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Attività e proposta di  
ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

 
 
 

 
CNA Produzione rappresenta e tutela imprese artigiane e piccole e 

medie industrie appartenenti ai settori manifatturieri 

della metalmeccanica di produzione in conto proprio e in conto terzi, 

del legno e arredamento, della nautica da diporto e della chimica-
gomma-plastica. 
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CNA Produzione : per le imprese della produzione di  

Materiali Oggetti a Contatto con Alimenti 

CNA Produzione nell’ambito dei settori MOCA: 
 
CNA  Alimentare 
          Produzione di componentistica in metalli e leghe della  Meccanica per gli     
           Alimenti (MOCA) 
          Produzione  di  oggetti in plastica a contatto con gli Alimenti (MOCA) 
           Produzione  di oggetti in gomma a contatto con gli  Alimenti (MOCA) 
           Produzione di mobili di arredo ( cucine ) 
 
 
CNA Trasporti  
         Trasporti di Alimenti regolamentati ( es. cisterne , serbatoi) 
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O.C.A 



MOCA:  principi 

 evolvere le conoscenze e la cultura della PMI in materia di MOCA; 

• implementare i principi della Sicurezza Alimentare dei sub fornitori di 

componentistica e attrezzature MOCA; 

• rispondere alle esigenze degli utilizzatori finali e della filiera MOCA; 

• Implementare il principio di Igiene  nella fabbricazione per le imprese della 

meccanica; 

• sviluppare l’opportunità della «libera circolazioni delle merci» Regolamentazioni 

comunitarie in materia MOCA; 

• qualificare le specifiche professionalità per agevolare le imprese a livello territoriale 

• - agevolare i rapporti di partnership tra committenti e fornitori. 
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Aziende Artigiane e PMI della Meccaniche dell’agroalimentare  

 
 

Attività : 
- Formazione per la corretta applicazione delle norma MOCA 

- Sviluppo delle GMP (Good manufacturing practices) per Industrie Meccaniche  

 

- Qualifica delle Organizzazioni conformi ai requisiti Igienici dei prodotti MOCA ai Reg. 1935/2004   

    relativamente ai materiali a contatto e al  Reg. 2023/2006.alle buone pratiche di fabbricazione 

 

 

Competenze: 
Attuazione dei Regolamenti Comunitarie e Nazionali dei MOCA quali: 

- Reg. CE 1935/2004       Materiali e oggetti a contatto con alimenti 

- Reg. CE 2023/2006       Good manufacturing practice 

- Reg, CE 10/2011            Materiali e oggetti in plastica  

- Decreto Ministeriale 21 marzo 1973 e revisioni disciplina nazionale dei materiali a contatto con alimenti  

- Decreto legislativo 29 del 17 Febbraio 2017 Disciplina sanzionatoria dei Reg.1935 e 2023 (MOCA) 

- Decreto Ministeriale 174/2004 materiali e sistemi di adduzione acqua per il consumo umano 

- Decreto Ministeriale 25/2012  sistemi per il trattamento di acque potabili   
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Premesso che 



 

I principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 1935/2004 impongono:                    
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MOCA – Cosa richiede la legislazione europea 

▪ che i materiali non rilascino loro componenti negli alimenti in quantità 

tali da mettere in pericolo la salute umana, non comportino una modifica 

inaccettabile della composizione, nel gusto e nell’odore degli alimenti, e 

definisce regole per i materiali attivi e intelligenti  

▪ di rispettare le misure UE per specifici materiali (ad esempio la plastica)  

eseguire le valutazioni di sicurezza delle sostanze utilizzate nella 

fabbricazione di MOCA 

▪ di produrre la documentazione necessaria per dimostrare la conformità 

e la rintracciabilità 



Il risk assessment è lo strumento preliminare alla definizione dei metodi 

e delle procedure operative necessarie per assicurare l’idoneità in tutte 

le fasi della fabbricazione.  

 

➢ Un’efficace analisi dei rischi in considerazione tutte le fasi, a partire 

dalla progettazione, produzione, immagazzinaggio e gestione dei 

MOCA, con l’obiettivo di identificare, misurare e valutare i possibili 

punti critici Che possono favorire una contaminazione o, più in 

generale, generare una non conformità del prodotto finito in riferimento 

alla destinazione d’uso ed agli scenari di impiego previsti per esso 

ad ai limiti minimi di accettabilità definiti in primo luogo dalle norme. 
 

➢ Permette di indirizzare i costruttori nella valutazione dei rischi 

specifici di ognuna  delle parti a contatto in funzione delle rispettive 

caratteristiche strutturali, compositive e realizzative e delle funzionalità 

legate ai loro tipici campi di impiego, con ciò favorendo anche 

l’utilizzatore finale nel piano di autocontrollo HACCP. 
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Focus: ruolo del risk assessment  



Controllo ufficiale e vigilanza sui materiali e oggetti 

Il Regolamento n.1935/2004/CE  non prevede di per sé controlli e sanzioni, ma 
demanda ai singoli Stati membri il compito di  effettuare interventi di controllo mirati e 
omogenei sul territorio e di stabilire adeguate sanzioni per chi non lo applica. 
 

Art. 24 – Misure d’ispezione e controllo 
 Prevede i requisiti per i controlli ufficiali  Metodi e tecniche appropriate per i 
controlli (monitoraggio, sorveglianza, verifica , audit, ispezione, campionatura e 
analisi) istituzione del Laboratorio Comunitario e Nazionale di riferimento 

Art. 25 – Sanzioni 
      Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di 

violazione delle disposizioni del presente regolamento ed adottano tute le misure 
necessarie a garantirne l’applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. 

