
MATERIALI ED OGGETTI                                  

A CONTATTO CON ALIMENTI (MOCA)                                      
SETTORE INTERESSATO 

Tutti i produttori, importatori, distributori ed utilizzatori di materiali ed oggetti che 

entrano a contatto con gli alimenti  

 

VANTAGGI  

 Rispetto delle buone pratiche di fabbricazione al fine di assicurare la conformità dei 

prodotti/articoli realizzati 

 Prevenire contestazioni e sanzioni previste dalla normativa vigente  

 Garantire al cliente, utilizzatore dell’imballaggio, la completezza e la coerenza delle 

dichiarazioni a quanto previsto dalla normativa di riferimento 

 Acquisire competenze in materia di conformità degli imballaggi alla normativa vigente, 

aspetto di rilevanza crescente nel settore alimentare 

 Garanzia per la salute e sicurezza dei consumatori 

 Gestione del rischio prestazionale dei prodotti 

 Tutela del brand dell’azienda e dei clienti 

 

OBBLIGO DI LEGGE  

Il D. Lgs. 29/2017, stabilisce in Italia un regime sanzionatorio per le violazioni della 

normativa europea sui materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti a chi 

produce, trasforma e/o distribuisce tali prodotti per violazione delle norme previste nel 

Regolamento (CE) n. 1935/2004 e nel Regolamento (CE) n. 2023/2006 e dalla 

legislazione specifica di dettaglio per i diversi materiali. Il D.Lgs. 29/2017 prevede anche 

l’obbligo di notifica all’Autorità sanitaria competente di tutti gli stabilimenti che svolgono 

attività di importazione, produzione, trasformazione o distribuzione di MOCA, ad 

eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente attività di distribuzione al 

consumatore finale. 

PER INFORMAZIONI SUL SERVIZIO SCRIVICI AI SEGUENTI 

INDIRIZZI E SARAI RICONTATTATO 

 

- quality@macroazienda.it  
 

- comunicazione@macroazienda.it  
 
 

COSA OFFRE 
MACROAZIENDA   

Un supporto professionale 
specialistico per ottenere una 
consulenza su misura e 
personalizzata al fine di 
supportare le imprese della 
filiera dell’imballaggio 
alimentare attraverso 
l’attivazione di uno o più dei 
seguenti servizi: 
 

- Predisposizione di un sistema di 

assicurazione qualità previsto dall’art 5 

del Reg. CE 2023/2006; 

- Predisposizione di un sistema di 

rintracciabilità conforme a quanto 

previsto dall’art. 17 del Reg. CE 

1935/2004; 

- Assistenza per la notifica alle autorità 

sanitaria dello stabilimento in 

conformità all’art 6 del Decreto 

Legislativo 10 febbraio 2017 n. 29; 

- Assistenza nella raccolta, analisi della 

documentazione e degli adempimenti 

ai fini dell’emissione della 

dichiarazione di alimentarietà prevista 

dall’art 16 del Reg. CE 1935/2004 e in 

modo specifico per i MOCA in plastica, 

in conformità all’allegato IV del Reg. 

CE 10/2011 per MOCA in plastica. 

 

 

 

 

 

www.macroazienda.it 

 

mailto:quality@macroazienda.it
mailto:comunicazione@macroazienda.it
http://www.macroazienda.it/

