Giornata Informativa

Claim ed Etichettatura
dei prodotti cosmetici
Giovedì
18 Gennaio 2018
Ore 9.30

Abich srl
Via Burrona 51
20090 Vimodrone

Programma
09.30 | 10.00 Registrazione partecipanti e welcome coffee
10.00 | 11.00 Il quadro normativo per l’etichettatura dei prodotti cosmetici:
regolamento UE 1223/09
11.00 | 13.00 Il quadro normativo per la pubblicità dei prodotti cosmetici
(regolamento UE 655/2013, Dir. 2006/114/CE e D-Lgs 206/2005,
Dir. 2005/29/CE, codice IAP); Organi di controllo e Sanzioni
(con coffee break 15’)
13.00 | 14.00 Pranzo a buffet
14.00 | 15.00 Test in vitro e in vivo a supporto dei claim
15.00 | 15.45 Allegato III e IV del Regolamento UE 655/2013 (Documento tecnico
sui claim cosmetici)
15.45 | 16.45 Claim di sicurezza/efficacia: esempi e case reports
Etichettatura e Claim relativi a prodotti solari
16.45 | 17.00 Domande finali e discussione, chiusura dei lavori
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Docente
Dove siamo

Dott.ssa
Elena Bocchietto

Laureata in Biologia, si occupa da più di vent’anni di prodotti cosmetici spaziando
dal regolatorio alla ricerca e sviluppo collaborando con primarie aziende italiane e
multinazionali del settore.
Crea insieme ad altri soci i laboratori Abich nel 2002, mettendo a punto innovativi
test in vitro per la valutazione di sicurezza ed efficacia di prodotti cosmetici. In Abich
è responsabile tecnico-scientifico della sezione cosmetici e dispositivi medici.
È autore di diverse pubblicazioni in campo cosmetico; insegna presso il master di
specializzazione in Scienza dei prodotti cosmetici e dermatologici dell’Università di
Camerino.

Dott.
Stefano Todeschi

Biologo laureato presso l’università degli studi di Milano e specialista in Patologia
Clinica presso Medicina e Chirurgia dell’università di Pavia, dopo un periodo speso
come ricercatore presso l’Università Studi di Milano e istituti di ricerca, Mario Negri
e Anlaids ospedale L. Sacco, e un decennio impegnato come Tossicologo nel settore
privato (CAM Monza), fonda nel 2002, con Elena Bocchietto, i laboratori Abich,
occupandosi delle sezioni di controllo qualità chimico analitico e dei test clinici su
volontari sani di cui è responsabile.
Collabora come docente esterno da 5 anni nel master di specializzazione in Scienza
dei prodotti cosmetici e dermatologici presso l’Università di Camerino.

In metropolitana:
MM Linea 2 direzione Gessate.
Scendere alla fermata Cascina
Burrona.

Abich srl
Via Burrona 51
20090 Vimodrone

Aeroporti:
Linate: l’aeroporto si trova a circa
10 km dalla nostra sede che può
essere facilmente raggiunta tramite
taxi.
Come raggiungerci:
In automobile:
Tangenziale Est di Milano, uscita 9
- Gobba. Seguire la S.S. 11 Padana
Superiore in direzione Cernusco sul
Naviglio per circa 2,5 km.
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Malpensa e Orio al Serio distano
60 km per un tempo di percorrenza
di circa 1 ora e 30 minuti.
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Scheda di iscrizione

Claim ed
Etichettatura
dei prodotti
cosmetici
Giovedì
18 Gennaio 2018

Azienda/Ente (Ragione Sociale)
Indirizzo (Sede Legale) Via
Cap		Città						Prov.
Partita Iva
Email per invio fattura
Numero partecipanti
Nominativo (nome e cognome) e Funzione Aziendale
1.
2.
3.
4.
5.

Rinunce:
le eventuali rinunce devono
pervenire per iscritto almeno sette
giorni prima dell’inizio del corso,
in caso contrario sarà fatturato il
50% della quota di partecipazione.
Gli organizzatori si riservano la
facoltà di annullare l’iniziativa o di
modificarla, dandone comunicazione
agli iscritti entro
5 giorni dalla data di inizio corso.
In caso di annullamento del corso,
i partecipanti potranno decidere di
rimanere iscritti alla sessione del
corso o di richiedere il rimborso.
Il sottoscritto dichiara di avere preso
visione delle informazioni generali,
delle modalità di iscrizioni, di
pagamento e di eventuali rinunce.
Si informa, ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. 196/03 (nuovo Codice
in materia di protezione dei dati
personali), che per i propri dati
personali e/o quelli delle società di
cui alla presente scheda saranno
trattati per finalità riguardanti
l’esecuzione degli obblighi relativi
alla partecipazione o all’acquisto,
per statistiche, per l’invio di
materiale informatico.

Quota di iscrizione:
1° Iscritto
€ 240,00
2° Iscritto della stessa azienda € 190,00

+ Iva 22%
+ Iva 22%

Totale da pagare

+ Iva 22%

€

La quota comprende: documentazione, coffee break e colazione di
lavoro, attestato di partecipazione.
È necessario effettuare il pagamento all’atto dell’iscrizione tramite
bonifico bancario intestato a
Abich srl c/o Banca Popolare di Milano Agenzia n. 503
IBAN IT06M0558445440000000050243 SWIFT BPMIITMMXXX.
Si prega di inviare tramite fax o mail la presente scheda di iscrizione
compilata in ogni sua parte
al numero di fax: 0323 496877
o all’indirizzo mail: info@abich.it
entro il 15/01/2018.

Data

Timbro e Firma

