
 

 

 

 
 

 

MATERIALI E OGGETTI A CONTATTO CON 

ALIMENTI [MOCA] 
La corretta ed applicazione delle normative di riferimento e della 

interpretazione delle Buone Partiche di Fabbricazione GMP 

 

21 giugno 2019, Ore 9.00 

Sede del Convegno: 

Sala Argento - Confindustria Venezia 

Via Delle Industrie 19 - 30175 – Marghera (VE) 

 

  

Il corso formativo organizzato in collaborazione con Confindustria Venezia Area 
Metropolitana Venezia e Rovigo, ha come obbiettivi di far acquisire le conoscenze di 
base sulle disposizioni legislative relative ai MOCA e fornire una conoscenza 
approfondita degli strumenti tecnici e operativi che assicurano la conformità dei prodotti 
e dei processi, nel rispetto delle norme della sicurezza alimentare e sulla tutela dei 
consumatori, attraverso anche l’analisi delle Buone pratiche di fabbricazione (GMP) 
indicate dalla normativa vigente. 
Il corso è rivolto alla figura del Tecnologo Alimentare e a tutte le figure professionali 
coinvolte nella produzione di materiali per il confezionamento ed imballaggio di prodotti 
alimentari, costruttori di attrezzature e macchine per la produzione, trasformazione e 
confezionamento di prodotti alimentari e bevande. 
Il corso sarà tenuto da professionisti dell’ente di Certificazione ICIM. 
  

 
 
 



 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

 Cosa si intende per materiali e oggetti a contatto con alimenti [MOCA] 

 Le principali normative di riferimento del settore dei materiali:  

o Disposizioni di carattere generale (comunitarie e nazionali) 

o Disposizioni di carattere specifico (comunitarie e nazionali) 

 L’interpretazione delle norme a tutela e garanzia della sicurezza dei consumatori 

 I rischi chimico-fisici legati ai MOCA 

 Focus sulle principali categorie di materiali e oggetti a contatto con gli alimenti 

 Le GMP di settore, good manifacturing pratices: corretta interpretazione ed 

applicazione delle stesse (selezione fornitori, rintracciabilità, etichettatura ecc.) 

 L’elaborazione della dichiarazione di conformità al contatto alimentare 

 Il D.Lgs 29/17 sulla disciplina sanzionatoria per i MOCA: obblighi e sanzioni 

 La ricaduta sulle varie funzioni aziendali 

 Esempi pratici: applicazione delle disposizioni MOCA – la documentazione tecnica per 

la conformità alle disposizioni normative vigenti 

 

Relatore: 

…………. - Consulente senior presso ICIM……….. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ordine Tecnologi Alimentari Veneto e Trentino Alto Adige 
Dott. Giampaolo Toccoli: info@otav.org - 3351892907 
Dott. Matteo Biasibetti: formazione@otav.org – cell. 3474810293 
Dott. Mauro Tait: formazione@otav.org – cell. 3337719141 

 
COSTO 
La quota di partecipazione per i Tecnologi Alimentari iscritti all'Ordine del Veneto e Trentino Alto 

Adige è pari a € 150 (esenti IVA), per gli Associati Confindustria Venezia e Rovigo area 

metropolitana è pari a € 150 + 22% IVA, per tutti gli altri professionisti è pari a € 250 + 22% 

IVA. 

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a: 
 

 

ORDINE TECNOLOGI ALIMENTARI VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE 

IBAN IT04E0503402072000000001019 

 

Per il perfezionamento dell'iscrizione è necessario inviare copia del bonifico bancario via e-mail 

prima dello svolgimento del convegno alla segreteria organizzativa. 

Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento dei posti disponibili. 



 

 

 

 
ISCRIZIONE 

La domanda d’iscrizione può essere effettuata compilando ed inviando la scheda di partecipazione 

allegata via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: formazione@otav.org 

Si prega di comunicare con sollecitudine eventuali disdette. 