Decreto Legislativo 29/2017 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 e n. 
10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e 
alimenti”.  

Art.5 bis D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777. 
L’utilizzatore industriale o commerciale deve accertarsi della conformità dei MOCA 
che utilizza e della loro idoneità tecnologica… 
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MOCA -  Ministero della Salute Comunicazione  dirigenziale.pdf


➢ Garantire e documentare la sicurezza del Prodotto, la sua conformità alle 

norme tecniche e ai requisiti cogenti imposti dalle normative nazionali e 

internazionali in vigore o di nuova introduzione, mediante la sistematica 

applicazione di metodi di lavoro ( GMP Reg. 2023/2006) e procedure di 

autocontrollo che assicurino il corretto svolgimento di ogni fase critica della 

loro realizzazione e la tempestiva gestione di ogni eventuale non conformità 

e/o incidente (HACCP).  

 

➢ Fornire dimostrazione all’utilizzatore finale del MOCA di aver adempiuto 

agli obblighi e poter garantire la conformità di tutti i lotti di prodotto messi sul 

mercato e rilascio del Dichiarazione di conformità coerente. 

 

➢ Per gli utilizzatori diviene lo strumento tramite il quale valutare e qualificare 

i fornitori, i quali sono in grado di produrre dimostrazioni coerenti e 

consistenti a supporto della dichiarazione di conformità ricevuta. 
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MOCA: Obiettivi per qualificare i prodotti e processi  



MOCA : verifiche preliminari 

- Erogazione di interventi e seminari  specifici per competenze: 

a)  Aziende Artigiane della Meccanica per la produzione e lavorazioni di materiali e 

oggetti metallici  e leghe destinati al contatto con alimenti e arredi. 

b) Aziende Artigiane della Meccaniche per la produzione e stampaggio di materiali 

plastici ed  elastomeri/gomme destinati al contatto con alimenti  

d)  Aziende del  Trasporto di Alimenti  ( es. cisterne , serbatoi) 

 

      Promuovere  e attivare incontri diretti presso le Imprese che richiederanno  

     una valutazione preliminare  per l’attuazione dei requisiti cogenti  MOCA  

 

1) L’attività prevede la valutazione nelle diverse fasi del processo di produzione ( dalla  

progettazione, agli acquisti, alla  gestione della lavorazione e assemblaggio  ecc.) e il riscontro oggettivo 

alla corrispondenza  e alla coerenza agli obblighi richiesti per le organizzazioni che 

producono MOCA 

a) La stesura di un documento che evidenzia le eventuali criticità riscontrate durante la 

visita, indicando le  misure e le risoluzioni necessarie. 
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O.C.A 



MOCA: strumenti operativi 

 

Attuazione del Sistema Assicurazione della Qualità Igienica del processo di fabbricazione  

 

-  Attuare procedure e metodi interni  specifici  per ogni Impresa  atti a garantire 

   di  produrre in osservanza dei requisiti cogenti specifici richiesti quali  fornitori MOCA   

    

 - Sviluppare documentazione di supporto e registrazioni operative richieste dal Decreto    

   Ministeriale 29/2017 ( attuazione sanzionatoria del   Reg. 1935/2004 2 del Reg. 2023/2006) 

 

- Emettere idonea e coerente dichiarazione di conformità del prodotto fabbricato. 

 

 

-  Sviluppare e produrre un sistema di autocontrollo  

- ( dimostrazione oggettiva delle  attività svolte e del loro mantenimento nel tempo per gli 

organi di controllo). 
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MOCA: Attività verso le ATS  Regionali  

Promuovere  incontri per definire e produrre i seguenti punti: 

 

a)  Piano di azione e attuazione procedure di autocontrollo Igieniche per le 

Imprese MOCA associate ( Assicurazione Igienica dei processi di fabbricazione)  

 

b) Inquadramento delle aziende delle Meccanica associate del territorio per 

ambito di attività MOCA 

  

c)  Inquadramento delle aziende della Meccanica associate del territorio per 

tipologia di materiale utilizzato nelle lavorazioni (es. Metalli e leghe  - plastiche – 

gomme – ecc.) destinati al contatto con alimenti alimenti  

 

d) Produrre un piano di formazione per i diversi comparti  Produrre un piano di 

attuazione dei requisiti cogenti specifico per le Aziende Artigiane  in attuazione 

dei : Reg. 1935/2004 (materiali a contatto)  e Reg. 2023/2006   ( buone pratiche 

di fabbricazione) 

 

e) Proporre un tavolo Interregionale per la validazione delle Libro Bianco MOCA 

– guida per le Organizzazioni  dell’agro-alimentare  della Meccanica  
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O.C.A 

 

➢ Rendere disponibili i documenti che dimostrino oggettivamente la conformità 

del prodotto e documentare le conoscenze aziendali . 

 

➢ Portare le Organizzazione a compiere una valutazione oggettiva dei fornitori 

 

➢ Dare validità e coerenza al sistema di Assicurazione della Qualità dell’impresa 

  

➢ Aumentare la soddisfazione dei clienti e allentare le visite di controllo 

 

 

 Le Aziende Artigiane qualificate potranno commercializzare i loro prodotti 

all’interno dei paesi della Comunità Europea  in quanto i requisiti assolti 

permettono la libera circolazioni  delle merci  e la idoneità ai controlli 

doganali. 
 

Qualifica MOCA: Valorizzazione e sviluppo  

delle Aziende Artigiane   

 


