
M.O.C.A 
Materiali e 
Oggetti a 
Contatto  
Alimenti



Di cosa parliamo
 pellicole

 recipienti e contenitori, 

 macchinari per la trasformazione e la lavorazione

degli alimenti, 

 materiali da imballaggio, etc.

 utensili da cucina e da tavola

 carta per il confezionamento

 attrezzature

 superfici  d’appoggio



In altre parole

Colle e adesivi



CONTAMINAZIONE
dei prodotti alimentari 

1. CHIMICA 
2. FISICA 
3. MICROBIOLOGICA

Valutazione del 
rischio



Valutazione del 
rischioIn sede di acquisizione sia in sede di stoccaggio

Fisico:
Residui di materiale
Polvere e detriti dovuti all’ambiente

Chimico:
Inchiostri
Prodotti per la pulizia
Prodotti per la lotta agli infestanti

Microbiologico:
ambiente di produzione
manipolazione da parte dell’OSA
stoccaggio.



Valutazione del 
rischioMateriali utilizzati impropriamente per:

- temperatura 
- ph  
- Aw
- incompatibilità chimica con il prodotto alimentare
- incompatibilità con tipo di processo lavorativo



Normativa
La normativa sugli imballaggi  praticamente prende 
l’avvio con la L. 30.4.1962, n. 283, ed e’ costituita da 
oltre 350 atti legislativi e decreti di norme
tecniche e di laboratorio, in continua evoluzione e che 
si sono succeduti nel corso degli anni, fino ai recenti 
Reg. (CE) n. 10/2011 della Commissione del 14/1/2011 
(plastica) 
ed il DM 21/12/2010, n. 258 (acciai inossidabili).



I MOCA sono disciplinati sia da provvedimenti 
nazionali che europei.
Per quanto riguarda la disciplina comunitaria il 
Regolamento (CE) n. 1935/2004 (norma quadro) 
stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere 
tutti i materiali ed oggetti in questione, 
mentre misure specifiche contengono disposizioni 
dettagliate per i singoli materiali (materie plastiche, 
ceramiche etc.). 
Laddove non esistano leggi UE specifiche, gli Stati 
membri possono stabilire misure nazionali.

NormativaNormativa



Articolo 3
Requisiti generali

1. I materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti
attivi e intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle
buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d’impiego
normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti 
alimentari componenti in quantità tale da:
a) costituire un pericolo per la salute umana;
b) comportare una modifica inaccettabile della composizione
dei prodotti alimentari;
o
c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche
Organolettiche.

2. L’etichettatura, la pubblicità e la presentazione di un 
materiale o di un oggetto non deve fuorviare i consumatori.



Lo spirito della normativa si basa sulle 
cosiddette “liste positive” delle sostanze, 
che possono essere utilizzate nella 
produzione di tali materiali con le eventuali 
limitazioni e restrizioni, nonché sulle 
modalità per il controllo dell’idoneità al 
contatto alimentare.



Dichiarazione di 
conformità
identità - indirizzo produttore/importatore
identificazione del materiale a cui si riferisce
data della dichiarazione
dichiarazione di conformità del materiale per alimenti 
alla normativa di riferimento
informazioni adeguate circa le sostanze impiegate 
per le quali sono stabilite restrizioni e/o specifiche
specifiche di impiego(tipi di alimento con cui sono 
destinati a venire a contatto, i tempi e la temperatura 
di trattamento e conservazione a contatto con il 
prodotto alimentare, ecc.)
cognome, nome, firma e funzione aziendale.



Stoccaggio
( attenzione per questi materiali come per i prodotti 
alimentari )

- Pulizia dei locali di stoccaggio
- Pulizia dei ripiani o appoggi su cui insistono i M.O.C.A.
- Evitare contaminazione con altri materiali o prodotti 
- Utilizzo, durante le lavorazioni, di piccole quantità  o quantità         
strettamente mirate ai fini del confezionamento
- In caso di esubero di materiale riporlo il più presto possibile nei     
contenitori originali e stoccarli rapidamente in deposito o                
magazzino
- non utilizzare in modo improprio
- non riutilizzare se vietato dalla Dichiarazione di                              
Conformità o con prodotti diversi non contemplati dalla stessa.



Piano di autocontrollo

Procedura per la Rintracciabilità/Tracciabilità 
del prodotto reg.178/2002
Allerta alimentare
Etichettatura

DDT
 LOTTO
QUANTITA’
DATA DI PRODUZIONE



Sanzioni
DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017 , n. 29

Disciplina sanzionatoria per la violazione di 
disposizioni di cui ai regolamenti ( CE) n.1935/2004, 
n.1895/2005, n.2023/2006,n.282/2008,n.450/2009,n. 
10/2011 in materia di oggetti destinati a venire in 
contatto con prodotti alimentari e alimenti 
(17G00040) (G. U. Serie Generale n. 65 del 18-
032017).
Art. 347 CPP all’Autorità Giudiziaria per la violazione 
dell’art 5a) della L283/62, 
salvo l’applicazione dell’art. 441 C. P. in caso di 
prodotto pericoloso per la salute.



Dr. Giuseppe Russo 
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