28/03/2018
Presso 2A Engineering - Sala Corsi
Via Gorizia, 26 Brembate (BG)

CORSO MOCA

MATERIALI E OGGETTI A CONTATTO CON ALIMENTI
CONFORMITA’ IGIENICA DI MACCHINARI ED
IMBALLI/CONTENITORI DI ALIMENTI
OBIETTIVI:
 Fornire strumenti pratici per conoscere i principali obblighi documentali ed operativi delle
aziende soggette
 Approcciare le problematiche derivanti dai regolamenti comunitari e nazionali
 Fornire suggerimenti su come ottimizzare la gestione MOCA in azienda

PROGRAMMA:
ORE 9.00: Accoglienza e registrazione partecipanti
ORE 9.15: Introduzione e presentazione del programma
ORE 9.30-12.30:
 La normativa a livello comunitario e nazionale riguardante materiali ed
oggetti a contato con gli alimenti, la conformità igienica di macchinari
ed imballi/contenitori di alimenti
 Impianto normativo e disciplina delle MATERIE PLASTICHE a contatto
con gli alimenti.
 Disposizioni di carattere generale valide per tutti i materiali: la norma
quadro e le liste positive di monomeri ed additivi. Esempi di metodi di
prova con simulanti.
 Disposizioni a carattere specifico valide per alcuni materiali
ORE 14.00:
 Impianto normativo e disciplina di CARTE e CARTONI a contatto con gli
alimenti. Normativa applicabile. Controlli analitici. Disposizioni
specifiche.
ORE 16.00: domande e conclusioni
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CORSO MOCA

Presso 2A Engineering - Sala Corsi
Via Gorizia, 26 Brembate (BG)

Costo: € 300 + IVA a partecipante
Per iscriversi si prega di compilare il seguente modulo in tutte le sue parti e inviarlo via mail a
luisa.tranquilli@2a-group.it.

NOME E COGNOME DEL/DEI PARTECIPANTE/I

FUNZIONE RICOPERTA

AZIENDA DI APPARTENENZA

INDIRIZZO FATTURAZIONE

P.IVA E CF AZIENDA

CAP

CITTA’

TELEFONO

PROV.

E-MAIL

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In riferimento al D.Lgs. n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue:
1.

I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al corso e
saranno inseriti in una nostra banca dati informatica relativa ai clienti delle attività formative.

2.

I dati non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere utilizzati per informarvi su
ulteriori attività di 2A GROUP

3.

Il titolare del trattamento è 2A ENGINEERING srl, con sede a Brembate in Via Gorizia, 26
Accetto:

SI

□

NO

□

