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FOOD CONTACT – QUALITÀ
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 prodot-
ti. Insieme ai requisiti prestazionali, però, i ma-
teriali 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. 
Assografici presidia in ugual modo anche il 
tema qualitativo e si impegna per diffondere la 
cultura della qualità e delle certificazioni. Asso-
grafici è socio di Uni, ente di normazione italia-
no, e partecipa ai lavori di alcune commissioni. 
•  Imballaggio: tratta i temi ambientali, il con-

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

Il progetto Sostenibilità di Federazione Carta e Grafica

Abilitandosi a FpS-TOOL l’azienda 
può accedere inoltre a: 
• un documento di self assessment 

strategico da utilizzare (a scopo 
esclusivamente interno) per verifica-
re il proprio livello di presidio dei 
temi della sostenibilità e dell’econo-
mia circolare e avviare una riflessio-
ne su opportunità e criticità; 

• un modulo di autovalutazione che, 
rispondendo a semplici domande, 
suggerisce il livello di rendiconta-
zione più idoneo all’azienda; 

• al Protocollo per la definizione della 
Strategia ESG della Federazione.

Supporto consulenziale e formativo
Federazione Carta e Grafica, in col-
laborazione con BDO, ha messo a 
punto questi possibili pacchetti di sup-
porto operativo e formativo.

Pacchetto formazione di 8 ore, € 
1.250+IVA: per aziende che vogliono 
iniziare il percorso di rendicontazione 
di base e che vogliono a tal fine for-
mare personale interno e per aziende 
evolute che vogliono intraprendere un 
percorso di rendicontazione evoluto o 
che vogliono armonizzare il loro bilan-
cio di sostenibilità alla metodologia 
della Federazione e a tal fine formare 
personale interno.

Pacchetto supporto a rilevamento 
dati: € 750+IVA: per aziende che vo-
gliono iniziare il percorso di rendicon-
tazione di base e che vogliono a tal 
fine avere supporto per essere guidati 
nella compilazione e per aziende evo-
lute che vogliono armonizzare il loro 
bilancio di sostenibilità alla metodolo-
gia della Federazione e che vogliono 
a tal fine avere supporto per essere 
guidati nella compilazione.

Accesso a FpS-TOOL 
Tutte le informazioni e il form per la ri-
chiesta di abilitazione sono disponibili 
sul sito della Federazione Carta e Grafi-
ca: https://federazionecartagrafica.it/
transizione-green/lo-strumento/

Webinar “Federazione per la 
sostenibilità: una metodologia 
e un software per tutte le aziende”

FpS-TOOL è stato presentato il 1°  
marzo 2022 a tutte le aziende del-
la Federazione in un webinar aperto 
dal Presidente della Federazione Car-
ta e Grafica Carlo Emanuele Bona e 
che ha visto la partecipazione anche 
dell’allora Vicepresidente di Confindu-
stria con delega all’Ambiente, alla So-
stenibilità e alla Cultura Cristina Piove-
sana. Lo strumento, nello specifico, è 

stato presentato da Elisabetta Bottaz-
zoli, referente del Progetto e dai vi-
cedirettori di Assografici Italo Vailati e 
di Assocarta Massimo Ramunni. All’in-
contro sono anche intervenuti Massi-
miliano Baldelli, di Unisalute, sponsor 
del Progetto, e Federica Brumen, di 
Comieco, socio aggregato della Fe-
derazione. Successivamente il proget-
to e il software sono stati presentati 
in eventi organizzati in Confindustria 
Bari e BAT (il 16.03.22), in Assindu-
stria Venetocentro e Confindustria Vi-
cenza (il 31.03.22), in Confindustria 
Umbria (il 13.04.22), in Unindustria 
Roma (il 20.04.22) e in occasione 
della fiera Print4All (il 6.05.22).
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il Comitato ISO TC130, tecnologia grafica, 
ed elabora norme per i processi di stampa. 

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

 Corsi 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) e sull’onda del suc-
cesso del corso base di inizio 2021, è stato 
messo a punto dalla Federazione un nuovo 
corso specialistico, che rappresenta idealmen-
te la prosecuzione del corso base già svolto 
a inizio 2021, e che è stato programmato in 
tre appuntamenti, nelle giornate del 12, 19 e 
26 novembre 2021. L’iniziativa, dal titolo “Mi-
ni-master in Sicurezza e Conformità dei prodot-
ti in carta e cartone destinati al contatto con gli 
alimenti”, è stata realizzata dalla Federazione 
Carta e Grafica, in collaborazione con Ecol-
studio e Innovhub. 
Nelle giornate dell’11, 18 e 25 marzo 2022, 
si è svolto inoltre il nuovo Corso di formazio-
ne Base di Federazione Carta e Grafica sui 
Moca, giunto alla sua quarta edizione. Il cor-
so, programmato in Fad con modalità video-
conferenza sincrona e sviluppato su 3 mezze 
giornate per un totale di 12 ore di formazione, 
ha fatto registrare anche quest’anno un nuovo 
sold-out ed è stato indirizzato al personale di 
aziende associate che per la prima volta si tro-
vano ad approciare il complesso mondo degli 
imballaggi e materiali cellulosici per alimenti 
o ne hanno da poco iniziato la produzione.  
Infine, il 10, 17 e 24 giugno 2022 è stato 
replicato anche il “Mini-master in Sicurezza e 

Conformità dei prodotti in carta e cartone de-
stinati al contatto con gli alimenti”, realizzato 
dalla Federazione Carta e Grafica, nuova-
mente in collaborazione con Ecolstudio e Inno-
vhub. Indirizzato a imprenditori, responsabili 
qualità/Gmp, responsabili acquisti, di produ-
zione e di magazzino e manutenzione che, 
all’interno della propria azienda, si occupano 
di imballaggi e articoli a base cellulosica, il 
nuovo mini-master si è svolto in modalità Fad, 
con videoconferenza sincrona, in tre moduli 
di mezza giornata, per un totale di 12 ore 
di formazione. La docenza è stata affidata a 
esperti altamente qualificati e con documenta-
ta esperienza nel settore, provenienti da Ecol 
Studio e da Innovhub – Stazioni Sperimentali 
per l’Industria.

 Webinar sull’applicazione 
 della legislazione food contact
Il 3 dicembre 2021 si è tenuto un webinar in-
formativo organizzato da Intergraf e Fta Europe 
sulla legislazione dei materiali a contatto con gli 
alimenti, al fine di illustrare le ultime normative 
Ue e la guida congiunta sull’applicazione della 
legislazione food contact.
In uno scenario giuridico 
non armonizzato, per quan-
to riguarda le normative sui 
materiali a contatto con gli 
alimenti, Fta Europe e Inter-
graf hanno pubblicato la loro 
guida congiunta all’inizio del 
2021 con l’obiettivo di forni-
re agli stampatori una presen-
tazione chiara.
Nel corso dell’incontro, In-
tergraf ha illustrato il quadro 
politico sui Fcm, mentre Italo 
Vailati, Vice Direttore di Assografici, ha presen-
tato più in dettaglio i contenuti del documento 
guida, sottolineandone l’importanza per gli 
stampatori di imballaggi alimentari e per l’inte-
ra catena del valore.


	Sommario 9: 
	Pagina successiva 13: 
	Pagina precedente 14: 
	Zoom 12: 
	Mail Centro Studi 15: 
	CHI SIAMO 9: 
	Chi rappresentiamo 9: 
	Supportiamo aziende 9: 
	Produciamo informazioni 9: 
	Presidiamo i settori 9: 
	Cosa Facciamo - tuteliamo interessi 9: 


