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LA PROCEDURA DEI MOCA

Claudio Rossi – ASQ Modena



MOCA
Materiali del Oggetti a Contatto con gli Alimenti

MOCA = materiali e oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti:
• che sono destinati a essere messi a contatto con prodotti

alimentari;
• che sono già a contatto con prodotti alimentari;

o
• di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a

contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri
componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d'impiego
normali o prevedibili.



MOCA
Materiali del Oggetti a Contatto con gli Alimenti

Non sono MOCA:
a) materiali e oggetti forniti come oggetti di antiquariato;
b) materiali di ricopertura o di rivestimento, come i materiali che

rivestono le croste dei formaggi, le preparazioni di carni o la frutta,
che fanno parte dei prodotti alimentari e possono quindi essere
consumati con i medesimi;

c) gli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico



MOCA
Riferimenti Normativi Principali

- Reg. (CE) 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire
a contatto con i prodotti alimentari → Immediatamente applicabile;

- Reg. (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e
degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GMP)
→ Immediatamente applicabile;

- Decreto Ministeriale 21 Marzo 1973 → Norma nazionale (norma ciò che
non norma l’UE)

- Decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29 → SANZIONI
- Circolare Ministero della Salute 17 luglio 2017 → COMUNICAZIONE



MOCA
Chi Rientra?

- Produttori;
- Trasformatori;
- Assemblatori;
- Importatori;
- Distributori;
- Utilizzatori.



MOCA
Produttori, Trasformatori, Assemblatori

- Produrre nel rispetto delle GMP:
• istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità;
• istituire e garantire un efficace sistema di controllo della qualità;
• elaborare e conservare la documentazione su supporto cartaceo o in formato elettronico, riguardante le specifiche, le

formulazioni e i processi di fabbricazione, comprese le registrazioni delle varie operazioni di fabbricazione e i risultati del
sistema di controllo della qualità per la conformità e la sicurezza dei materiali e oggetti finiti;

- Utilizzare solo sostanze/materiali autorizzati e inseriti in apposito elenco Comunitario (Art. 5 Reg. 1935) → in
alternativa richiesta di autorizzazione ex. Art. 9 Reg. 1935;
- Etichettare correttamente (Art. 15 Reg. 1935);
- Predisporre la Dichiarazione di Conformità:

• la dichiarazione deve essere corredata dalla documentazione necessaria per dimostrare tale conformità, da esibire
all'occorrenza o su richiesta

- Attivare e Garantire la Rintracciabilità;
- Comunicare all’ASL competente le attività svolte nel proprio stabilimento



MOCA
Distributori, Importatori

• Gestire e stoccare i MOCA nel rispetto delle GMP e delle norme igienico-sanitarie;
• Verificare l'etichettatura e, se del caso, disporre la traduzione nelle lingue

comprensibili nel paese di immissione in commercio;
• Richiedere e conservare la dichiarazione di conformità per ogni tipologia di imballaggio

acquistato;
• Garantire la rintracciabilità attuando procedure che consentono l'individuazione delle

imprese da cui e a cui sono stati forniti i MOCA (etichettatura, documentazione, altre
informazioni pertinenti);

• Comunicare all’ASL competente le attività svolte nel proprio stabilimento



MOCA
Utilizzatore

• Acquistare solo MOCA conformi alle GMP, correttamente etichettati e corredati dalla
dichiarazione di conformità;

• Richiedere e conservare la dichiarazione di conformità per ogni tipologia di MOCA
utilizzato;

• Gestire e stoccare i MOCA nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
• Garantire la rintracciabilità attuando procedure che consentono l'individuazione delle

imprese da cui e a cui sono stati forniti i MOCA (etichettatura, documentazione, altre
informazioni pertinenti);

• Utilizzare i MOCA nel rispetto delle condizioni d’uso dichiarate dal produttore.

La “conformità”, attestata dal produttore, non costituisce di per sé una garanzia d’uso 
appropriato da parte dell’utilizzatore.