La partecipazione al convegno da diritti a 8 crediti formativi per modulo per la figura 

professionale dei TECNOLOGI ALIMENTARI. 

Essendo la disponibilità dei posti limitata a 20 posti, verrà data priorità agli iscritti all’Ordine dei 

Tecnologi Alimentari del Veneto e Trentino Alto Adige e Associati Confindustria Venezia e  Rovigo 

area metropolitana. Il corso verrà effettuato al raggiungimento del numero minimo di 10 iscrizioni 

Scadenza delle iscrizioni: 19 giugno 2019 

SEDE DEL CONVEGNO 

  CONFINDUSTRIA VENEZIA E  ROVIGO AREA METROPOLITANA 
Parco Scientifico Tecnologico VEGA – Lybra - Via delle Industrie, 19 - 30175 Venezia Marghera 

Tel. 041. 5499111   fax 041. 935601 www.confindustria.venezia.it 
Come raggiungerci 
In auto: dall'autostrada: prendere la direzione 
per Venezia (prima uscita per chi proviene dalla 
direzione Milano - penultima uscita – Venezia 
Porto - per chi proviene dalla direzione 
Trieste/Belluno), proseguire fino al secondo 
semaforo, poi prendere la prima strada a destra 
(Via Pacinotti), poi di nuovo a destra (Via delle 
Industrie).  
Sul lato destro della strada si trova l'ingresso 
di Vega 1 e di Confindustria Venezia (di fianco 
alla torre d’ acqua ristrutturata) al n. 19 di Via 
delle Industrie. 
Si può parcheggiare su: aree esterne o aree 
interne (terrazza dell’edificio “Pleiadi” a 
destra della sbarra d’ingresso Vega 1, o nel 
seminterrato sottostante la nostra sede nei 
posti riservati a Confindustria). 
In autobus: dalla Stazione ferroviaria di 
Mestre prendere l’autobus LINEA 2 direzione 
Venezia e scendere alla fermata Fincantieri, 
dirigersi verso il complesso denominato Vega 
come indicato nella cartina  
da Venezia: autobus pubblici LINEE 2,4,6,7 
scendere alla fermata sottopasso FFSS Porto 
Marghera. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

 
Da inviare entro il 19 giugno 2019  tramite e-mail al seguente indirizzo:  

formazione@otav.org   

 
 

Cognome  

Nome  

Ente di 
appartenenza 

 

Ambito operativo  

Iscritto  OTAV    Confindustria  Venezia  altro 

Indirizzo e-mail  

Telefono  

Indirizzo  

CAP Città  

C.F /P.I  

 
 Consenso informato ai sensi degli artt.13 Reg. UE 679/2016. Vi informiamo che, ai sensi del 13 Reg. UE 
679/2016 i dati personali da Voi forniti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno oggetto 
di trattamento da parte di OTAV esclusivamente per finalità organizzative dell’evento. I dati personali 
conferiti verranno condivisi con Confindustria Venezia Area Metropolitana Venezia e Rovigo soggetto co-
organizzatore dell’evento esclusivamente nell’ambito della suddetta finalità. Il conferimento dei dati 
personali richiesti è obbligatorio per poter consentire a OTAV di trattare i dati per le finalità sopra 
evidenziata. I dati verranno trattati nel rispetto della normativa soprarichiamata con il supporto di mezzi 
cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la 
riservatezza. Titolare dei sopraindicati trattamenti è OTAV - Via Ca' Marcello, 61 – Mestre. In ogni 
momento potrete esercitare i diritti di cui all’articolo 15 e ss. del 13 Reg. UE 679/2016 e, in particolare, 
richiedere gratuitamente la rettifica dei dati o la loro cancellazione, tramite invio di una e-mail al seguente 
indirizzo: segreteria@otav.org.  
Il sottoscritto autorizza OTAV al trattamento dei propri dati personali. 

 
 

Data: ______________________    Firma: ______________________ 
 
 


