Nuove realtà e prospettive
per gli imballaggi per alimenti
Venerdì 27 Ottobre 2006 – ore 10,00
Castello di San Gaudenzio – Cervesina (PV)

L’Hotel “Castello di San Gaudenzio” si
trova nell’omonima località del Comune di
Cervesina (Pavia), a soli 6 km da Voghera.
Si raggiunge dall’Autostrada dei Fiori
(uscita Casei Gerola).

IRCPACK Srl
Istituto di Ricerca e Consulenza sul Packaging

SCHEDA DI ADESIONE

CONVEGNO
Azienda
Indirizzo
Tel

Fax

Distanze da: Pavia km 25; Milano km 56;
Tortona km 20; Alessandria km 35;
Piacenza km 50.

E-mail

Nuove realtà
e prospettive
per gli imballaggi
per alimenti

Partecipante

Venerdì 27 Ottobre 2006 – ore 10,00
Comunicare le adesioni ad IRCPACK S.r.l.
entro il 23 ottobre 2006
inviando copia della scheda di adesione a
Fax 0385 57311 (Tel. 0385 287000 (int235)).

Castello di San Gaudenzio
Cervesina (PV)
Col patrocinio dell’UNIONE INDUSTRIALI DELLA
PROVINCIA DI PAVIA

Ai sensi dell’art.10 della D.Lgs 196/03 La informiamo che, i
dati personali forniti attraverso la compilazione della presente
scheda, saranno conservati in archivio informatico e trattati
solamente in relazione allo svolgimento di questa iniziativa.
La informiamo inoltre che ai sensi dell’art.13 della D.Lgs
196/03, Lei ha diritto di aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi
dati o di opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione
della Legge.
Ai fini della D.Lgs 196/03 autorizzo l’Unione degli Industriali
della Provincia di Pavia al trattamento dei miei dati personali.

Firma___________________________

Località San Gaudenzio - 27050 Cervesina (PV)
Tel. +39 0383 3331 - Fax: +39 0383 333409

Informazioni e Segreteria Convegno:
Tel: 0385-287000 (int235)
e-mail: c.sorice@ircpack.com
v.rocchelli@ircpack.com

Nell’ambito del Progetto “Metalaboratorio specializzato sulle
tecniche di imballaggi attivi per il settore alimentare” finanziato
dalla Regione Lombardia - Misura D4-Progetto di ente

PROGRAMMA
Prosegue il cammino intrapreso più di due anni fa con
la filiera degli imballaggi in plastica per alimenti.
Avevamo approfondito, grazie a un progetto finanziato
dalla Regione Lombardia, le problematiche e le
necessità, già esistenti a livello aziendale, e le
prospettive di sviluppo tecnologico legate alle
emergenti esigenze di mercato.
Durante il Workshop che chiudeva tale progetto: “Gli
imballaggi plastici per alimenti, innovazione ed
evoluzione legislativa – Realtà e prospettive
nell’Oltrepo Pavese – aree Obiettivo 2”, tenutosi il 24
settembre 2004, avevamo concluso che, per favorire lo
sviluppo economico del territorio, occorreva favorire
la crescita sia di capacità imprenditoriali sia di una
cultura della collaborazione, che poteva gettare le
basi per sinergie di successo, oltre che per accrescere
il livello di competitività.



10,00

Registrazione dei partecipanti



10,15

Apertura dei lavori
Bruno Calzolai
VICEPRESIDENTE UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI PAVIA



Come spin-off di questo progetto è nata IRCPACK
S.r.l. (Istituto Ricerca e Consulenza sul Packaging).
Si è quindi concretizzata la cultura della
collaborazione auspicata nelle premesse, creando
importanti sinergie tra il mondo dell’industria, della
ricerca e dei servizi e proseguendo la collaborazione
con Enti e Istituzioni.

Obiettivi del Progetto Metalaboratorio
Luigino Maggi
UNIVERSITÀ DI PAVIA - DIPARTIMENTO DI
CHIMICA GENERALE
LABANALYSIS S.R.L. – CASANOVA LONATI (PV)



10,50

La legislazione attuale e gli orientamenti
per gli imballaggi innovativi
Luciana Gramiccioni – Roberta Feliciani
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ – ROMA



11,30

Valutazione del rischio di danno
organolettico e tossicologico dei materiali
a contatto con alimenti
Valter Rocchelli - IRCPACK S.r.l.



Per realizzare tale obiettivo è nato, con il contributo
della Regione Lombardia, il progetto di lavoro
denominato “Metalaboratorio specializzato sulle
tecniche di imballaggi attivi per il settore alimentare”,
con lo scopo di realizzare un centro orientato alla
ricerca specifica in funzione delle esigenze di
confezionamento, richieste dalla grande distribuzione e
dai produttori di prodotti alimentari, ed alla
valutazione delle prestazioni degli imballaggi in
funzione dei diversi tipi di prodotti alimentari.

10,30

Cos’è IRCPACK?

12,00

La normativa FDA per i materiali
a contatto con gli alimenti
Giusy Chiricosta – LEGRENZI CONSULTING
Colazione di lavoro



14,30



15,00

L’HACCP e l’industria dell’imballaggio
Maurizio Buonuomo – BARILLA SPA

Competenze e attività di CNR-ISMAC
nel settore dell’imballaggio alimentare
Guido Audisio – Palmira Bonassi
ISMAC CNR – MILANO



15,30

Tavola Rotonda
Problematiche emergenti del food ackaging:
punti di vista dei produttori e degli utilizzatori
BARILLA - Maurizio Bonuomo
SUN CHEMICAL - Paolo Caiani
PIBER GROUP - Marco Bergaglio
PROTECO - Umberto Valente
CANTINA SOCIALE DI BRONI - Silvia Falbo

Coordina i lavori:
Oreste Pasquarelli - UNIPLAST

IRCPACK Srl
Istituto di Ricerca e Consulenza sul Packaging

Centro specializzato nella valutazione delle
prestazioni degli imballaggi in funzione dei
diversi tipi di prodotti alimentari e nella ricerca
specifica del tipo di imballaggio in funzione
delle esigenze di confezionamento.
Il centro costituisce un punto di incontro e di
collaborazione fra le imprese del settore
imballaggio e alimentare.
In particolare intende soddisfare le esigenze di
ricerca, di formazione e di controllo delle
imprese appartenenti ai settori agroalimentare e
di imballaggi per alimenti, soprattutto in
materiale plastico, facendo da collegamento tra i
centri di ricerca e di formazione già esistenti sia
a livello pubblico che privato e i settori prima
citati.

