
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 

Lo scorso 25 settembre vi abbiamo inviato una mail in cui si anticipava l’incontro sul “Food Contact” che si 
terrà presso Federchimica il prossimo 21 novembre. Con questa e-voce vogliamo chiarire il perché e 
l’importanza di questo evento organizzato da PlasticsEuropeItalia.  

Forse alcuni di voi non sanno che quest’anno è “rinato” il gruppo compound di PlasticsEuropeItalia. A 
questo gruppo partecipano tutti i produttori di preparati e miscele per plastiche aderenti a Federchimica. 
Sono state inviate a partecipare anche le aziende produttrici di compounds aderenti al PVC Forum Italia. 
Uno degli obiettivi del nuovo gruppo è quello di organizzare incontri o eventi su temi di interesse di questo 
comparto industriale. 

Proprio nella riunione di costituzione ufficiale del nuovo gruppo, sono stati definiti i temi prioritari da 
approfondire che di seguito vengono elencati: 
 

- Reach 
- Food contact 
- Economia Circolare-GPP-Ecolabel 
- Programmi di Formazione di Federchimica 
- Materie Prime 

 

Normalmente gli incontri sono (o dovrebbero essere) dedicati ai produttori di compounds e gli argomenti 
trattati mirati alle loro necessità. 
 
Mentre il primo incontro sul Reach si è tenuto lo scorso giugno, il prossimo dedicato al “Food Contact” si 
terrà il prossimo 21 novembre presso gli uffici di Federchimica, come potete vedere dalla locandina 
allegata. 

Come speaker, parteciperanno molti dei maggiori esperti italiani delle norme che regolano il contatto con 
alimenti; è difficile trovare un altro evento che garantisca la presenza di un numero così elevato di esperti 
del settore. E’ una occasione unica per approfondire qualsiasi aspetto del “food contact” e per togliersi i 
dubbi sicuramente esistenti sull’applicazione e sulla evoluzione delle normative in questo settore. 

E proprio per l’importanza dell’evento e dei relatori presenti, è stato deciso di allargare la partecipazione 
anche alle aziende coinvolte in questo settore. Quindi, tutti i membri del PVC Forum Italia interessati e/o 
direttamente coinvolti in questo settore sono ufficialmente invitati a partecipare. 

Prevedendo una forte partecipazione all’evento, si chiede a quelle aziende che intendessero partecipare di 
comunicarlo il prima possibile via mail:  
 

- alla segreteria di PlasticsEuropeItalia (p.orlandini@federchimica.it)  
- alla segreteria del PVC Forum Italia (info@pvcforum.it).  

 
 

 
Per informazioni:   info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 
Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può darne comunicazione al PVC Forum Italia che provvederà 
all’aggiornamento della lista.Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it   
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