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30 GENNAIO 2020 (Inizio 9.30 – Termine 17.00) 

UTILITIES & CLEANING: progettazione e gestione ottimale 
 

La linea guida “Good Manufacturing Practice Guide foActive Pharmaceutical Ingredients 

(ICH Q7)” ha raggiunto lo Step 5 dello Steering Committee ICH fin dal Nov. 2000, ed è stato 

raccomandata per l’adozione da parte degli enti regolatori dell’Unione Europea, del 

Giappone e degli USA. 
 

Pur essendo la linea guida di riferimento del settore da molti anni, è un documento esaustivo 

ed attuale che risente delle più recenti tendenze e strategie. 
 

È infatti Ispirato al “Risk-ased approach” e raccomanda di focalizzare l’applicazione delle 

GMP sulle fasi critiche del processo, prendendo implicitamente atto della complessità e della 

natura di processi e impianti e affronta molti argomenti con senso pratico, senza lasciare 

approssimazioni sulle reali criticità. 
 

In questo contesto, l’applicazione delle GMP coinvolge tutte le fasi di un processo di 

produzione di un API; passando dagli step iniziali alle fasi finali di sintesi e purificazione, le 

GMP a cui attenersi diventano via via più “rigorose” (uso di procedure scritte, esecuzione di 

controlli, campionamenti, test, monitoraggio e documentazione in-process). 
 

Nella linea guida vengono chiarite le aspettative degli enti regolatori riguardo la rigorosità 

delle GMP nelle diverse fasi del processo. 
 

Con queste premesse varie aziende produttrici di API stanno rivedendo i propri processi 

sulla base del rischio associato a: 

• Step di processo; 

• Contaminazione e contaminazione crociata; 

• Locali, equipment e utilities; 

• Attributi qualitativi 
 

Lo scopo di questo corso è quello di analizzare l’approccio normativo all’utilizzo dei fluidi 

utilizzati all’interno di un’azienda produttrice di API andando a vedere quali sono le possibili 

soluzioni progettuali e la relativa gestione in convalida e in routine delle stesse. 
 

Verranno poi presi in considerazione gli aspetti relativi alle attività di cleaning, che 

coinvolgono anche le utilities ed in particolare l’acqua, per ciò che riguarda la rimozione dello 

sporco e la pulizia delle attrezzature nonché le infrastrutture a supporto utilizzate per portare 

a termine le attività, ad esempio le sale lavaggio. 
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30 GENNAIO 2020  (da h 9.30 a h 17.00) 

UTILITIES & CLEANING: PROGETTAZIONE E GESTIONE OTTIMALE 
 

SCHEDA ISCRIZIONE 
 

 La presente scheda dovrà essere compilata ed inviata via email :  info@cpa-italy.org 
 

 Azienda_____________________________________________________________________ 

Via_________________________________________________________________________ 

CAP___________Città ________________________________________Prov.  ____________ 

Cognome___________________________________Nome____________________________ 

Funzione Aziendale____________________________________________________________ 

Tel ______________________________ email_____________________________________ 

Partita IVA aziendale_____________________________________________________________ 

Email amministrazione ___________________________________________________________ 

Codice SDI e/o PEC per ricezione fattura elettronica _____________________________________ 

 

Quota di partecipazione: 
 

-   € 450,00 + IVA per il 1° partecipante NON associato CPA 

-   € 400,00 + IVA per il 2° partecipante della stessa società NON associata CPA 

-   € 350,00 + IVA per il 1°  partecipante Associato CPA 

-  € 280,00 + IVA per il 2° partecipante stessa società Associato CPA  

-  € 410,00 + IVA per il 1°  partecipante cliente  2019  corsi CPA  

-  € 370,00 + IVA per il 2° partecipante stessa società cliente  2019  corsi CPA 
 

 

La quota comprende: documentazione; coffee break e colazione di lavoro, attestato partecipazione 

Sede workshop : CPA c/o Istituto Piero Pirelli 
(Viale  Fulvio Testi, 223  —Milano) 

 Il pagamento dovrà essere effettuato tramite BONIFICO BANCARIO su 
c/c presso Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 20 Milano intestato a 

             CPA (Viale Fulvio Testi, 223 – 20162 Milano   -  Partita IVA — Cod Fisc  04357310962) 
 

IBAN  :    IT 81 Z056 9601 6190 0000 2697X87 
 

 Fattura elettronica quietanziata verrà emessa a riscontro dell’avvenuto pagamento 
 

Per ogni informazione: Tel. 02 67380474 - chemlearning@cpa-italy.org  

Normativa Privacy  Garanzia e diritti dell’interessato in ottemperanza al al Reg EU GDPR - Privacy”. 
 

 
 


