/UE).
- Approccio analitico ed esempi applicativi: migrazioni globali, migrazioni speciﬁche e approcci di screening (All. III e All. V Regolamento 10/2011/UE), metalli e
ammine aromatiche (All. II Regolamento 10/2011/UE).
- Riferimenti legislativi per un piano analitico nel caso di multistrato multimateriale e coating (Regolamento 10/2011/UE e successivi aggiornamenti, DM 21/03/73
e aggiornamenti).
- Approccio analitico ed esempi applicativi: migrazioni globali, migrazioni speciﬁche
e approcci di screening.
- Materie plastiche riutilizzabili: esempi di approccio analitico per la veriﬁca della
riutilizzabilità di un materiale plastico a contatto con alimenti.
Materie plastiche da riciclo meccanico: Regolamento 282/2008 e articoli 13 bis e
13 ter del DM 21/3/73. Dalla validazione del Processo di produzione della materia
prima alle prove di migrazione e screening sull’oggetto ﬁnito.
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AL CONTATTO CON ALIMENTI
PER PLASTICHE E ACCOPPIATI
MULTIMATERIALE MONOUSO:
PLASTICHE DA RICICLO BIOPLASTICHE
E PLASTICHE RIUTILIZZABILI

PARTECIPA ON LINE,
IN UFFICIO O DOVE VUOI
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- Bioplastiche: cosa sono, vantaggi e svantaggi nell’utilizzo di questa plastica alternativa. Approccio analitico per la veriﬁca della conformità al contatto con alimenti.

PROGRAMMA
ORE 09.30 - 12.30
- Materie plastiche mono e multistrato.
- Multistrato, multimateriale e coating.
ORE 14.00 - 16.30
- Materie plastiche riutilizzabili
e materie plastiche da riciclo meccanico.
- Bioplastiche.
- Dichiarazioni di conformità a contatto con alimenti.

VIA COSIMO DEL FANTE 10
20122 MILANO
TEL. 0258319624
FAX 0258319677
WWW.ISTITUTOIMBALLAGGIO.IT

ORE 16.30 - 17.00
- Test scritto e chiusura del corso.

DOCENTI
- Daniela Aldrigo [Istituto Italiano Imballaggio]
- Carmen Sorice [Consulente]

CORSI@PACKAGINGMEETING.IT
WWW.PACKAGINGMEETING.IT
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› INFORMAZIONI E CONDIZIONI GENERALI

SEDE. Il corso si svolgerà esclusivamente in modalità Webinar.
ORARI E DATE. Il corso si svolgerà il 16 febbraio 2021 dalle ore 09.30 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 9 febbraio 2021.
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. È comunque necessario un indice di
frequenza di 6 ore.
I partecipanti via webinar dovranno inviare entro 30 minuti dalla ﬁne del corso il test compilato all’indirizzo mail:
corsi@packagingmeeting.it
MATERIALE DIDATTICO. Ai partecipanti saranno consegnate le relazioni presentate dai docenti del corso.
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› QUOTE | Webinar (a persona)

• € 440,00 + IVA
• € 290,00 + IVA (Associati Istituto Imballaggio)

• Easy Access GRATIS (1 partecipante)

Le quote d’iscrizione
comprendono:
partecipazione al corso e atti

! N.B: P�������� M������ ��� �� ������� �� ��������� ��������� �� ��������� ����� ������� �� ��� �����������
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› PAGAMENTO

Pagamento anticipato a mezzo boniﬁco bancario a favore di Packaging Meeting Srl Consulenza & Formazione - Unicredit Banca
Agenzia 203 - Milano Missori - IBAN: IT28K0200801603000004255458 - BIC: UNCRITMM - P.IVA e C.F.: 12464120158.

SCHEDA
ISCRIZIONE

INVIARE
Scheda iscrizione (compilata e ﬁrmata) + copia del boniﬁco a:
corsi@packagingmeeting.it
Compilare ogni singolo campo direttamente dal PDF

SOCIETÀ* ……………………...…………….....................................................................……..............…..……………………………………………...………………….……
Via* ……………………....................................................................... Città* ………………….……….……....……….…. CAP* ………………….… Prov* …..….....
Telefono/fax* ……………..............................…………………………..…… e-mail (per fatture)* .........................………………….……………………………………...
Posta certiﬁcata ……..…………………..............................................................................................................................………...………………….…..………
Partita IVA* …………………..........................…..…………….....………… Cod. Fiscale* ……..............…..…................……………………….………………….…………
CODICE DESTINATARIO UNIVOCO* …………………..........................…..……………....……..............…..…................……………………….………………….…………
[ *CAMPO OBBLIGATORIO ]
Associato SÌ ❏ NO ❏ Easy Access ❏

