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PROMOSSO DAPROMOSSO DA

Fra i temi di interesse per la fi liera alluminio spiccano indubbiamente, 

per rilevanza, le innovazioni tecnologiche che hanno contraddi-

sti nto le applicazioni nel packaging, la disciplina sui materiali e 
oggetti   a contatt o con gli alimenti  e la sostenibilità am-
bientale.

Su questi  tre argomenti  portanti  si sviluppano le presentazioni della 

conference, con l’obietti  vo di non perdere mai una visione d’insieme 

delle problemati che sott ese.

Un approccio, quindi, formati vo e divulgati vo ampiamente arti colato, 

ma in ogni caso integrato e sorrett o dall’obietti  vo di off rire ai parteci-

panti  un supporto di conoscenze per comprendere al meglio il mondo 

packaging in alluminio, da più prospetti  ve di osservazione: produtt ori 

di materie prime, converter, uti lizzatori e laboratori di analisi.

Le materie prime e i principali costi tuenti  impiegati  nella produzione, 

i processi di fabbricazione, le disposizioni di legge presenti  a livello 

nazionale, europeo ed internazionale declinati  sugli aspetti   ambientali 

che l’alluminio consegue con la sua propensione al riciclo come mate-

riale e sui profi li delicati  e complessi sott esi al contatt o con i prodotti   

sono i temi rilevanti  aff rontati  dai relatori.

La conference fornirà uti li strumenti  prati ci operati vi da tra-
sferire in azienda, lasciando ampio spazio ad un costrutti  vo dibat-

ti to tra relatori e partecipanti .

CONFERENCE

PER IL PERNOTTAMENTO È POSSIBILE
BENEFICIARE DI UNA TARIFFA
CONVENZIONATA.
IL MODULO DI PRENOTAZIONE
È DISPONIBILE A RICHIESTA

IN COLLABORAZIONE CON

PACKAGING MEETING È

https://www.cial.it/
https://istitutoimballaggio.org/
https://www.hotelbrunelleschi.it/?adblast=3319382868&vbadw=3319382868&gclid=EAIaIQobChMI5fyxx5rY-wIVyN_tCh06OgNzEAAYASAAEgKIxfD_BwE
mailto:formazione@packagingmeeting.it
https://fondazionecartaeticapackaging.org/
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PROGRAMMA 

SI RINGRAZIANO
09.10 Registrazione partecipanti

09.30  Apertura lavori da parte del moderatore 
Ciro Sinagra - Laminazione Sottile Group

09.45 Il mercato del packaging in alluminio: trend evolutivo
Barbara Iascone - Istituto Italiano Imballaggio

10.15 LCA e Carbon footprint del foglio in alluminio
 Sandro Montereali e Claudio Manciocchi - Slim Aluminium Spa

10.45 I laminati di alluminio: evoluzioni tecnologiche
 e applicazioni nel packaging
 Ciro Sinagra - Laminazione Sottile Group

11.15 COFFEE BREAK

11.45 Il contributo dell’alluminio contro lo spreco alimentare 
 Eleonora Gambaro e Leonardo Ghislanzoni - Carcano Antonio Spa

12.15 Principali requisiti regolatori internazionali per l’alluminio
 a contatto con alimenti

Alberto Taffurelli - CSI Spa

12.45 Domande e dibattito

13.00 LUNCH

14.25 Apertura lavori da parte del moderatore
 Valter Rocchelli - Sepack Lab Srl - Gruppo Ecol Studio

14.30 Draft nuovo regolamento imballaggi e rifi uti: impatto e scenari
 per l’imballaggio in alluminio
 Stefano Stellini - CIAL [Consorzio Imballaggi Alluminio]

15.00 Alluminio rivestito: legislazioni applicabili e controlli analitici
 tra DM 21/03/73 e Reg. UE 10/2011
 Silvia Arrigoni e Stefania Linguaglossa - Tuv Sud Group

15.30 Beverage cans: market trends, innovations,
 and new drinking opportunities
 Mathieu Dartinet, Mariano Trabace - Crown
 [Intervento in lingua inglese]

16.00 Aggiornamenti su sviluppi di coatings radcure (LED-EB)
 per imballaggio in alluminio rigido
 Gianni Mirone - Ceritec Srl

16.30  Domande e dibattito

17.00 Chiusura lavori

1 c r e d i t o
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https://www.ircpack.com/
https://www.labanalysis.it/
https://www.laminazionesottile.com/
https://www.tuvsud.com/it-it
https://www.carcano.com/it/home


QUOTE
DI PARTECIPAZIONE

1 La conference “Imballaggio in alluminio” si svolgerà, in presenza, il 22 
febbraio 2023 presso Hotel Brunelleschi - Piazza Santa Elisabett a 3 - 
Firenze.