MOCA
Etichettatura – Cosa Deve Riportare

a) la dicitura "per contatto con i prodotti alimentari" o un'indicazione specifica circa il loro impiego (ad
esempio macchina da caffè, cucchiaio per minestra), o il simbolo riprodotto nell'allegato II → NON
OBBLIGATORIA per gli oggetti che, per le loro caratteristiche, sono chiaramente destinati ad entrare in
contatto con i prodotti alimentari;

e
b) se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato (informazioni
aggiuntive per i materiali attivi e/o intelligenti);

e
c) il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del
trasformatore o del venditore responsabile dell'immissione sul mercato, stabilito nell'UE;

e
d) un'adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità;
e) nel caso di materiali e oggetti attivi, le informazioni sull'impiego o sugli impieghi consentiti e altre
informazioni pertinenti…...



MOCA
Etichettatura

Le informazioni sui MOCA:
• scritte in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile;
• se fornite in una lingua non comprensibile per gli acquirenti → fare traduzione;

Al momento della vendita al dettaglio, le informazioni devono essere visibili:
• sui materiali e gli oggetti o sui loro imballaggi;

o
• su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi;

o
• su cartellini, chiaramente visibili per gli acquirenti, posti nelle immediate vicinanze degli oggetti.

Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio → visibili sui documenti di
accompagnamento, o sulle etichette o sugli imballaggi, o sui materiali e sugli oggetti stessi.



MOCA
Comunicazione → DLgs 29/2017 Art. 6

«Per consentire la effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 gli operatori
economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all'autorità sanitaria territorialmente
competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006»

COME va inviata la comunicazione all’ASL?

- Modello condiviso con le regioni → inoltrato al SUAP competente per territorio;
- Lo Sportello invierà poi la notifica alla ASL Competente;
- L’azienda dovrà inoltrare una comunicazione per ogni sede operativa gestita;
- Mancata Comunicazione → sanzione amministrativa da 1.500€ a 9.000€



MOCA
Comunicazione

Chi NON deve fare la comunicazione:

L’operatore economico che non opera alcuna trasformazione
dell’imballaggio:
• Lo usa tal quale per la propria attività (utilizzatore professionale, OSA)
• vende l’imballaggio direttamente al consumatore finale (dettagliante)



MOCA
Dichiarazione – Contenuti Minimi

• Esplicita dichiarazione della conformità alla vigente normativa orizzontale
(Regolamento 1935/2004) e verticale (norme di settore);

• Dati identificativi del produttore;
• Dati dell'importatore (se presente);
• Dati tecnici dei materiali utilizzati e le eventuali limitazioni all'uso;
• Condizioni d'uso alle quali sono garantiti i dati tecnici di cui sopra (migrazioni

globali, migrazioni specifiche, effetti nocivi, ecc.);
• Codice alfanumerico per l'identificazione univoca della dichiarazione al

prodotto;
• Data e firma.

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ



MOCA
Dichiarazione – «catena delle dichiarazioni»

ACCOMPAGNA IL PRODOTTO IN TUTTE LE SUE FASI ESCLUSO IL CONSUMATORE FINALE

PRODUTTORE
(emette la prima Dichiarazione di conformità)

TRASFORMATORE/ASSEMBLATORE
(conserva la Dichiarazione del produttore ed emette la propria Dichiarazione)

IMPORTATORE/DISTRIBUTORE
(conserva la Dichiarazione del produttore ed emette la propria Dichiarazione)

UTILIZZATORE
(conserva la Dichiarazione del fornitore)



MOCA
Rintracciabilità (Art. 17 Reg. 1935)

gli operatori economici dispongono di sistemi e di procedure che consentono
l'individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se
del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal presente regolamento e dalle relative
misure di applicazione, usati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili
alle autorità competenti che le richiedano.



MOCA
Sanzioni → DLgs 29/2017

• Quadro sanzionatorio Complesso ed articolato (31 capi di sanzione);
• Sanzioni Specifiche legate agli obblighi stabiliti dai Regolamenti

Comunitari;
• Sanzioni di tipo Amministrativo;
• Sanzioni vanno da un minimo di 1.500€ sino a valori di 60.000€ (sanzione

massima per non rispetto degli obblighi di rintracciabilità) o 80.000€
(cessione di sostanze pericolose per la salute umana).



MOCA
GMP → Reg. 2023/2006

• Costituiscono l’insieme delle modalità operative adottate per gestire il processo in
modo da garantire la conformità ai requisiti normativi e di qualità applicabili
nonché alle prescrizioni legislative vigenti → PROCESSO «sotto controllo» e
PRODOTTO «conforme»;

• Sono una serie di principi generali che devono essere osservati durante il processo
di produzione;

• Sono lo standard «minimo»;
• Indicano cosa fare e non fare, ma non indicano come farlo → è responsabilità

dell’azienda determinare il processo di qualità più efficace ed efficiente;
• Sono la «norma base orizzontale» → sono codificate in «standard operativi» di

settore (BRC, FEFCO ecc….).



