
Workshop

Cosa sta cambiando nel 
campo dei  Materiali a 

contatto con alimenti, dalla 
legislazione alla sostenibilità 

Milano, 1° ottobre 2019
Auditorium Federchimica

Via Giovanni da Procida, 11 



Prima sessione: una legislazione in fase di cambiamento

10.10 (relatore tbc) - EFSA
Regolamento sulla trasparenza e sostenibilità dell'analisi del
rischio dell'Unione nella filiera alimentare

10.30 European Commission (tbc)
Valutazione del Regolamento 1935/2004

10.50 Giancarlo Melato - Cosmetica Italia
Conformità dei materiali a contatto nell’ambito dei
cosmetici

11.10 Q&A

Seconda sessione: La sostenibilità nella filiera dei materiali a
contatto con alimenti

11.30 Maria Rosaria Milana - Istituto Superiore di Sanità
Ruoli e responsabilità dei diversi attori nella trasmissione delle
informazioni lungo la filiera

Franco Tassi e Roberto Betelli - Assogastecnici
Silvio Bassi – AVISA
(tbc) - Assosalute
Esempi nelle filiere specifiche

12.45 Q&A

13.15 Light Lunch

Seconda sessione: (continua)

14.00 Maria Rosaria Milana - Istituto Superiore di Sanità
Il riciclo di materiale plastico: stato dell’arte

14.20 Irma Cavallotti - Certiquality
La metodologia LCA (Life Cycle Assessment) come
strumento per la quantificazione dell'impatto ambientale del
food packaging

14.40 Mosetti - Ministero della Salute
Il decreto sanzioni e conclusioni del workshop.

15.00 Q&A

15.30 Chiusura dei Lavori

@Federchimica Come raggiungerci

WORKSHOP

Il Workshop, organizzato per fornire una panoramica su alcuni
temi di interesse nel mondo dei materiali a contatto con
alimenti, è diviso in due sessioni.
La prima sessione riguarda i cambiamenti che ci saranno, o
potrebbero esserci in un prossimo futuro, a livello europeo, in
merito alla legislazione sul contatto con alimenti, anche con
l'introduzione di requisiti specifici del contatto con alimenti in altri
settori.
La seconda sessione sarà invece interamente improntata su un
tema emergente e sempre più rilevante in numerosi ambiti della
chimica, che è quello della sostenibilità. In particolare ci si
focalizzerà sull'applicazione delle buone pratiche di
fabbricazione lungo la filiera in senso generale e
successivamente, più in specifico in alcune filiere. Si tratterà poi
il tema del riciclo nel settore della plastica e del analisi del ciclo
di vita nell’imballaggio alimentare.
Chiuderà l'evento un intervento del Ministero sulle sanzioni e le
verifiche in casi di importazione.

IL WORKSHOP E’ RISERVATO ALLE IMPRESE ASSOCIATE A 
FEDERCHIMICA

Registrazione online entro il 27 settembre 2019

PROGRAMMA

9.45 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

Chair: Salvatore Minardi – Cordinatore GdL MCA, Federchimica

10.00 Salvatore Minardi
Apertura dei Lavori

Contatti Federchimica: 

Laura Colombo

tel: 02 34565.266

e-mail: l.colombo@federchimica.it


