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

 
 
 

Tipologia: Corso di formazione 

 

Agriturismo La Camilla - Via Dante, 267 - 20863 Concorezzo (MB) 

 

4 ore (9:00 – 13:00) 

 

Lezione in aula 

 

 

Alberto Mason (ProLab Service srl) 

Dott. Giovanni Mitaritonna (Chimicambiente) 

 

€ 200,00 + IVA e comprende: 
- Materiale didattico 
- Rilascio dell’attestato di partecipazione 
- Coffee break e pranzo 

 

28/02/2023 

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

 

Descrizione Strumenti pratici per conoscere i principali obblighi documentali ed 
operativi delle aziende del settore, anche alla luce della pubblicazione del 
D.Lgs. 29 del 10/02/2017.  

Obiettivi Il corso ha l’obiettivo di approfondire l’ambito dei “materiali e oggetti a 
contatto con gli alimenti” (MOCA), prendendo in esame i provvedimenti 
nazionali ed europei che li regolamentano. 

Destinatari Responsabili Qualità, titolari di aziende produttive e di import-export, 
tecnici del settore, operatori del settore Alimentare. 
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Struttura e 
contenuti 

Partendo dal D. Lgs. 10 Febbraio 2017 n° 29 che ha esplicitato e chiarito 
alcuni concetti fondamentali nella valutazione dei rischi in ambito Food 
Contact, si parlerà di: 
+ Quadro normativo: panoramica sui regolamenti e le direttive più 
importanti e specifiche che disciplinano i materiali destinati al contatto 
con alimenti 
           Reg. 1935/2004 
           Reg. 2023/2006 
           Reg. 10/2011 e smi 
           D.M. 21/03/73 e smi 
 
+ Le contaminazioni alimentari possibili 
+ La Dichiarazione di Conformità Alimentare: Requisiti  
+ Metodi di indagine analitica a supporto della valutazione delle Buone 
Pratiche di Fabbricazione  
 
Verrà dato spazio ai casi pratici come pure ai materiali non puntualmente 
regolamentati dalla legislazione europea 
 
 

Programma del 
corso 

8:30: Registrazione dei partecipanti 
9:00: Introduzione  
9:15: Inizio corso  
10:45: Coffee break 
11:00: Ripresa corso 
12:00: Domande e risposte 
12:40: Conclusione dei lavori  
13:00: Pranzo 

Modalità 
d’iscrizione 

Invio della scheda allegata all’indirizzo mail marta.secchi@pro-lab.it 
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MODULO DI ISCRIZIONE CORSO MOCA 
 

 

 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 

 

INTESTAZIONE  Prolab Service srl 

BANCA  Intesa San Paolo 

IBAN  IT19L0306920705100000013388 

SWIFT  BCITITMM 

CAUSALE  Corso MOCA 2023 + Nome e Cognome partecipante 

NOTE DI 

PARTECIPAZIONE 
 

Per poter partecipare, il pagamento dovrà essere completato prima dell’avvio 
del corso. Prolab Service srl comunicherà con preavviso: attivazione, variazioni 
e rinvii dell’attività. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro 15 giorni precedenti la data inizio del 
corso. Iscrizioni posteriori a tale data saranno accettate subordinatamente alla 
disponibilità dei posti. 
Per iscrizioni di più partecipanti della stessa azienda sarà previsto uno sconto. 

CONSENSO PRIVACY: LA RISERVATEZZA È UNA NOSTRA PRIORITÀ 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03. Tali dati 
saranno registrati in una banca dati, di cui è titolare e responsabile Prolab Service 
s.r.l., finalizzata a registrare la partecipazione ai corsi e alla comunicazione dei 
servizi e delle iniziative di Prolab Service s.r.l.. 
Lei può modificare o cancellare i suoi dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo a Prolab 
Service s.r.l., info@pro-lab.it 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: ANTICIPATO A MEZZO BONIFICO BANCARIO

Recapito telefonico_______________________________________
Indirizzo email per la Fatturazione___________________________ 
Persona di Riferimento per la Fatturazione____________________ 
Città________________   Provincia________  CAP______________ 
Indirizzo____________________________
Settore merceologico_____________________________________ 
Ragione Sociale ________________________ P.IVA ____________ 
DATI AZIENDA

Mansione______________________ Email________________________
Nome_______________________ Cognome_______________________ 
DATI PARTECIPANTE