LA CERTIFICAZIONE DEI MOCA  
l'importanza della certificazione del 
processo, analisi di laboratorio

Michela Giovanardi – TEC Eurolab







REGOLAMENTO (CE) n.1935/2004 - panorama direttivo legislativo



Regolamenti specifici - acciaio inossidabile: DM 21/03/1973 E RELATIVI 
AGGIORNAMENTI

Esiste una lista positiva degli acciai inox da utilizzare (DM n.72 9/05/2019), ma occorre comunque 
eseguire i testi di MIGRAZIONE 

Acciaio inox: lega ferrosa con contenuto di cromo ≥ 10,5% e di carbonio ≤ 1,2% necessari per costituire, a contatto con
l’ossigeno dell’aria o dell’acqua, uno strato superficiale sottilissimo e trasparente in grado di resistere alla corrosione e
denominato “strato passivato”.
I processi di trasformazione/lavorazione possono alterare questo strato di ossido,in modo particolare dove si ha un
apporto di calore (es. saldatura) favorendo i processi di migrazione degli elementi costituenti ( Ni, Mn e Cr) .

Condizioni test (DM N.195  6/08/2015):

• Per oggetti destinati a contatto prolungato a temperatura ambiente: acido acetico 3%, 10 gg, 40°C
• Per oggetti destinati ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o a temperatura ambiente: acido acetico 3%, 

100°C, 30 minuti, 3 ripetizioni
• Per oggetti da taglio da cucina e da tavola, destinati ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o a temperatura 

ambiente: acido acetico 3%, 70°C, 30 minuti, 3 ripetizioni
• Per oggetti ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o a temperatura ambiente, che possono essere impiegati 

in contatto esclusivamente con acqua: acqua distillata, 100°C, 30 minuti, 3 ripetizioni



Regolamenti specifici – Alluminio e Altre leghe metalliche

Test da eseguire:

▪ Migrazione globale: quantità totale di materiale ceduto dal MOCA in condizioni controllate. Prova 

Gravimetrica 

▪ Migrazione specifica: quantità di sostanza specifica ceduta dal MOCA all’alimento (simulante alimentare) in 

condizioni controllate.

TEC EUROLAB LABORATORIO ACCREDITATO 17025 PER I TEST IN AMBITO MOCA



DM del 4/04/1985 + DM del 01/02/2007– norma nazionale 84/500/CEE + 2005/31/CE – norma 
europea

Ceramica = oggetti fabbricati a base di una miscela di materiali inorganici composti
generalmente da una proporzione elevata di minerali argillosi o silicei cui sono aggiunti
eventualmente piccoli quantitativi di sostanze organiche.

Test di Migrazione Specifica con acido acetico al 4% e ricerca di Cd + Pb

Regolamenti specifici - Materiali Ceramici 



Regolamenti specifici – Alluminio e Altre leghe metalliche

Alluminio: DM n.76 del 18/04/2007 – norma nazionale

Non servono test di cessione, ma la sola composizione chimica del materiale che deve rispettare i requisiti indicati nell’allegato I, II, III.

SIMULANTI:
Alimenti acquosi, alcolici e grassi → acqua artificiale DIN 10531
Alimenti acidi con pH <4,5 → acido citrico 5g/l

CONDIZIONI TEST: da concordare in base all’utilizzo specifico dell’oggetto
Test: migrazione specifica di 23 metalli

ALTRE LEGHE METALLICHE: Si fa riferimento alla guida del Concilio Europeo CM7Res(2013)9: 

“Metals and alloys used in food contact materials and articles” prepared by “committee of Experts on Packaging Materials for Food and Pharmaceutical 

Products (P-SC-EMB) – European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (1° Edition 2013)”



Regolamenti specifici – Plastiche e Gomme

Sono materiali complessi costituiti da più «ingredienti» di natura chimica differente.

▪ Frazione polimerica: macromolecole ad alto peso molecolare. 
▪ Additivi (plastificanti, antiossidanti, lubrificanti, ecc)
▪ Cariche inorganiche, rinforzi

I rischi potenziali per la salute sorgono nel caso di monomeri o altre sostanze di partenza non reagiti o 
parzialmente reagiti, oppure nel caso di additivi a basso peso molecolare, che sono trasferiti agli 
alimenti per migrazione dal materiale di materia plastica con il quale gli alimenti sono a contatto. 

