18 MAGGIO 2022
CONFERENCE

STATI GENERALI
PACKAGING
& CERTIFICAZIONE

MILANO
PRESSO SPAZIO COSIMO10

VIA COSIMO DEL FANTE 10

SPONSORIZZATO DA

La ﬁliera packaging e le imprese utilizzatrici aﬀrontano quotidianamente il tema della conformità a requisiti speciﬁcati
e dunque della loro possibile certiﬁcazione.
La certiﬁcazione viene utilizzata sia nei settori privati sia in quelli pubblici per aumentare la ﬁducia nei prodotti e servizi forniti
dalle aziende, tra partner commerciali nelle relazioni businessto-business, nella scelta dei fornitori nelle supply chain e nella
selezione per partecipare a bandi di gara.
Un’organizzazione con un sistema di gestione o prodotto certiﬁcati sotto accreditamento, infatti, si presume sia in grado di
fornire con continuità articoli o servizi conformi ai requisiti statutari e regolamentari applicabili, garantendo la soddisfazione
del cliente e la tutela del consumatore.
Questi i motivi per i quali schemi di certiﬁcazione di prodotti e
di sistemi di gestione sono sempre più richiesti dal mercato e
apprezzati dai consumatori. Sono proprio le aziende end-users
che spesso richiedono ai propri fornitori, come requisito di
qualiﬁcazione, l’evidenza del pieno rispetto di standard certiﬁcativi, pubblici o privati.
Comprendere quali standard siano in grado di cogliere le effettive necessità interne dei produttori e/o degli utilizzatori di
packaging sono decisioni aziendali strategiche.

PROMOSSO DA

L’evento si pone quindi come momento d’incontro e approfondimento della conoscenza per gli operatori della ﬁliera packaging e per gli end-users, oﬀrendo spunti, case history e suggerimenti operativi.

SEGRETERIA CONFERENCE: tel. 0258319624 - mail: formazione@packagingmeeting.it
WWW.ISTITUTOIMBALLAGGIO.IT - WWW.PACKAGINGMEETING.IT

PROGRAMMA
09.15

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

09.45

Apertura lavori da parte del Moderatore

SPONSORIZZATO DA

L’accreditamento e l’Infrastruttura per la qualità a beneﬁcio
della collettività
Mariagrazia Lanzanova | Vice Direttrice
Dip. Certiﬁcazione e Ispezione ACCREDIA
10.00

La certiﬁcazione accreditata nel settore packaging
Stefania Scevola | Funzionario Tecnico e Ispettrice ACCREDIA

10.30

Food Safety e certiﬁcazione:
SGSA norme disponibili pubbliche e private
ISO 22000:18 & FSSC 22000 5.1
Santina Modaﬀeri | Certiquality Srl

11.00

COFFEE BREAK

11.30

Packaging e certiﬁcazione. Le certiﬁcazioni BRCGS
applicabili: BRCGS Packaging Materials
e BRCGS Ethical Trade and Responsible Sourcing
Andrea Marconi | BRCGS Italy

12.00

La certiﬁcazione dei Sistemi Sicurezza Luoghi di Lavoro
(SSLL) e la Responsabilità Sociale d’Impresa o CSR:
I sistemi di gestione secondo ISO 45001 e le Linee Guida ISO 26000
Andrea Martello | Direttore BM TRADA Italia

12.30

La certiﬁcazione dei Sistemi di gestione Ambientale (SGA):
I sistemi di gestione secondo ISO 14001
Monica Giansante | Tuv Rheinland

13.00

LUNCH

14.15

La certiﬁcazione nelle catene di custodia per le ﬁliere packaging:
gli Standard FSC e PEFC e i cambiamenti delle ultime versioni
Michele Ippolito | SQS Italia

14.45

La certiﬁcazione ambientale di prodotto:
strumenti normativi a supporto delle asserzioni
e delle etichette ambientali
Anna Bortoluzzi | Quotasette Srl

15.15

La certiﬁcazione dei Sistemi di Continuità del Business (BC)
I sistemi di gestione secondo ISO 22301
Danilo Diomede | Rina

15.30

Case History - Sistemi di Qualiﬁca e Controllo dei Fornitori:
il supporto degli standard e della certiﬁcazione
Claudio Truzzi | Metro Italia Spa

16.00

Dibattito conclusivo

16.30

Chiusura dei lavori

N.B.
Packaging Meeting Srl
si riserva di apportare modiﬁche
al programma
anche durante il suo svolgimento

