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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 

Ministero della Salute: misure straordinarie per la
rideterminazione della shelf-life dei prodotti

alimentari e congelamento carne fresca

 

  

 

Il Ministero della Salute ha inviato una nota in considerazione del protrarsi
dell’emergenza legata alla pandemia da SARS COV2 e circa la possibilità di
rideterminare la durabilità dei prodotti alimentari (compresi i prodotti congelati e
surgelati), alla modalità di etichettatura di questi prodotti e alla possibilità di
congelare la carne fresca invenduta destinata alla ristorazione.

 

  

  

 
Normativa MOCA:

cosa fare con i materiali a contatto con gli alimenti
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Con Normativa MOCA si intendono i “materiali e gli oggetti che sono destinati ad
entrare in contatto con gli alimenti e che devono essere conformi alle norme
produttive comunitarie”.
 
CNA Modena insieme ad ASQ e TEC Eurolab, organizza un webinar per giovedì 22
aprile alle ore 16 dedicato alle imprese che rientrano nella filiera alimentare a
tutti i livelli, con l’obiettivo di fornire informazioni su come gestire correttamente il
processo, come comportarsi all’interno della filiera e che cosa fare a livello operativo
per essere a norma.

 

  

  

 
Inviato da: Marcello Benetti 
Responsabile CNA Agroalimentare 
Cell. 340/0025264 
www.mo.cna.it/mestieri/agroalimentare
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