evento in collaborazione con

Seminario
MOCA:
MATERIALI E OGGETTI A CONTATTO CON ALIMENTI

QUALIFICAZIONE MICRO, PICCOLE E
MEDIE IMPRESE: TRA OBBLIGO
E OPPORTUNITÀ

21 OTTOBRE 2019
Per maggiori informazioni contatta
info@cnalombardia.it | tel.0236512030
Confermare adesione via mail indicando la provincia di appartenenza

FIERA MILANO, RHO

SALA ACQUARIUS - ingresso Porta SUD
9:30 - 13:00

OBBIETTIVO DEL SEMINARIO
Il convegno intende sensibilizzare le aziende, con particolare riguardo alle piccole e
alle microaziende del settore, innanzitutto a riconoscere il proprio ruolo all’interno
del comparto e delle filiere dei MOCA.
Vuole quindi presentare l’azione che si intende attuare per supportare questi
operatori economici nell’affrontare gli adempimenti normativi in materia di
produzione di MOCA; fornendo loro un aiuto concreto per superare le difficoltà che
ciò può comportare attraverso la creazione di una base di orientamento sulle scelte
operative più opportune per costruire o migliorare un sistema tecnico di gestione
delle linee MOCA coerente, valido e compatibile con la dimensione economica
dell’attività. Poiché le norme del settore MOCA, a partire da quelle quadro e di
riferimento generale, si articolano poi in funzione dei vari tipi di materiali considerati
e dei campi di impiego dei MOCA con essi realizzati, CNA Produzione e CNA
Alimentare mettono a disposizione delle imprese un Team di esperti professionisti
dedicati a supportare le imprese e le cui esperienze permetteranno di caratterizzare
ogni azienda per le specifiche esigenze, adeguando i processi e i metodi di
produzione senza stravolgimenti, perché rispettino le prescrizioni delle norme
MOCA di proprio riferimento in relazione ai materiali impiegati caso per caso.
Le Imprese soggette a controllo sono infatti tutte quelle che producono materiali ed
oggetti destinati al contatto con alimenti nelle varie forme e tipologie:
produzione e trasformazione di MOCA, anche in conto terzi:
lavorazioni di metalli e leghe: tornitura meccanica, forgiatura e saldatura;
realizzazione di trattamenti superficiali, cromature, elettrolucidatura,
decappaggio e passivazione;
lavorazione di materie plastiche: termoformatura, iniezione e tornitura;
produzione di fogli di gomma;
stampaggio di gomme ed elastomeri;
produzione di film termoplastici;
assemblaggio di film accoppiati;
stampaggio con inchiostri;
produzione di stampi per MOCA;
assemblaggio di componenti o parti di MOCA.
Import di MOCA, specie da Paesi extra UE
A queste si aggiungono le imprese Alimentari (OSA, ossia operatori del settore
alimentare) che producono o lavorano direttamente MOCA per impiegarli
ai propri fini.

PROGRAMMA
9:00

registrazione

10:00

INTRODUZIONE AI LAVORI
Saluti di Stefano Binda, Segretario CNA Lombardia

10:10

LE INIZIATIVE DELLA CNA A FAVORE DELLA FILIERA
Mario Gualco Presidente CNA Produzione Lombardia
Marco Valsecchi Presidente CNA Alimentare Lombardia

10:20

MICRO E PICCOLE IMPRESE: UNA FOTOGRAFIA DELLE COMPETENZE
E DELL’AFFIDABILITÀ DEI MANUFATTI.
Interventi e soluzioni per garantire al mercato la corrispondenza alla
conformità legislativa.
Dott. Maurizio Podico Docente universitario e Direttore Tecnico
FCM-MOCA Consulting Srls

10:40

L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE MOCA APPLICATA E SPECIFICA
AL CAMPO DI APPLICAZIONE DI OGNI IMPRESA.
Dott. Giovanni Borroni Coordinatore Formazione FCM-MOCA Consulting
Srls già direttore Laboratorio di Prevenzione ASL di Milano

11:00

LA POLITICA DELLA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI MOCA
Piano Mirato strumento a supporto delle imprese per l’autovalutazione della
conformità e adeguatezza legislativa.
Dott.ssa Nicoletta Castelli Direttore Dipartimento Igiene e Prevenzione
Sanitaria - Direttore UOC Igiene Alimenti e della Nutrizione, Dipartimento
di Igiene e Prevenzione Sanitaria Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della
Brianza

12:00

Domande

12:45

Conclusioni di Gabriele Rotini, Coordinatore Nazionale CNA Alimentare
Coordina i lavori Paolo Panciroli

