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MATERIALI E OGGETTI A CONTATTO 

CON ALIMENTI: NOVITA’, REQUISITI, 

GMP E BEST PRACTICES 

 
Il nuovo Regolamento (CE) n. 2020/1245 prevede importanti novità di forte impatto 
per i MOCA applicabili sin da subito.  
Il corso ha l’obiettivo di fornire il quadro delle conoscenze necessarie per operare nel 
settore dei Materiali ed Oggetti a Contatto con gli Alimenti (MOCA) attraverso: 

- illustrazione delle GMP (Good Manufacturing Practices) che consentono alle 
aziende di impostare un sistema di controllo efficace,  

- la conoscenza del Regolamento (CE) n. 2020/1245 con le novità introdotte, 
- illustrazione di casi studio ed esempi pratici. 

 

PROGRAMMA 
•Definizione di MOCA 
•La normativa di carattere generale: i principi ed i requisiti generali della legislazione 
alimentare  
•La norma Quadro Europea per i MOCA 
•Le Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP) 
•Linee guida CAST (Contatto Alimentare Sicurezza e Tecnologia) dell’Istituto 
Superiore della Sanità  
•Analisi del rischio: come individuare i pericoli ed i punti critici  
•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 
•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 
 
Ai partecipanti al corso è data la possibilità di fruire di un servizio personalizzato 
mirato ad approfondire tutti i dubbi e le problematiche aziendali inerenti le 
tematiche oggetto del corso attraverso il supporto di un nostro esperto. Tale attività 
facoltativa è proposta ad un prezzo speciale di 200 € per indicativamente 2 h di 
consulenza personalizzata. IIP è in grado di supportarvi nella stesura e conduzione di 
un piano analitico per poter ottemperare agli obblighi imposti da tale normativa 
ottimizzando i costi di analisi. 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
A fine corso viene rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 

DIRITTO DI RECESSO 
È possibile avvalersi del diritto di recesso. Nel caso in cui si invii la 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 CESAP. 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.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

DESTINATARI 
Regulatory Affairs Specialists, 
Assicuratori Qualità, Tecnici di 
Laboratorio, Produttori, 
Importatori, Rivenditori o 
utilizzatori di MOCA e 
chiunque sia interessato ad 
approfondire queste 
tematiche. 
 

MODALITA’ 
IN AULA/WEBINAR/AZIENDA 

 
 

ORARIO 
Durata due mezze giornate, 
dalle 9.30 alle 13.00 
 

PREZZO 
€ 450,00+IVA 
Previste scontistiche 
 

ISCRIZIONE 
Effettuare l’iscrizione dal 
modulo online disponibile sul 
sito, almeno 7 giorni prima 
dell’inizio del corso; iscrizioni 
tardive saranno accolte nel 
rispetto del numero massimo e 
minimo di partecipanti 
previsto. Il corso verrà 
confermato al raggiungimento 
del numero minimo di 
partecipanti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

La formazione di CESAP è certificata in base 
alla norma UNI EN ISO 9001:2015 
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