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

per rilevanza, le innovazioni tecnologiche che hanno contraddisti nto 

le applicazioni nel packaging, la disciplina sui materiali e oggetti   a 
contatt o con gli alimenti  e la sostenibilità ambientale.

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 mon-

do packaging in alluminio, da più prospetti  ve di osservazione: pro-

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

Le materie prime e i principali costi tuenti  impiegati  nella produzio-

ne, i processi di fabbricazione, gli aspetti   ambientali che l’alluminio 

consegue, con la sua propensione al riciclo, e i profi li, delicati  e com-

plessi, riguardanti  il contatt o con i prodotti   alimentari, sono i temi 

rilevanti  aff rontati  dai relatori.

La Conference fornirà uti li strumenti  prati ci operati vi da trasferire 
in azienda, lasciando ampio spazio ad un costrutti  vo dibatti  to tra 
relatori e partecipanti .
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10.00 Introduzione ai lavori da parte del coordinatore
 Ciro Sinagra | LAMINAZIONE SOTTILE GROUP

10.10 Alluminio: Sostenibilità ed Economia Circolare
Giuseppina Carnimeo | CIAL - CONSORZIO IMBALLAGGI ALLUMINIO

10.40 Alluminio: orientamento globale verso la sostenibilità
Leonardo Ghislanzoni e Raff aella Bonacina | CARCANO ANTONIO SPA

11.10 ll mercato del packaging in alluminio: trend evoluti vo 
Barbara Iascone | ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO

11.40 La fusione dell’alluminio: le fasi di produzione delle placche da laminazione 
Ciro Sinagra | LAMINAZIONE SOTTILE GROUP

12.10 Domande e dibatti  to

12.30 BREAK

14.00 Alluminio: non solo metallo.
 Applicazioni e implicazioni di sali, minerali e fi bre contenenti  alluminio

Michela Gallo | IRCPACK SRL E LABANALYSIS GROUP

14.30 DM 18 aprile 2007 n. 76: eti chett atura e dichiarazioni di idoneità al contatt o alimentare
Daniela Aldrigo | ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO

15.00 La funzionalizzazione dei coati ng per aumentare la shelf life degli alimenti 
Aldo Ruff olo | LAMINAZIONE SOTTILE GROUP

15.30 Domande e dibatti  to

16.00 Chiusura lavori
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■ La Conference "Imballaggio in alluminio"si svolgerà il 16 febbraio 2022 esclusi-
vamente in modalità Webinar.

■ ISCRIZIONE
Inviare via e-mail all’indirizzo formazione@packagingmeeti ng.it la scheda di 
partecipazione compilata e fi rmata e copia del bonifi co.

■ PAGAMENTO.
• Pagamento anti cipato a mezzo bonifi co bancario a favore di
Packaging Meeti ng Srl Consulenza & Formazione
Unicredit Banca Agenzia 203 - Milano Missori - IBAN: IT28K0200801603000004255458 
- BIC: UNCRITMM - P.IVA e C.F.: 12464120158.
• Pagamento con carta di credito a questo link o sul sito www.packagingmeeti ng.it

■ INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni contatt are la SEGRETERIA:
tel. 0258319624 - 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.

- GRATIS
 1° Iscritt o - Associati  Isti tuto
 Italiano Imballaggio
- EURO 190,00 + IVA
 2° Iscritt o e successivi
 Associati  Isti tuto
 Italiano Imballaggio
- EURO 250,00 + IVA

Non associati  Isti tuto
 Italiano Imballaggio

La quota di iscrizione comprende:
 partecipazione alla Conference e atti   dei relatori

QUOTE
DI PARTECIPAZIONE

TORNA ALLA HOME

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 - Fax 0258319677 - e-mail  formazione@packagingmeeti ng.it - www.packagingmeeti ng.it

1 2

3

SCHEDA ISCRIZIONE Scaricando il PDF é possibile compilare ogni singolo campo puntando dirett amente il mouse
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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  SÌ ❏ NO ❏                                            PARTECIPAZIONE WEBINAR ‹����� ������ �������� �� ���������� ��� �����������›

Lett e e accett ate le “informazioni e condizioni generali” si richiede di iscrivere alla Conference ”IMBALLAGGIO IN ALLUMINIO” 16 FEBBRAIO 2022 
WEBINAR il seguente partecipante:

