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IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI 
ATTINENTI ALLE PARTI MACCHINA DESTINATE AD ANDARE A CONTATTO  

CON I PRODOTTI FARMACEUTICI E ALIMENTARI

corso di formazione e approfondimento 

OBIETTIVI DEL CORSO
I materiali utilizzati nella fabbricazione di macchinari 
per l’industria alimentare, farmaceutica e di prodotti 
cosmetici, nelle condizioni d’uso previste, devono 
soddisfare alcuni requisiti specifici.  Il corso chiarisce 
quali sono i materiali accettabili per ogni settore e da 
quale documentazione devono essere accompagnati.
Anche le lavorazioni a cui vengono sottoposti i materiali 
devono essere prese in considerazione rispetto al quadro 
normativo. Questi aspetti, e la relativa documentazione 
necessaria, sono evidenziati durante il corso.
Quali sono i test a cui sottoporre i materiali e le 
lavorazioni scelte? Quali documenti sono necessari? 
Il corso affronta anche questi temi e risponde con 
chiarezza a tutti i dubbi legati alla documentazione  
e alle certificazioni che devono accompagnare per legge 
il fascicolo tecnico al termine della progettazione.

PER CHI È PENSATO IL CORSO
Il corso si rivolge al personale degli Uffici Documentazione 
e degli Uffici Qualità e a tutti i professionisti che operano 

nell’ambito dell’industria dell’automazione per i settori 
farmaceutico, cosmetico e alimentare.

IL QUADRO NORMATIVO
Occorre ricordare che quando si affronta anche solo una 
direttiva specifica, soprattutto per questioni relative agli 
aspetti di igiene e sicurezza, di fatto si ragiona all’interno 
di un quadro normativo molto ampio e complesso che 
occorre tenere in considerazione.  
Il corso vi guiderà attraverso questa complessità 
normativa per condurvi, nel modo più semplice possibile, 
alla sua corretta interpretazione.

I DOCENTI
Il corso, articolato in due giornate, è guidato da docenti 
qualificati e si terrà presso la sede del committente. 
Verrà fornito il materiale formativo del corso al termine 
del quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

For QUALITYASSURANCE

Spai Training Program presenta:
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LA NOSTRA STORIA

Spai s.r.l. nasce nel 1998 con lo scopo di assistere  
le aziende produttrici di macchine automatiche 
per il packaging e si è sviluppata negli anni, cercando 
una propria identità e autonomia, rivolgendo ogni  
suo sforzo a soddisfare le richieste del cliente 
e a comprendere le origini da cui tali richieste 
scaturivano. Grazie all’attitudine al problem solving 
e al nostro know how tecnico, abbiamo recepito 
con crescente precisione le necessità del produttore 

e dell’utilizzatore, che hanno un’origine di natura 
pratica che spesso non coincide con gli imprescindibili 
obblighi legislativi.
In quest’ottica di problem solving, abbiamo 
deciso di fornire ai nostri clienti gli strumenti  per 
interpretare al meglio il complesso quadro normativo 
che accompagna la progettazione di macchine 
automatiche per l’industria farmaceutica, cosmetica 
e alimentare. Grazie a Spai Training Program, i nostri 
clienti potranno accedere ad una serie di corsi pensati 
specificatamente per l’industria dell’automazione, 
semplificando e migliorando così il proprio lavoro.

• Concetti base sul quadro normativo

• Quadro Normativo

• Materiali di fabbricazione

• Inerzia ai prodotti e atossicità dei materiali

• Acciai

 • Classificazione

 • Difettosità

 • Esami per la determinazione delle difettosità

 • Saldature, difetti, controlli, certificati

• Trattamenti dei metalli

• Materiali polimerici

 • Elastomeri

 • Polimeri

• Scheda di sicurezza

• Scheda tecnica

CONTENUTI DEL CORSO


