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MINI-MASTER
IN SICUREZZA E CONFORMITÀ
DEI PRODOTTI IN CARTA
E CARTONE DESTINATI
AL CONTATTO
CON GLI ALIMENTI

CORSO DI
FORMAZIONE

VIRTUAL
12 - 19 - 26
NOVEMBRE

2021

1° Edizione!

Aperto solo ai soci di Federazione Carta e Grafica

SCHEDA CORSO

OBIETTIVI:
Dopo il tutto esaurito dell’edizione 2020, torna in aula virtuale un corso specialistico rivolto a produttori, trasformatori e commercianti di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) a prevalenza cellulosica. Un percorso di tre moduli
consente di approfondire, attraverso un approccio fortemente pragmatico, le conoscenze e le pratiche necessarie a garantire la conformità di articoli e materiali, con il fine ultimo di assicurare la sicurezza dei consumatori e il rispetto dell’ambiente.
Attraverso un percorso formativo di tre moduli, i partecipanti apprenderanno le recenti disposizioni comunitarie e italiane
in materia di sicurezza alimentare necessarie ad agire nel rispetto delle norme all’interno dei processi produttivi specifici.
Analisi dei pericoli e valutazioni dei rischi, redazione delle dichiarazioni di conformità, preparazione agli audit delle autorità competenti, redazione di un piano analitico: questo mini-master contribuisce a formare la consapevolezza necessaria per operare
virtuosamente nel mercato dei MOCA in carta e cartone, attraverso la condivisione di conoscenze altamente specialistiche e
l’illustrazione di casi concreti.
DESTINATARI:
Il corso di formazione è destinato a imprenditori, responsabili qualità/GMP, responsabili acquisti, responsabili produzione,
responsabili magazzino, responsabili manutenzione che si occupano all’interno della propria azienda di imballaggi e articoli
a base cellulosica.
DOCENTI:
La docenza è affidata a personale qualificato e con documentata esperienza nel settore, per Ecol Studio ci saranno Ambrogio
Pagani e Giuseppe Primiceri, mentre per Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'Industria Serena Bariselli e Andrea Gallonzelli.
DURATA, SEDE, DATE E ORARI:
Data: 12 - 19 e 26/11/21, Durata: 12 ore - Orario: 9.00 - 13.00, all'interno della nostra aula virtuale di GoToTraining.
La data del corso può subire variazioni, sarà cura di Ecol Studio avvisare tempestivamente dei cambiamenti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
590€ a partecipanti per corso completo
240€ a partecipante per singolo modulo
È previsto uno sconto del 5% sulla quota di iscrizione a partire dal secondo partecipante
della stessa Azienda.
Per iscrizioni e pagamento inquadra
con lo smartphone il QRcode qui a fianco oppure compila il modulo al link: https://forms.gle/gCJjUcbgstPV1sRx8
Per garantire uno svolgimento ottimale del corso, il numero di posti è limitato a 25 partecipanti.
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PROGRAMMA:
I° MODULO:

Valutazione del rischio nella fabbricazione di un MOCA in carta e cartone

9.00-10.30

La Valutazione del Rischio come processo preliminare per la realizzazione del Sistema di
Assicurazione Qualità previsto dal Reg. (CE) n°2023/2006. Conduzione della Valutazione del Rischio per la gestione del magazzino di semilavorati fabbricati da una cartiera, a
partire da carta da riciclo e non, utilizzati per la fabbricazione di imballaggi destinati sia
al mercato italiano che estero. Esemplificazione della Valutazione del Rischio per ciascuna fase e prodotto con relative Istruzioni Operative.

11.00-12.30

Conduzione della Valutazione del Rischio per la gestione del magazzino e della fase di
spedizione di un prodotto finito in un converting che fabbrica imballaggi destinati sia al
mercato italiano che estero. Esemplificazione della Valutazione del Rischio per ciascuna
fase e prodotto con relative Istruzioni Operative.

12.30-13.00

Quesiti a risposta immediata e discussione.

II° MODULO:

Documentazione di supporto e dichiarazione di conformità

9.00-10.30

La Documentazione di Supporto: cosa la costituisce e come varia a seconda
della posizione occupata dall'operatore nella filiera MOCA in carta e cartone.
Dichiarazione di conformità: a cosa serve e come si documentano le affermazioni
in essa contenute.

11.00-12.30

Modalità di svolgimento di un audit della ASL/ATS.

12.30-13.00

Quesiti a risposta immediata e discussione.

III° MODULO: Come allestire un piano di analisi di un MOCA in carta e cartone
9.00-10.30

Accreditamento dei laboratori di prova e consultazione degli elenchi di Accredia: come
scegliere un laboratorio a cui affidare le analisi sui MOCA. Tecniche di campionamento.

11.00-12.30

Allestimento del piano di analisi per le fasi di processo individuate. Lettura ed interpretazione dei risultati.

12.30-13.00

Quesiti a risposta immediata e discussione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Per iscrizioni e pagamento inquadra con lo smartphone
il QRcode qui a fianco oppure compila il modulo al link:
https://forms.gle/gCJjUcbgstPV1sRx8

Per maggiori informazioni contatta Italo Vailati della Federazione Carta e Grafica
Mail: vailati@assografici.it Tel: +39 02 4981051
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