Non esistono tecniche analitiche in grado di fornire la ricetta completa del materiale polimerico

Occorre richiedere al Fornitore la dichiarazione di conformità della materia prima con indiate le
sostanze con limite di migrazione.



Regolamenti specifici – Plastiche e Gomme

PLASTICHE : Reg. (UE) n.10 del 2011– regolamento europeo

▪ Migrazione globale (limite 10mg/dm2 o 60 mg/kg)
▪ Migrazione metalli
▪ Migrazione ammine aromatiche primarie (limite 0,01 mg/kg)
▪ Migrazione colore (Trasmittanza > 95%) – DM 21/03/1973
▪ Migrazione specifica

GOMME: DM 21/03/1973– norma nazionale

▪ Migrazione globale (limite 8 mg/dm2 o 50 mg/kg)
▪ Contenuto metalli
▪ Contenuto ammine aromatiche primarie (limite 0,05 %)
▪ Migrazione colore (Trasmittanza > 95%)
▪ Migrazione specifica 
▪ Migrazione dei coadiuvanti tecnologici (ditiocarbammati/tiurami/xantogenati + perossidi + mercaptobenzotiazolo/suo sale di zinco/disolfuro di 

benzotiazile + fenoli/cresoli



Regolamento 2023/2006 tra GMP e processi di produzione

Chi è coinvolto nella filiera dell’industria alimentare:
▪ Selezione di materiali di partenza in base a elenchi di sostanza autorizzate ( Reg. 1935 /2004)
▪ Trasformazione del materiale gestendo i rischi di contaminazione del materiale
▪ Identificare i materiali ed oggetti idonei al contatto e garantirne la rintracciabilità in caso di problemi

Definizioni di regole per gestire i processi che riguardano le fasi inerenti all’ indoneità al contatto alimentare 

Regolamento (CE) N.2023/2006 del 22 dicembre 2006 sulle buona pratiche di fabbricazione (GMP) dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto 
con prodotti alimentari 

Si applica a tutti i settori e a tutte le fasi di:

o produzione, 

o trasformazione,

o distribuzione di materiali e oggetti,

sino ad e ad esclusione della produzione  di sostanze di partenza

Semilavorati, produttori di macchine per uso 
alimentare  ( es. macchine per imbottigliamento) e 
loro fornitori, magazzini e stoccaggio. 



Regolamento 2023/2006 tra GMP e processi di produzione

Cosa sono le GMP o Buone prassi di fabbricazione

Obiettivo: produrre materiali e oggetti conformi al Regolamento 1935/2004

• Definire un sistema di assicurazione qualità efficace e documentato

In base alla destinazione d’uso, definire gli standard che il
prodotto deve rispettare. Formalizzare le prassi per garantirne
la conformità agli standard applicabili. Le varie operazioni
devono svolgersi secondo istruzioni e procedure prestabilite.

• Definire Buone Prassi di Fabbricazione o GMP e controllo per la
tutela della sicurezza alimentare

Definire regole per il controllo delle fasi critiche processo es.
saldatura: qualifiche di processo (WPS) + Prove di migrazione

• Applicare i controlli previsti dal  sistema di controllo qualità 

Il sistema di controllo qualità deve comprendere il
monitoraggio dell’attuazione e rispetto delle GMP e deve
identificare misure volte a correggere eventuali mancanze di
conformità

• Registrazioni delle varie operazioni di fabbricazione e  risultati  del 
sistema di controllo della qualità.

messa a disposizione delle autorità competenti, qualora lo
richiedano, da parte degli operatori del settore. supporto
cartaceo o in formato elettronico



TEC EUROLAB – un CENTRO servizi integrato in ambito MOCA

• Esecuzione di test di laboratorio per la conformità dei materiali al contatto alimentare (su acciaio inox, alluminio, altre leghe metalliche, smalti, 
plastica, gomma, ceramica, ecc) . Supporto per pacchetti di indagine per qualificare i fornitori e i processi di produzione più critici. Selezione dei test più 
idonei da eseguire rispetto al prodotto ed alla destinazione d’uso 