ISCRIZIONE IN ALTERNATIVA ALL’ACQUISTO ON-LINE
Inviare via e-mail all’indirizzo formazione@packagingmeeti ng.it la 
scheda d’iscrizione compilata e fi rmata e copia del bonifi co.

PAGAMENTO
Anti cipato a mezzo bonifi co bancario a favore di Packaging Meeti ng 
Srl Consulenza & Formazione - Banca Generali Spa - Private Banking 
Milano - Corso Italia 6 - IBAN: IT08U0307501603CC8000807376 - BIC: 
BGENIT2T - P.IVA e C.F.: 12464120158.
Con carta di credito su www.packagingmeeti ng.it previa registrazione 
al sito.

INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni contatt are la segreteria:
tel. 0258319624 (int. 227) - e-mail: formazione@packagingmeeti ng.it

N.B. Packaging Meeti ng Srl si riserva di apportare modifi che al programma
anche durante il suo svolgimento
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gesti to da Packaging Meeti ng Srl Consulenza & Formazione - Socio Unico Isti tuto Italiano Imballaggio - Via Cosimo del Fante, 10 - 20122 Milano
P.IVA e C.F. 12464120158 - Capitale Sociale € 200.000 i. v. - Reg. Imprese di Milano 12464120158 - R.E.A. 1560268
Tel. 0258319624 (int. 227) - Fax 0258319677 - e-mail  formazione@packagingmeeti ng.it - www.packagingmeeti ng.it

SCHEDA ISCRIZIONE Scaricando il PDF é possibile compilare ogni singolo campo puntando dirett amente il mouse

4

CONFERENCE “IMBALLAGGIO IN ALLUMINIO”

SOCIETÀ* ……………………...…………….....................................................................……..............…..……………………………………………...………………….……
Via* …………………….......................................................................  Citt à* ………………….……….……....……….….  CAP* ………………….…  Prov* …..….....
Telefono/fax* ……………..............................…………………………..……  e-mail (per fatt ure)* .........................………………….……………………………………...
Posta certi fi cata ……..…………………..............................................................................................................................………...………………….…..………
Parti ta IVA* …………………..........................…..…………….....…………  Cod. Fiscale* ……..............…..…................……………………….………………….…………

CODICE DESTINATARIO UNIVOCO* …………………..........................…..……………....……..............…..…................……………………….………………….…………
[ *CAMPO OBBLIGATORIO ]

Associato Isti tuto Italiano Imballaggio  SÌ ❏    NO ❏

Lette e accettate le “informazioni e condizioni generali” si richiede di iscrivere alla conference ”IMBALLAGGIO IN ALLUMINIO”
22 FEBBRAIO 2023 - FIRENZE il seguente partecipante:

Nome e cognome ……………………………................…………………………………   Qualifi ca ……...…………………........................................………………………..
E-mail partecipante ………………………………………………….......….......….......….......….......…........…………………………….…………………………..……………………

Modalità di disdett a/rimborso: ogni disdett a di partecipazione dovrà pervenire a Packaging Meeti ng Srl tramite e-mail en-
tro 3 giorni lavorati vi prima della data di inizio. Si provvederà al rimborso della quota di iscrizione per disdett e pervenute 
entro i tempi previsti . Nessun rimborso è previsto scaduti  tali terminI.

“I dati  personali sono tratt ati  ai sensi delle vigenti  normati ve in materia di privacy. Informati va completa disponibile su: htt ps://www.packagingmeeti ng.it/web-
policy-privacy/ ”.

Data …………………………              Timbro e Firma ….…...................................................................….....................……………………………………………

Si approvano specifi catamente, ai sensi dell’art. 1341, 2° comma, Codice Civile, i seguenti  punti   1) , 2) , 3) , 4) .

Data …………………………              Timbro e Firma ….……........................................................................................…………..............................……

Vostro numero d’ordine ……………...........................................................................................….…………………….............................………………………

 Associati  Isti tuto Italiano
 Imballaggio

1° ISCRITTO GRATIS
2° ISCRITTO E SUCCESSIVI

 EURO 280,00 + IVA

Non associati  Isti tuto
Italiano Imballaggio

 EURO 430,00 + IVA

 Le quote d’iscrizione
 comprendono: partecipazione
 alla conference, coff ee break, lunch e atti  

mailto:formazione@packagingmeeting.it
mailto:formazione@packagingmeeting.it
https://www.packagingmeeting.it/
https://www.packagingmeeting.it/web-policy-privacy/
mailto:formazione@packagingmeeting.it
https://www.packagingmeeting.it/
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