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Corso sui materiali e gli oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) 

  

Tipologia: Corso di formazione professionale 

Luogo di svolgimento: Centro di formazione Almater S.r.l. 

Durata: 8 ore (1 giorno) 

Modalità: Lezione frontale in aula 

Docenti: Consulenti professionisti esperti nel settore packaging 

Costo: 
€ 300,00 + IVA e comprende il materiale didattico, il rilascio dell’attestato 
di partecipazione ed il pranzo 

Note: 
Il corso viene avviato al raggiungimento di un numero minimo di 6 
partecipanti 

  

Descrizione La normativa nazionale e comunitaria nel settore dei MOCA è 
disciplinata da provvedimenti comunitari e nazionali. I requisiti generali 
per i MOCA sono raccolti nel Reg. 1935/2004/CE, nel Reg. 2023/2006/CE, 
nel Decreto Ministeriale del 21/03/1973. Ci sono inoltre svariati 
provvedimenti specifici comunitari e nazionali per i singoli materiali. 

Struttura e 
contenuti 

Il corso è strutturato in un unico modulo di 8 ore: 

 Principi generali della normativa comunitaria e nazionale sui 
MOCA; 

 Come verificare la conformità dei materiali a contatto con gli 
alimenti; 

 La dichiarazione di conformità; 

 La dichiarazione di composizione per i materiali non normati 
(inchiostri, colle); 

 Le responsabilità; 

 Casi particolari: il Reg. 284/2011/UE, importazione di utensili per 
cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari 
o provenienti da Cina e Hong Kong, Cina; 

 I controlli delle autorità competenti presso il produttore e 
l'utilizzatore di MOCA. 

Obiettivi Sviluppare le conoscenze e competenze nell'ambito della produzione, 
dell'utilizzo dei MOCA. 

Destinatari Consulenti per gli aspetti tecnico legali che operano in aziende 
agroalimentari indotto agroalimentare e produzione di MOCA 
Responsabili del sistema di autocontrollo igienico sanitario di aziende 
agroalimentari e di aziende dell'indotto agroalimentare. 
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Responsabili dell'assicurazione qualità aziendale di aziende 
agroalimentari, di aziende dell'indotto agroalimentare e di aziende che 
producono e /o vendono MOCA. 
Direzioni di Stabilimento e responsabili dei processi produttivi delle 
aziende agroalimentari e delle industrie dell'indotto agroalimentare. 
Auditor di sistemi di autocontrollo igienico sanitario e di sistemi di 
gestione di industrie agroalimentari e di MOCA. 
Controllori ufficiali che eseguono attività di controllo nel settore 
agroalimentare. 
Buyer e seller di packaging per il settore alimentare. 

Prerequisiti Non sono richieste particolari conoscenze.  

Attestato A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 
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