
 

 

Sicurezza dei materiali e oggetti 
destinati al contatto alimentare: carta 

e cartone 
 

 
 

 

 14 NOVEMBRE 2019 

Orario 14.30-18.30 

Docente:  

Docente Dott.ssa Bertolucci Elisa, chimico 

 

Obbiettivi: il corso ha lo scopo di fornire una panoramica sulle normative che 

disciplinano la sicurezza dei materiali e oggetti in carta e cartone destinati al 

contatto con gli alimenti. In particolare verranno affrontarti i regolamenti europei 

1935/2004 e 2023/2006 e le disposizioni nazionali di Italia, Francia e Germania. 

 
Programma:  

Disposizioni quadro per i materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti 

Requisiti del Regolamento Europeo 1935/2004 

Decreto Nazionale 777/82 

Regolamento Europeo 2023/2006 

Disposizioni nazionali ed europee per carta e cartone 

• Decreto nazionale DM 21.3.73 

• Raccomandazione tedesca BfR 

• Linea guida francese 

Discussione e test finale 

 

 

 

 

 

4 CREDITI ECM 
 
Costo del corso: 
€ 50 iva inclusa 
 
Modalità di iscrizione: 
è possibile iscriversi 
inviando via email la 
scheda di iscrizione 
compilata unitamente alla 
ricevuta del versamento 
della quota di iscrizione. 
 
Le iscrizioni verranno 
accettate in ordine di 
arrivo e dovranno essere 
inviate via email a:  
 
servizi.centrolequerciole@g
mail.com 
 
tel 3497855331 
entro e non oltre  
il 6.11.2019 
 
Con un min di 30 persone a 
massimo di 50 persone 
partecipanti. 
 
LA FREQUENZA è 
OBBLIGATORIA per 
l’intera durata del corso 

 

Provider soc. Centro 

Formazione e Servizi Le 

Querciole dell’Ing. Rognini 

Cristina & C. S.a.s.  

Via di Cisanello 1  

a Ghezzano San Giuliano 

Terme(PI) 

P.IVA: 02294180506  
 

 



 
Destinatari: 

MEDICI del LAVORO-CHIMICI-TECNICI 

PREVENZIONE-BIOLOGI-IGIENISTI 

INDUSTRIALI 

 
Modalità di iscrizione: 

La quota di iscrizione  è PARI A€ 50  IVA 

INCLUSA 

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI 

ISCRIZIONE VA EFFETTUATO entro il 6.11.2019 

 

Modalità di pagamento mediante bonifico 

bancario intestato a  

Centro Formazione e Servizi Le Querciole  

dell’Ing. Rognini Cristina & C. S.a.s.  

 

BANCO BPM – iban 

IT51V0503425347000000002714 

Si considera valida l’iscrizione al momento del 

versamento della quota di iscrizione. 

 

Cosa rilascia: e’ previsto il rilascio di 4 

crediti ecm e l’attestato a seguito del test 

di verifica questionario ecm 

Materiale didattico: invio per email delle 

dispense 

Nota: Il corso fa parte dell’aggiornamento 

professionale . 

Informazioni sul corso: strutturato su un 

unico incontro di 4 ore. Dalle ore 14.30 alle 

ore   18.30. 

 

Come raggiungere la sala convegni: La 

Sala Convegni si trova al piano -1 presso il 

Centro Le Querciole Via di Cisanello 1 A 

Ghezzano 56010 San Giuliano Terme (Pisa) 

è situato a 2.6 km dall’ospedale di 

Cisanello, è possibile raggiungere l’ospedale 

con i mezzi pubblici dal centro di Pisa. 

Dall’ospedale al centro al momento è 

possibile arrivarci o in taxi oppure 

organizzando transfert su richiesta. 

 

 

 

 

SCHEDA ISCRIZIONE da compilare 
IN STAMPATELLO 

informazioni obbligatorie ** 
 
 

 

 

Sicurezza dei materiali e oggetti destinati al 
contatto alimentare: carta e cartone 

**COGNOME……………………………………………………………………… 

**NOME……………………………………………………………………………….. 

**INDIRIZZO………………………………………………………………………… 

**CITTA’……………………………………………………………………………… 

**CAP…………………….** PROVINCIA…………………………………. 

**DATA………………… LUOGO DI NASCITA……………………….. 

 

**PROFESSIONE………………………………………………………………. 

LUOGO DI LAVORO……………………………………………………….. 

LAUREA IN………………………………………………………………………... 

CONSEGUITA IL………………………………………………………………. 

 

RAGIONE SOCIALE/INTESTATARIO FATTURA 

**P.I./CF (indicarla ai fini della fatturazione) 

…………………………………………………………………………………………… 

**TEL …………………………………..**MAIL………………………………… 

CODICE DESTINATARIO……………………………………………………… 

EMAIL PEC………………………………………………………………………………. 

 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003 e art.13 del Gdpr 679/16 
 
Centro Formazione e Servizi Le Querciole dell’Ing. Rognini Cristina & 
C. S.a.s., in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima 
riservatezza dei dati da Lei forniti, ai sensi dell’ art.13 GDPR 679/2016 
(Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali).Le 
informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del 
corso. In ogni momento, a norma dell’art.13  del citato regolamento, 
potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la modifica o la 
cancellazione  
 
 
FIRMA DEL PARTECIPANTE……………………………………………………………… 
 
 
 

 


