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13 GIUGNO 2019 

3° edizione aggiornata 

PRIMARY PACKAGING e GMP: aspetti pratici e normativi 

Il Confezionamento Primario (Primary Packaging) è un argomento spesso trascurato nei corsi di 
formazione e pur tuttavia fondamentale.  

Infatti esso è assimilabile a una materia prima dal punto di vista GMP perché: 

➢ a contatto diretto col prodotto 
➢ agente di protezione del prodotto stesso. 

I produttori di API e di Medicinali sono tenuti a testare detti materiali in accordo a specifiche 
monografie di Farmacopea e a qualificarne adeguatamente i fornitori e produttori.  

Tuttavia, non sempre è chiaro agli operatori qual è la normativa che definisce le GMP di applicazione, 
anche se l’introduzione e il recente aggiornamento (terza ediz. 2015) delle norme ISO per Primary 
Packaging (ISO 15378), ha contribuito a rinforzare il concetto di GMP applicato alla produzione dei 
materiali di confezionamento. 

Il corso, giunto su richiesta alla sua terza edizione per l’evidente utilità, si propone di fornire ai 
partecipanti le competenze di base necessarie a comprendere la funzione e i requisiti di compliance 
del Primary Packaging alla luce delle GMP (caratteristiche, criticità e tipi di confezionamento, 
selezione e qualifica della fornitura, controlli qualità e gestione delle non conformità).   

E’ consigliato sia al personale Pharma coinvolto nelle attività di Produzione (Magazzino, 
Confezionamento), R&D, QC e QA sia ad operatori del settore Packaging per confrontarsi con il 
mondo Pharma e capirne meglio  le esigenze dal punto di vista della GMP compliance. 

In questa terza edizione il materiale è stato rivisto con riferimento a: 

▪ Aggiornamento, 4° edizione (2017) della ISO:15378 

▪ Linee guida sul Risk Assessment integrato applicato ai materiali d’imballaggio nel settore 
farmaceutico 

Oltre a fornire una panoramica generale dei requisiti pratici e normativi del Primary Packaging, si 
propone anche come un momento di  confronto in cui i partecipanti possano portare i loro quesiti e 
condividere le proprie esperienze. 

Verranno forniti gli atti della giornata e tutte le linee guida e documenti regolatori utili e pertinenti. 

 

Principali argomenti affrontati: 

▪ Cos’è il Primary Packaging e perché è un componente critico del “Prodotto Finale” 

▪ Aspetti normativi e regolatori  (EU GMP e linee guida EMA, US cGMP e linee guida 

FDA, PIC/S, WHO, USP/EP) 

▪ Le GMP del Primary Packaging per uso farmaceutico: le ISO 15378. 

▪ Aspetti  tecnico-qualitativi  legati  al supply  di sacchetti antistatici  in PE per API. 

▪ La qualifica del produttore di Primary Packaging (Questionari, Audit) 

▪ Audit fornitori : esempi e case studies (Plastica, Vetro,  Alluminio, Materiali 

Compositi etc.) 
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Laureato in Chimica e MBA, con pluriennale esperienza nell'industria chimico-farmaceutica acquisita 
attraverso incarichi diversi in varie aree funzionali (Sviluppo Chimico, Sviluppo Farmaceutico, QC e 
QA), sia in società italiane sia in multinazionali.   
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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  2018/19  corsi CPA  

-  € 370,00 + IVA per il 2° partecipante stessa società cliente  2018/19  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”. 
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