
 

I.I.P. ha elaborato un Regolamento che costituisce un riferimento per il mercato per la certificazione del Sistema di Controllo 
Qualità adottato delle Organizzazioni che producono materiali e oggetti di materia plastica: 

- destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, 
- che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque 

destinate al consumo umano. 
Lo scopo della certificazione è di assicurare in modo indipendente, con un adeguato livello di fiducia, attraverso una verifica 
iniziale e successive verifiche di sorveglianza, che l’organizzazione opera in conformità alle prescrizioni del Regolamento. 
La verifica ispettiva inerente al Sistema di Controllo Qualità riguarda principalmente la istituzione, attuazione, rispetto ed 
efficacia delle buone pratiche di fabbricazione (GMP) e prevede la esecuzione di prove di laboratorio al fine di verificare che i 
materiali e gli oggetti di materia plastica non cedano i loro costituenti ai simulanti alimentari in quantità superiore ai limiti definiti 
dai requisiti di legge, non costituiscano rischi per la salute umana o modifichino in modo inaccettabile la composizione del 
prodotto alimentare e/o le caratteristiche dell’acqua destinata al consumo umano. 

I NOSTRI SERVIZI                  BENEFICI             I SERVIZI CORRELATI  

• dimostrare agli stakeholders, 

inclusi i propri clienti, 

l'applicazione di buone pratiche 

di fabbricazione (GMP), verificate 

da un ente terzo indipendente; 

• lo schema di certificazione 

prevede anche il rilascio del 

rapporto delle prove di cessione 

e del test di screening; 

• l’attestazione di verifica della 

conformità rilasciata dal 

laboratorio IIP costituisce un 

supporto per la redazione della 

dichiarazione di conformità da 

parte dell’impresa; 

• mitigazione dei rischi legati a 

situazioni di non conformità. 

• Certificazione ISO 9001 

• Prove di laboratorio accreditate  

• REACH e ROHS 

• Piano analitico MOCA 

• Certificazione BRC 

• Certificazione BRC packaging 

CONTATTI                      

 
Certificazione  
Sistema Controllo Qualità MOCA 

DESTINATARI                     

- Produttori di MOCA 
- Terzisti a cui sono affidate produzioni MOCA 
- Gestori Servizio Idrico Integrato 
- Produttori sistemi di tubazioni per adduzione 

acqua ad uso umano 

• Attività di Pre-Assessment   

• Audit di Certificazione da parte 

di personale competente nel 

settore 

• Formazione aziendale in 

materia di materiali e oggetti a 

contatto con alimenti 
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