PARTECIPAZIONE WEBINAR ‹����� ������ �������� �� ���������� ��� �����������›

Lette e accettate le “informazioni e condizioni generali” si richiede di iscrivere al corso PIANO ANALITICO PER LA VERIFICA DELLʼIDONEITAʼ AL
CONTATTO CON ALIMENTI PER PLASTICHE E ACCOPPIATI. MULTIMATERIALE MONOUSO - 16 FEBBRAIO 2021 - MILANO il seguente partecipante:
Nome e cognome ……………………………................………………………………… Qualiﬁca ……...…………………........................................………………………..
E-mail partecipante ………………………………………………….......….......….......….......….......…........…………………………….…………………………..……………………
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Modalità di disdetta/rimborso: ogni disdetta dovrà pervenire presso gli uﬃci della Packaging Meeting Srl Consulenza & Formazione a mezzo lettera raccomandata o e-mail. 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: https://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 ……………...........................................................................................….…………………….............................………………………

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@packagingmeeting.it - www.packagingmeeting.it - www.istitutoimballaggio.it
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PER LA VERIFICA DELL’IDONEITA’
AL CONTATTO CON ALIMENTI
PER PLASTICHE E ACCOPPIATI.
MULTIMATERIALE MONOUSO
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CONDIZIONI GENERALI
PER PARTECIPARE

PARTECIPA ON LINE,
IN UFFICIO O DOVE VUOI

. COMPUTER. Riceverete un link.
Cliccandoci, vi collegherete direttamente al WEBINAR.
. SMARTPHONE O TABLET. Scaricare dallo store l’App GoToWebinar.
Inserire l’ID dell’evento per collegarsi al WEBINAR.

REQUISITI DI SISTEMA
Quali dispositivi sono necessari
per partecipare al WEBINAR?
• Computer (Windows o Mac), Smartphone o Tablet.
• Connessione ad Internet (preferibilmente a banda larga).
• Microfono e altoparlanti (incorporati o cufﬁa USB).
• Webcam per utilizzare le Videoconferenze HDFaces.
La maggior parte dei computer è dotata di microfono e altoparlanti incorporati, ma si ottiene una qualità audio migliore se si
utilizzano una cufﬁa o un ricevitore telefonico. Si possono anche
effettuare chiamate con il telefono ﬁsso o con un dispositivo
mobile.

Quali sono i requisiti di sistema?
• WINDOWS
Sistema operativo: Windows 10, Windows 8, Windows 7,
Windows Vista, Windows XP, Windows 2003 Server.
Processore: 2,4 GHz o superiore.
RAM: 2GB o superiore.
Internet: DSL o tecnologia superiore.
Larghezza di banda: 700 Kbps o superiore, per la condivisione
simultanea di schermo, video e conferenza audio.
Browser: Internet Explorer® 8.0 o versione successiva, Mozilla®,
Firefox® 4.0 o versione successiva, Google Chrome™ 5.0 o
versione successiva.
Software aggiuntivo: JavaScript™.
• MAC
Sistema operativo: Mac OS® X 10.7 (Lion®), Mac OS® x 10.8
(Mountain Lion®), Mac OS® X 10.9 (Mavericks®), Mac OS® X
10.10 (Yosemite®).
Processore: Intel da 2,4 GHz (Core 2 Duo).
RAM:1 GB.
Internet: DSL o tecnologia superiore.

Larghezza di banda: 700 Kbps o superiore, per la condivisione
simultanea di schermo, video e conferenza audio.
Browser: Safari® 3.0 o versione successiva, Mozilla® Firefox® 4.0
o versione successiva, Google Chrome™ 5.0 o versione successiva.
Software aggiuntivo: JavaScript™.
• IOS
Sistema operativo: iOS 7 o versione successiva.
Dispositivo: iPad® 2 o versione successiva, iPhone® 4 o versione
successiva, iPod® Touch (3ª generazione) o versione successiva.
Internet: Si consiglia WiFi per VoIP.
Software aggiuntivo: App GoToWebinar gratuita disponibile
nell’App Store.
• ANDROID
Sistema operativo: Android 4.0 o versioni successive.
Processore: Si consiglia una CPU da 1 Ghz o superiore.
Internet: Si consiglia WiFi per VoIP.
Software aggiuntivo: App GoToWebinar gratuita disponibile in
dall’archivio di Google Play Store.

VERIFICA I TUOI REQUISITI DI SISTEMA
CLICCANDO QUI:
HTTPS://SUPPORT.GOTO.COM/IT/WEBINAR/SYSTEM-CHECK-ATTENDEE

PER ACCETTAZIONE
SOCIETA’ ………….................................................................…………..
NOME ………….................................................................………………
COGNOME ………….................................................................………..
DATA ................................................................................................
Firma ..............................................................................................