• Supporto tecnico per la messa a punto di sistemi qualità aziendale conformi a quanto richiesto dal Reg. (CE) 2023:2006, per la preparazione della 
documentazione necessaria alla compilazione della dichiarazione di conformità e per l’interpretazione e lettura dei certificati di idoneità al contatto 
alimentare delle materie prime e/o dei prodotti finiti

• In qualità di Organismo di Certificazione, qualifica le Imprese coinvolte nella filiera di produzione di materiali e oggetti a contatto con alimenti (MOCA) in
conformità al Regolamento (CE) n. 1935-04 e 2026/2016:

• Analisi documentale per la verifica di processi e prodotti coinvolti nella produzione

• Verifica delle attività di testing effettuate presso laboratori specializzati

• Attività di audit in campo per il rispetto dei requisiti normativi e delle buone prassi di fabbricazione

• Emissione del certificato a seguito dell’esito positivo del processo di audit

L’ottenimento della certificazione permette alle aziende di valorizzare la propria competenza per la gestione dei processi e dei materiali connessi al food
contact, garantendo ai propri clienti e fornitori il rispetto dei requisiti cogenti e per la salvaguardia della salute ed il benessere delle persone.

https://www.tec-eurolab.com/eu-it/certificazione-moca-1.aspx


TEC EUROLAB ACADEMY – corsi di formazione in ambito MOCA

NORMATIVA MOCA: IDONEITÀ DEI MATERIALI A CONTATTO CON ALIMENTI

Il corso approfondisce l’ambito dei “materiali e oggetti a contatto con gli alimenti” (MOCA), prendendo in esame i provvedimenti nazionali ed
europei che li regolamentano.
Il percorso si concentra sui test da effettuare sui differenti materiali (acciaio inox, alluminio, plastica, gomma ecc.) per verificare i requisiti generali
cui devono rispondere. Affronta inoltre le buone pratiche di fabbricazione e l’integrazione con i sistemi di gestione qualità, la documentazione da
presentare (Certificato di conformità), i ruoli e gli obblighi nella catena di approvvigionamento.

MACCHINE ALIMENTARI: HYGIENIC DESIGN E IDONEITÀ AL CONTATTO ALIMENTARE

Questo corso modulare si propone di affrontare il quadro direttivo e normativo della Direttiva Macchine 2006/42/CE: requisiti generali e specifici
per macchine ad uso alimentare, nonché i principi base di progettazione: sicurezza del macchinario per gli utilizzatori e per gli alimenti.
Approfondisce inoltre il Regolamento 1935/2004: scelta dei materiali metallici e plastici in funzione dell’idoneità al contatto alimentare e il
Regolamento 2023/2006 sulle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP).



ACQUISIRE LA CERTIFICAZIONE MOCA

Luca Bellei – CNA Modena



Che cosa è possibile richiedere?

È possibile richiedere in CNA tutta la procedura per aderire alla normativa MOCA.

Non è solo un obbligo normativo, ma anche una opportunità commerciale: essere conformi e realizzare un 
sistema di qualità in azienda permette di presentarsi sul mercato con un enorme vantaggio. 

Compilazione tramite un piccolo questionario on line sul sito CNA

I passaggi necessari sono:
• Notifica AUSL competente
• Analisi della struttura aziendale in cui viene prodotto / trasformato il materiale a contatto con gli alimenti
• Realizzazione documentazione necessaria a certificare le lavorazioni (che siano conformi alla normativa)
• Analisi di laboratorio sui materiali coinvolti nel processo
• Verifica della applicazione delle procedure



Che cosa è possibile richiedere?

Come richiedere informazioni?

• È necessario compilare un modulo online in cui sono richieste alcune informazioni di base.
• Si verrà contattati il prima possibile per un appuntamento telefonico per scendere nei dettagli della singola 

impresa.
• La prima consulenza è gratuita per gli associati CNA – successivamente sarà presentato un preventivo 

all’azienda 

Maggiori informazioni su www.mo.cna.it – «MOCA»

http://www.mo.cna.it/


CONTATTI

Luca Bellei 
CNA Modena
059 418 553
lbellei@mo.cna.it

Per informazioni MOCA vi preghiamo di utilizzare il link:
https://www.mo.cna.it/mestieri/produzione/moca-cosa-fare-per-rispettare-la-normativa/

https://www.mo.cna.it/mestieri/produzione/moca-cosa-fare-per-rispettare-la-normativa/

