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Auditorium Federchimica 
Via Giovanni da Procida, 11 

Per informazioni

FEDERCHIMICA
Via Giovanni da Procida, 11
20149 Milano

Annalisa Asti
Tel. 02-34565.266
Fax. 02-34565.329

e-mail: a.asti@federchimica.it

Modulo di registrazione: (Workshop “Nuove disposizioni per le materie plastiche a contatto con alimenti: il 

Regolamento UE n. 10/2011”).

Si invita a compilare il “Modulo di registrazione” e ad inviarlo via fax (02 34565.329) o via e-mail  a a.asti@federchimica.it), 

entro il 14 aprile  2011 ). 

Nome:        _________________________    Cognome:              __________________________________________

Funzione:   _________________________   Società/Istituzione: ___________________________________________

Via:            ___________________________ C.A.P.: _________ Città: _____________________Provincia: ________

Tel:           _________________________      Fax: _______________ e-mail:_________________________________

Firma : _____________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PRIVACY

I Suoi dati personali, se Lei acconsente, saranno utilizzati e conservati al fine di renderLe note le iniziative  di 

FEDERCHIMICA.

Le informazioni che La riguardano potranno essere utilizzate dagli Incaricati dell’Area Amministrativa, per il compimento 

delle operazioni connesse alle predette finalità.

I suoi dati non saranno comunicati, né diffusi, né trasferiti all’estero.

Titolare del trattamento è FEDERCHIMICA ,  con sede in  Milano, Via Giovanni da Procida 11.

In ogni momento potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dell’area Tecnico Scientifica (numero telefonico 

0234565281 – e-mail privacy@federchimica.it) per l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed opposizione 

al trattamento riconosciuti dalla normativa sulla privacy.

Do il consenso   � Nego il consenso   �

al trattamento dei miei dati per finalità di informazione sulle iniziative di FEDERCHIMICA.

Luogo e data Firma dell’Interessato

_________________________________                      __________________________________

�

“Nuove disposizioni per le materie 
plastiche a contatto con alimenti: 

il Regolamento UE n. 10/2011”

Come arrivare

Da Stazione FS “Milano Centrale”, prendere metropolitana Linea 2 (verde) 

fino a Cadorna Ferrovie Nord, dove un treno delle “F.N.M. - Ferrovie Nord 
Milano” (frequenza media 5 minuti), Vi porterà alla Stazione di Milano 

Domodossola. Proseguire a piedi, come indicato nella cartina.

In treno: 

In aereo: 

Dall’ Aeroporto di Malpensa, prendere il treno “Malpensa Express” per Milano 

Cadorna, dove un treno F.N.M. (frequenza media ogni 5 minuti) Vi porterà alla 

Stazione di Milano Domodossola. Proseguire a piedi, come indicato nella 
cartina.

Dall’ Aeroporto di Linate, prendere “Bus Navetta” fino a Stazione Centrale, 

proseguire  con Metropolitana Linea 2 fino a Cadorna F.N.M.. Proseguire come 
indicato nell’opzione precedente.

Milano, 18 aprile  2011



Moderatore: Sonia Khandjian, Coordinatore, GdL Materiali 

a Contatto con Alimenti, Federchimica

Domande & Risposte 12:20

10:10 Maurizio Colombo, Coordinatore Comitato Ambiente 

e Sicurezza, AISPEC:
“Apertura dei lavori”.

FEDERCHIMICA

La Federazione Nazionale dell’Industria Chimica rappresenta oltre 

1.300 Imprese per un totale di oltre 90 mila addetti. La Federazione si 

articola in 16 Associazioni di settore e 41 Gruppi merceologici ed ha tra 

gli obiettivi primari, il coordinamento, la tutela del ruolo dell’Industria 

Chimica operante in Italia, e l’assistenza alle Imprese Associate. 

L’EVENTO

L'evento intende essere un momento di approfondimento dei contenuti 

del nuovo Regolamento UE 10/2011 - anche noto con l'acronimo PIM 

(Plastics Implementation Measures) - e l'occasione per valutare le 

possibili ricadute sul sistema industriale nazionale. 

Durante il Workshop verranno analizzate tutte le parti che compongono il 

nuovo provvedimento: consideranda, articolato, allegati con l'obiettivo di 

fornire a tutti i partecipanti le informazioni necessarie per una corretta 

applicazione del nuovo Regolamento già a partire dalla sua data di 

entrata in vigore: 1 maggio 2011.

La  partecipazione all’Evento è gratuita e riservata alle Imprese 
Associate

Programma del Lavori

Sonia Khandjian:

“Conclusioni”

13:00

9:30 Registrazione dei Partecipanti 

Relatori: Maria Rosaria Milana; Roberta Feliciani,

Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione 

Primaria, Istituto Superiore di Sanità:

10:20 “Analisi dei consideranda e dell’articolato del nuovo 

Regolamento: principali novità rispetto alla Direttiva 
CE 2002/72”.

11:00 “La Dichiarazione di Conformità e la Documentazione

a supporto”.

11:20 Coffee Break

11:30 “Le nuove disposizioni per le prove specifiche di 

migrazione e i nuovi simulanti” (Allegati da I a V).

10:00 Sergio Treichler, Direzione Centrale Tecnico 

Scientifica, Federchimica:

“Saluto di benvenuto”.

AISPEC

L’Associazione Nazionale Imprese chimica fine e settori specialistici, è

una delle 16 Associazioni di Settore di Federchimica.

Rappresenta oltre 300 Imprese organizzate in 15 Gruppi merceologici 

tra i quali il “Gruppo additivi e ausiliari per materie plastiche, 

elastomeri, coating e altri”, costituito da circa 40 Aziende con la 

presenza delle principali Imprese produttrici in Italia di formulati e 

sostanze chimiche utilizzate dalle industrie di trasformazione del 

settore della plastica, degli elastomeri e dei rivestimenti per vari usi.

PLASTICSEUROPE  ITALIA

PlasticsEurope Italia rappresenta 50 Imprese del comparto materie 

plastiche (termoplastiche, termoindurenti, materiali avanzati, 

compounds ed ausiliari per materie plastiche).

L’Associazione promuove e tutela l’immagine del settore. Svolge un 

ruolo rilevante in rapporto alle tematiche ambientali, ai progetti e alle 

iniziative  che contribuiscono a rafforzare e sviluppare la centralità e 

l’insolubilità della plastica nella società attuale e nel suo futuro, 

nell’ambito di una visione equilibrata dei limiti e delle risorse del

pianeta.


