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I principali mercati di destinazione delle
macchine per il packaging (alimentare,
beverage, farmaceutico ecc.), si confrontano
quotidianamente con la gestione dei materiali
e oggetti a contatto con alimenti (MOCA).
Il tema della salute e sicurezza dei
consumatori è assolutamente prioritario
anche nell‘ottica di prevenire eventuali
contaminazioni dei prodotti (alimentari,
cosmetici o farmaceutici) correlate al
contatto, anche se accidentale e non
prolungato, con materiali o prodotti.
Il percorso ha l’obiettivo di fornire
un’adeguata formazione in materia di
obblighi legislativi, strumenti e tecniche
per un’efficace progettazione delle
macchine e buone prassi di produzione
(GMP), volte a dimostrare l’applicazione
effettiva della legislazione vigente in
materia di materiali e oggetti a contatto
con alimenti, sia a livello europeo, sia nei
principali mercati extra UE.
Verranno inoltre considerate tutte le
tematiche connesse, compresi i contatti
indiretti o accidentali sugli alimenti, nonché
le norme sulla corretta progettazione
igienica delle macchine.

STRUTTURA
• 6 moduli formativi
• 24 ore di formazione
Ogni modulo è sviluppato con modalità
indipendente ed autoportante per
consentire la personalizzazione del
percorso formativo in coerenza con lo
sviluppo delle competenze del personale
e delle aziende.

DESTINATARI:
• Responsabili tecnici e progettisti,
responsabili sicurezza prodotto,
responsabili ricerca e sviluppo
• Responsabili gestione qualità
• Responsabili tecnici e qualità di aziende
alimentari, responsabili tecnici e qualità
di aziende fornitrici di materie prime,
semilavorati e componenti destinati
a venire a contatto con i prodotti
alimentari.
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LA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO MOCA NELLE
MACCHINE: COME
EFFETTUARLA, QUALI SONO
I COMPONENTI MOCA
22 Settembre | 9-13 online
Il corso è focalizzato sulla metodologia della
valutazione del rischio quale strumento
più adeguato per valutare la conformità dei
materiali e oggetti a contatto con alimenti
nelle macchine.
FORMATORI

LA NORMATIVA MOCA PER
PLASTICHE, ACCIAI E ALTRI
MATERIALI DI COMUNE
USO NELLE MACCHINE
29 Settembre | 9-13 online
Analizza le normative europee applicabili
ai tipici materiali MOCA di cui può essere
composta una macchina: acciai, plastiche,
ecc.
FORMATORI
Istituto Italiano Imballaggio

Paolo Capelli
Adriano Sala

LEGISLAZIONE MOCA
APPLICATA ALLE MACCHINE:
INQUADRAMENTO
GENERALE
27 Settembre | 9-13 online
Fornisce un quadro generale sulla normativa europea dei materiali e oggetti a contatto
con gli alimenti, detti anche MOCA, applicata alle macchine e impianti di lavorazione e
confezionamento.
FORMATORI

LA NORMATIVA MOCA NEI
PRINCIPALI PAESI EXTRAUE: USA, MERCOSUR, CINA,
ECC
12 Ottobre | 9-13 online
Presenta il quadro normativo che regola
l’uso dei materiali a contatto con gli alimenti
utilizzati nelle macchine e impianti nei
principali paesi EXTRA UE, tramite lo studio
di casi pratici ed esempi di dichiarazioni di
conformità.
FORMATORI
Istituto Italiano Imballaggio

Istituto Italiano Imballaggio
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LE BUONE PRATICHE DI
FABBRICAZIONE (GMP),
AUDIT DI VERIFICA,
DICHIARAZIONI DI
CONFORMITÀ MOCA PER
LE MACCHINE, CONTROLLI
E SANZIONI
14 Ottobre | 9-13 on line
Il corso illustra le principali regole per la buona
fabbricazione delle macchine in ottica
MOCA, le attività di controllo prescritte,
documentando in modo adeguato l’attività,
anche in caso di ispezioni.
FORMATORI
Istituto Italiano Imballaggio

LA PROGETTAZIONE
IGIENICA DELLE MACCHINE
19 Ottobre | 9-13 on line
Il corso approfondisce i problemi della
progettazione igienica delle macchine,
con esame delle normative applicabili e dei
documenti prodotti da Enti e Organizzazione
che trattano del tema.
FORMATORI
Paolo Capelli
Adriano Sala
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Corso

Durata

Quota di partecipazione
QUOTA
QUOTA NON
ASSOCIATO* ASSOCIATO

La valutazione del rischio MOCA nelle
macchine: come effettuarla, quali sono i
componenti MOCA

4 ore

250 euro

350 euro

Legislazione MOCA applicata alle macchine

4 ore

300 euro

400 euro

La normativa MOCA per plastiche, acciai e
altri materiali di comune uso nelle macchine

4 ore

300 euro

400 euro

La normativa MOCA nei principali paesi
extra-UE

4 ore

300 euro

400 euro

Le buone pratiche di fabbricazione (GMP),
audit di verifica, dichiarazioni di conformità
MOCA per le macchine, controlli e sanzioni

4 ore

300 euro

400 euro

La progettazione igienica delle macchine

4 ore

250 euro

350 euro

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Quota intero percorso per singolo iscritto
quota Associati*
1.600,00 €

quota NON Associati
2.100,00 €

Per l’iscrizione di più partecipanti della medesima
azienda, è previsto uno sconto del 10% sulla quota
di partecipazione

*

Associati ad:
- Acimac
- Amaplast
- Anfima
- Ucima
La quota di iscrizione è considerata al netto da iva.
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Lo staff di SBS è a disposizione per
rispondere in modo mirato alle vostre
esigenze attraverso progetti formativi
elaborati su misura e soluzioni customizzate

IN COLLABORAZIONE CON

SBS - Scuola Beni Strumentali
Via Fossa Buracchione, 84 - 41126 Baggiovara (MO)
T. 39 059 472 6320 - formazione@scuolabenistrumentali.it
www.scuolabenistrumentali.it