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

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

Modalità di disdett a/rimborso: ogni disdett a dovrà pervenire presso gli uffi  ci della Packaging Meeti ng Srl Consulenza & For-
mazione a mezzo lett era raccomandata o e-mail. Si provvederà al rimborso della quota di iscrizione per disdett e pervenute 
entro 3 giorni lavorati vi prima della data di inizio Conference. Nessun rimborso è previsto scaduti  i termini stabiliti .
“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 ……………...........................................................................................….…………………….............................………………………

mailto: formazione@packagingmeeting.it
https://www.packagingmeeting.it/
mailto: formazione@packagingmeeting.it
https://www.packagingmeeting.it/web-policy-privacy/
https://www.packagingmeeting.it/shop/conference/imballaggio-in-alluminio/
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CONDIZIONI GENERALI
PER PARTECIPARE - 16 FEBBRAIO 2022

PER ACCETTAZIONE
SOCIETA’ ………….................................................................…………..
NOME ………….................................................................………………
COGNOME ………….................................................................………..
DATA ................................................................................................
Firma  ..............................................................................................

. COMPUTER. Riceverete un link.
 Cliccandoci, vi collegherete direttamente al WEBINAR.
. SMARTPHONE O TABLET. Scaricare dallo store l’App GoToWebinar.
 Inserire l’ID dell’evento per collegarsi al WEBINAR.

Larghezza di banda: 700 Kbps o superiore, per la condivisione 
simultanea di schermo, video e conferenza audio. 
Browser: Safari® 3.0 o versione successiva, Mozilla® Firefox® 4.0 
o versione successiva, Google Chrome™ 5.0 o versione successiva.
Software aggiuntivo: JavaScript™.

IOS
Sistema operativo: iOS 7 o versione successiva.
Dispositivo: iPad® 2 o versione successiva, iPhone® 4 o versione 
successiva, iPod® Touch (3ª generazione) o versione successiva.
Internet: Si consiglia WiFi per VoIP.
Software aggiuntivo: App GoToWebinar gratuita disponibile 
nell’App Store.

ANDROID
Sistema operativo: Android 4.0 o versioni successive.
Processore: Si consiglia una CPU da 1 Ghz o superiore.
Internet: Si consiglia WiFi per VoIP.
Software aggiuntivo: App GoToWebinar gratuita disponibile in 
dall’archivio di Google Play Store.

VERIFICA I TUOI REQUISITI DI SISTEMA
CLICCANDO QUI:

HTTPS://SUPPORT.GOTO.COM/IT/WEBINAR/SYSTEM-CHECK-ATTENDEE

REQUISITI DI SISTEMA

Quali dispositivi sono necessari
per partecipare al WEBINAR? 
• Computer (Windows o Mac), Smartphone o Tablet.
• Connessione ad Internet (preferibilmente a banda larga).
• Microfono e altoparlanti (incorporati o cuffi a USB).
• Webcam per utilizzare le Videoconferenze HDFaces.
La maggior parte dei computer è dotata di microfono e alto-
parlanti incorporati, ma si ottiene una qualità audio migliore se si 
utilizzano una cuffi a o un ricevitore telefonico. Si possono anche 
effettuare chiamate con il telefono fi sso o con un dispositivo 
mobile.

Quali sono i requisiti di sistema? 
WINDOWS
Sistema operativo: Windows 10, Windows 8, Windows 7,
Windows Vista, Windows XP, Windows 2003 Server.
Processore: 2,4 GHz o superiore.
RAM: 2GB o superiore.
Internet: DSL o tecnologia superiore.
Larghezza di banda: 700 Kbps o superiore, per la condivisione 
simultanea di schermo, video e conferenza audio. 
Browser: Internet Explorer® 8.0 o versione successiva, Mozilla®, 
Firefox® 4.0 o versione successiva, Google Chrome™ 5.0 o 
versione successiva.
Software aggiuntivo: JavaScript™.

MAC
Sistema operativo: Mac OS® X 10.7 (Lion®), Mac OS® x 10.8 
(Mountain Lion®), Mac OS® X 10.9 (Mavericks®), Mac OS® X 
10.10 (Yosemite®).
Processore: Intel da 2,4 GHz (Core 2 Duo).
RAM:1 GB.
Internet: DSL o tecnologia superiore.
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