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Laboratori
Ircpack si avvale della collaborazio-
ne di due laboratori.
• Labanalysis Srl, dotato di appa-
recchiature di altissimo livello, è in
grado di affrontare la maggior par-
te dei problemi relativi alla determi-
nazione dei microinquinanti organi-
ci e inorganici in qualsiasi matrice.
• Sepack Lab Srl (Safety Evaluation
Packaging Laboratory) è specializza-
to soprattutto negli studi di interazio-
ne imballaggio-alimento: valutazione
del rischio di danno tossicologico e
sensoriale, “challenge test” e “problem
solving”. 

Servizi
Ircpack è in grado di offrire numero-
si servizi.
• Consulenza e formazione sugli
aspetti della sicurezza nell’imballag-
gio alimentare e assistenza per la ste-
sura di dichiarazioni di idoneità al
contatto alimentare conformi alle nor-
mative in vigore.
• Controlli analitici per verificare la
conformità alle normative vigenti de-

gli MCA: requisiti di purezza e di
composizione, migrazioni globali e
specifiche. 
Ircpack è in grado di affrontare qual-
siasi problema, pur complesso, le-
gato alla determinazione di migra-
zioni specifiche e contenuti residui
di composti listati, anche in assenza
di metodi “ufficiali”.
• Studi di valutazione del rischio di
danno tossicologico e sensoriale e
stesura del dossier a supporto della
dichiarazione di conformità al Rego -
lamento Quadro CE 1935/2004.
• Studi di valutazione dell’eventuale
“set off” di materiali stampati, come
pre visto dal Regolamento CE
2023/2006.
• Studi di idoneità dei processi di de-

contaminazione di plastica riciclata
destinata al diretto contatto con ali-
menti (challenge test), come previ-
sto dal Regolamento CE 282/2008.
• Problem solving: interazioni nega-
tive fra imballaggio e alimento, odo-
ri residui nei materiali; difetti presta-
zionali (saldabilità, adesione di strati,
adesione di inchiostri, scivolosità, re-
sistenza alla trazione ecc.).
• Valutazione della barriera funzio-
nale: determinazione dell’effetto bar-
riera di strati di plastica vergine in cui
è inserito uno strato di plastica di re-
cupero; valutazione dell’effetto bar-
riera di un imballaggio primario nei
confronti dei contaminanti provenienti
dall’esterno, imballaggio secondario
compreso.

Services
Ircpack offers the following services.
• Consulting on food packaging safe-
ty and aid in drafting declarations of
conformity for food contact accor ding
to current regulations.
• Analytical controls to testify compli-
ance with the laws in force go verning
FCMs: purity and composition re-
quirements and evaluation of global
and specific migrations. 
Regarding the same Ircpack can deal
with any type of problem, however
complex, of determination of speci -

fic migrations and residual content of
listed compounds, even in the ab-
sence of “official” methods.
• Toxicological and organoleptic risk
assessment studies and drawing up
of the declaration of conformity to the
EC framework Regulation 1935/2004.
• Study and assessment of “set-off”
hazards of printed materials as under
EC Regulation 2023/2006.
• Study and assessment of deconta-
mination processes (challenge tests)
for recycled plastic destined for food
contact as laid down in EC Regula tion

282/2008.
• Problem solving: negative interaction
between packaging and food, residual
odours in materials; performance de-
fects (sealability, layer adherence, ink
adherence, slipperiness, tensile strength
etc.).
• Rating of the functional barrier: ra ting
of the barrier effect of layers of virgin
plastic in which a layer of recycled plas-
tic has been inserted; study of a barri-
er effect of a primary packaging item
against contaminants from the exteri-
or, secondary packa ging included.

Ircpack è un centro di ricerca e consu-
lenza al servizio delle aziende del setto-
re packaging.
Fondato da Valter Rocchelli, offre al mon-
do dell’imballaggio non solo analisi chi-
miche, ma anche un’ampia gamma di ser-
vizi per fare qualità. Opera a tutto campo
nel packaging - con un occhio di riguardo
al comparto alimentare - costituendo un
punto di incontro e di collaborazione fra
le imprese alimentari e quelle del settore
imballaggio. In particolare, intende soddi-
sfare le esigenze di ricerca, di formazione

e di controllo delle società appartenenti alla filiera dell’imballaggio per alimen-
ti, dai produttori di materie prime, ai trasformatori, agli utilizzatori finali. 
Tra i progetti di sviluppo c’è quello di creare, attorno a questa nuova realtà, un
gruppo molto qualificato di consulenti, specializzati nelle diverse tematiche
legate all’imballaggio.
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Ircpack is a research and consulting center that of-
fers its services to packaging sector companies.
Set up by Valter Rocchelli, the organization not only of-
fers the world of packaging chemical analyses, but pro-
vides a full range of services to improve quality in ge neral.
Ircpack operates throughout the packaging industry -
with particular regard to the food sectors - constituting
an interchange and cooperation point between food pro-

ducing and packaging concerns. In particular it centres
on satisfying the demands for research, training and con-
trol of companies operating within the food packaging
sphere, from raw materials producers, to converters to
end users. 
Its development projects include that of creating a team
of first-class qualified experts and consultants specia -
lized in subjects proper or related to the packaging field.

Laboratories
Ircpack collaborates with two laborato-
ries.
•  Labanalysis Srl, avails itself of top rate
cutting-edge equipment, is capable of

dealing with the majority of problems
concerning the determination of organic
and inorganic micro-pollutants in any
type of matrix.
• Sepack Lab Srl (Safety Evaluation

Packaging Laboratory) is aboveall spe-
cialized in packaging-food interaction:
toxicological and organoleptic risk as-
sessment, challenge testing and pro -
blem solving.
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