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QUALITÀ
La qualità dei prodotti è una chiave di suc-
cesso commerciale. Un mezzo per garantire 
il livello qualitativo è sicuramente quello delle 
certificazioni volontarie che aiutano a dimo-
strare come una azienda abbia implementa-
to un sistema di procedure atto a tenere sotto 
controllo l’intero processo industriale azienda-
le per garantire i requisiti richiesti dai clienti.
Assografici è consapevole dell’importanza del 
tema qualitativo e si impegna per diffondere 
la cultura della qualità e delle certificazioni 
collaborando con Iip che gestisce per conto 
dell’Associazione il marchio di certificazione 

Certicargraf creato a suo tempo in modo spe-
cifico per le aziende del settore cartotecnico.

UNI. Assografici è socio di Uni, ente di nor-
mazione italiano, e partecipa ai lavori di alcu-
ne commissioni.
• Imballaggio: tratta i temi ambientali, il con-

tatto alimentare, l’igiene e la sicurezza.
• Grafica: la commissione è interfacciata 

con il Comitato ISO TC130, tecnologia 
grafica, ed elabora norme per i processi di 
stampa.

• Carta: si occupa di normative tecniche re-
lative ai manufatti in carta e cartone. 

FOOD CONTACT
Nel settore alimentare, il tema della sicurezza 
dei consumatori è sempre più importante e gli 
imballaggi svolgono un ruolo fondamentale nel 
garantire la corretta conservazione dei prodotti.
Insieme ai requisiti prestazionali però i mate-
riali e gli oggetti destinati al contatto con gli 
alimenti, detti Moca, devono anche rispondere 
a una legislazione complessa per garantire che 
l’imballo non contamini l’alimento mettendo a 
rischio la salute del consumatore. Ogni anno in-
fatti crescono i limiti per l’utilizzo di sostanze e 
additivi presenti negli imballaggi e le tecniche 
analitiche diventano sempre più sensibili per 
monitorare l’eventuale contaminazione degli 
alimenti. L’evoluzione legislativa e le crescen-
ti richieste dei clienti sono state attentamente 
monitorate da Assografici attraverso momenti 
d’incontro, seminari e tavoli di lavoro per poter 
supportare le aziende associate nell’adempi-
mento degli obblighi di legge e per dare rispo-
ste corrette ai quesiti della clientela.

 Corso di formazione Moca 
Le disposizioni comunitarie e italiane degli ulti-
mi anni in materia alimentare hanno mutato gli 
approcci produttivi e hanno portato le aziende 

di packaging per alimenti a implementare pra-
tiche di produzione e controllo per garantire 
l’obbiettivo primario della “sicurezza alimenta-
re”, a tutela della salute dei consumatori. Sfrut-
tando tutte le competenze specifiche disponi-
bili all’interno del perimetro della Federazione 
sul tema dei Moca (materiali e oggetti destinati 
al contatto con alimenti) è stato messo a punto 
un nuovo “corso base” di formazione destinato 
a quelle persone che, nelle proprie aziende, si 
occupano di imballaggi e materiali cellulosici 
per alimenti. Grazie anche alla specificità dei 
temi trattati e alla partnership con Ecol Studio e 
Innovhub che hanno dato un importante appor-
to tecnico ai contenuti proposti, il nuovo corso, 
inizialmente previsto per una sola edizione, ha 
dovuto essere replicato altre due volte perché il 
numero d’iscritti è stato molto elevato (comples-
sivamente i corsi hanno registrato 64 adesioni 
nelle 3 edizioni programmate in gennaio, mar-
zo e aprile 2021).
Il passaggio successivo previsto da Assografici 
per i propri associati prevede una proposta di 
alcuni moduli di approfondimento per contribu-
ire a formare personale idoneo a rispondere a 
tutti i requisiti che potranno arrivare dalle nuove 
legislazioni e dalle richieste del mercato.

condividere, all’interno di un’unica piattafor-
ma, tutto quello che è importante e necessario 
sapere sul packaging in cellulosa in termini di 
innovazione e sostenibilità. 
Un’attenzione rivolta all’intera filiera produtti-

va, alla “catena vitale” del packaging in carta 
e cartone, con lo scopo di promuovere e dif-
fondere le più interessanti best practice, italia-
ne e internazionali.
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