
PER INFORMAZIONI:

PERCHÈ PARTECIPARE
Il settore dei Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti è altamente regolamentato e sono previste sanzioni qualora
non sia rispettati gli adempimenti legislativi. Il corso è stato progettato per illustrare il quadro delle conoscenze
necessarie ad operare nel settore dei Materiali ed Oggetti a Contatto con gli Alimenti (MOCA) con successo, nel
rispetto degli adempimenti legislativi e garantendo la conformità del proprio manufatto

DESTINATARI
Il corso è rivolto a Responsabili Sistemi di Gestione aziendale, Responsabili dei laboratori, Operation Manager, Senior
Management e proprietari di aziende che operano nel settore dei MOCA e vogliono conoscere dettagliatamente gli
adempimenti previsti.

PROGRAMMA
- Reg. 10/2011, come garantire l'idoneità alimentare di un prodotto (packaging o materiale destinato al contatto con
prodotti alimentari) in plastica ed evitare le possibili sanzioni. 
- Le novità in ambito MOCA: il nuovo Regolamento (CE) n. 2020/1245, aggiornamenti e cambiamenti salienti che
impattano sulle imprese produttrici MOCA.
- Reg. 10/2011 e DM 21/03/1973 a confronto.
- Analisi del rischio tossicologico.
- Caso studio: esempio di un piano analitico atto a garantire l'idoneità al contatto alimentare di un Food Packaging.
- Caso studio: esempio di una dichiarazione di idoneità al contatto alimentare conforme alla legislazione europea.

TARIFFE
Aziende certificate IIP: € 250 + IVA / Aziende non certificate IIP: € 300 + IVA

 
MODALITÀ E ISCRIZIONI
WEBINAR - con attestato di partecipazione
Effettuare l’iscrizione compilando il modulo online

 
DIRITTO DI RECESSO
Nel caso di rinuncia entro 7 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota verrà rimborsata integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3
giorni prima, la quota non viene rimborsata ma costituisce un credito spendibile entro un anno per altri corsi IIP. Il recesso non può essere
esercitato oltre i termini suddetti e la quota versata non sarà rimborsata. In caso di impossibilità a partecipare da parte di un iscritto, l’azienda
può sostituirlo con un altro dipendente senza incorrere in costi aggiuntivi.

Contatta la nostra segreteria: segreteria@iip.it | Tel. 039 20 45 700 |
Consulta il nostro sito web: www.iip.it e la nostra pagina LinkedIn
Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. |Via Velleia, 2 20900 Monza (MB) 

"SICUREZZA ALIMENTARE - MOCA" 
(MEZZA GIORNATA - 2 ORE)

CODICE - SAM01
NUOVA PROPOSTA

https://www.linkedin.com/company/10079508/admin/
https://www.iip.it/modulo-iscrizione-corsi/
https://www.iip.it/

