
NETWORK ASSOCIATIVO
di riferimento
per la SUPPLY CHAIN

DEL PACKAGING



SERVIZI RISERVATI
AI SOCI

L’ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI
è articolata su temi tecnico-giuridici e regolatori, statistici e di sostenibilità. 
Sotto il profi lo operativo è organizzata in help desk, operativi sui temi di
attualità, la banca dati Wikipackaging e le commissioni tecniche.

■ DISCIPLINA MOCA
IT/UE temi afferenti la legislazione 
dei materiali e gli oggetti destinati 
a venire a contatto con i prodotti 
alimentari. 
MONDO temi afferenti la legi-
slazione dei materiali e gli oggetti 
destinati a venire a contatto con i 
prodotti alimentari.
Legislazioni di riferimento prin-
cipali: Germania, Francia, Russia, 
USA, Cina, Giappone, Mercosur, 
Corea del Sud, Asia, Paesi Arabi, 
ecc.

■ GMP
Buone Pratiche di Fabbricazione per 
la fi liera packaging. Sistemi di assicu-
razione e controllo della qualità e 
gestione documentazione.
■ FOOD LABELLING
Temi afferenti il regolamento 
1169/2011/UE e successivi aggior-
namenti e modifi che. Tematiche 
legate all’etichettatura, alla pubbli-
cità e presentazione dei prodotti 
alimentari. Oltre regimi speciali 
Italiani o UE sempre in tema di 
etichettatura.

■ AMBIENTE
& SOSTENIBILITÀ
IT/UE temi afferenti la legislazione 
“imballaggi e rifi uti di imballaggio”. 
MONDO temi afferenti la legislazio-
ne “imballaggi e rifi uti di imballaggio”.
Legislazioni di riferimento principali: 
Germania, Francia, Russia, USA, Cina, 
Giappone, Mercosur, Corea del Sud, 
Asia, Paesi Arabi, ecc.
■ REACH
Disciplina Reach per la fi liera 
packaging temi afferenti il regola-

Un vero e proprio supporto tecnico e regolatorio, il cui punto di forza è il confronto diretto con 
specialisti delle diverse materie: risposte “just in time” telefoniche o per mail.
La consulenza ai soci è un servizio continuativo e costante che l’Istituto Italiano Imballaggio eroga 
attraverso sportelli dedicati.
Gli sportelli presidiano le principali tematiche legate alla fi liera packaging, per rispondere ai 
quesiti delle aziende con le conoscenze e le competenze del proprio staff e della rete di consulenti ed 
esperti collaboratori.
I temi oggetto di consulenza sono numerosi e diversi. L’Help Desk ha cercato di selezionare i motivi più 
frequenti nelle richieste di consulto, ordinando i contenuti attraverso i seguenti sportelli:

attualità, la banca dati Wikipackaging e le commissioni tecniche.

HELP DESK



mento 1907/2006/CE e successivi 
aggiornamenti e modifiche in rela-
zione alla Filiera Packaging.
■ COSMETICS
Legislazione temi afferenti il re-
golamento 1223/2009/CE e suc-
cessivi aggiornamenti e modifi-
che in relazione al packaging per 
i cosmetici.
■ CERTIFICAZIONE
Standard di certificazione per la fi-
liera packaging. Sistemi e prodotti 
di certificazione.
■ NORME TECNICHE
Norme Tecniche e Standard pri-
vati norme tecniche di standardiz-
zazione per il settore packaging. 
UNI; CEN e ISO oltre a Standard 
nazionali particolari.
■ SUPPORTO
LABORATORIO/PIANI
ANALITICI
Prove di laboratorio per il settore 
packaging. Suggerimenti su piani 
analitici per MOCA per mercato 
IT/UE.
■ MERCATO
E STATISTICHE
Il servizio offre agli associati alcu-
ni strumenti per poter valutare e 
dimensionare il mercato degli im-
ballaggi in Italia e all’estero.

SU BASE ANNUA,
viene fotografato l’andamento del 

settore packaging in Italia, nel report statistico 
Imballaggio in Cifre, che fornisce i quantitativi di imballaggi 

vuoti, prodotti in Italia, importati da paesi terzi ed esportati verso paesi 
terzi. I numeri si riferiscono ai quantitativi espressi in tonnellate e per le pro-
duzioni anche in milioni di euro.

La Banca Dati monitora l’andamento di oltre 100 settori utilizzatori di im-
ballaggi, sia per quanto riguarda i valori dei settori espressi in quantità, sia per quello 
che riguarda il loro mix del packaging espresso in valori percentuali e tonnellate.

WIKIPACKAGING

STRETTAMENTE CONNESSA ALL’ATTUALITÀ, è la ban-
ca dati tecnico-legislativa, che raccoglie una varia documen-
tazione come testi legislativi, pareri, position paper, norme in in-
chiesta tecnica, alert di materiali e altro, consultabile in qualunque 
momento, tramite accesso all’area riservata ai soci.
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LE COMMISSIONI
SONO TAVOLI TECNICI,
costituti da pool di esperti di aziende associate, che si confrontano sui 
temi trasversali e di attualità, con lo scopo di redigere linee guida operative 
per le aziende, nate dal confronto fra le parti. 
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