
CORSO DI FORMAZIONE
DISCIPLINA MOCA

Acciaio inossidabile e Reg 2023/2006
Linee guida per la costruzione di un sistema di assicurazione e controllo della qualità

8 – 9 Febbraio 2023

Presentazione
Nell’ambito della disciplina prevista in materia di materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA) e
del relativo quadro sanzionatorio gli adempimenti delle aziende che fabbricano o trasformano acciaio
inossidabile con destinazione MOCA sono obbligatori, e la normativa relativa ai controlli comporta
l’applicazione di pesanti sanzioni, come previsto dal D. Lgs. n. 29 del 10.02.2017 in caso di inadempimento.
Il Centro Inox ha realizzato in collaborazione con IGQ una Linea Guida specifica per la costruzione di un
sistema di assicurazione e controllo della qualità, come richiesto dal regolamento CE 2023/2006.

Obiettivi del corso
Il corso proposto ha lo scopo di presentare e illustrare in dettaglio gli argomenti che definiscono il quadro
delle competenze minime necessarie per chi opera all’interno delle aziende della “filiera MOCA”, che
saranno trattati sia dal punto di vista teorico che tramite esempi pratici, casi studio e simulazioni, presentati
nel corso dello svolgimento dei vari argomenti nelle due giornate del corso.
Il corso ha la finalità di fornire le conoscenze utili per la implementazione di un sistema di assicurazione e
controllo della qualità in azienda, come richiesto dal Regolamento CE 2023/2006. Ulteriore scopo è quello
di fornire suggerimenti mirati alle aziende che già dispongono di un sistema di gestione per la qualità a
norma UNI EN ISO 9001, al fine dell’adeguamento dello stesso alla disciplina MOCA.

Programma ed argomenti trattati

- Introduzione al corso e presentazione dei partecipanti
- Quadro normativo
- Cos’è un sistema di assicurazione/controllo qualità
- Architettura di un sistema assicurazione/controllo qualità
- Pianificazione dei processi e delle attività
- Individuazione della corrispondenza fra requisiti previsti nel modello
organizzativo di cui alla norma UNI EN ISO 9001, e prescrizioni di cui
alla disciplina MOCA
- La dichiarazione di conformità
- Esempi pratici
- I controlli degli organi competenti
- Q&A
- Conclusioni e test finale (solo nella giornata del 9 Febbraio)

Durata e orari
Il corso si articola su 16 ore formative suddivise su 2 giornate di 8 ore ciascuna con orario 9.00-18.00. Sono
previste alcune pause caffè ed un break per il pranzo dalle 13 alle 14.

Docenti
Ing. Paolo Viganò - Centro Inox (docente e coordinatore del corso)
Dott. Marcella Ginevra – IGQ (docente)
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Destinatari

Il corso si rivolge prevalentemente a:
- Tutti gli operatori della filiera degli acciai inossidabili i cui prodotti sono destinati al contatto con gli

alimenti:
 Produttori di prodotti finiti in acciaio inossidabile, o che contengano parti o componenti in

acciaio inossidabile
 Distributori/commercianti di prodotti finiti
 Produttori di semilavorati siderurgici (acciaierie)
 Trasformatori primari di semilavorati siderurgici (ad es.: tubisti, trafilatori, rilaminatori, ecc.)
 Trasformatori secondari che eseguono lavorazioni sostanziali di semilavorati e/o semiprodotti

siderurgici (ad esempio: calandratura, imbutitura, sagomatura, saldatura, ecc.)
 Distributori/Commercianti e centri di servizio di semilavorati siderurgici
 Aziende contoterziste che effettuano trattamenti sui semilavorati siderurgici e/o prodotti finiti

(trattamento termico, decapaggio, passivazione, ecc.)
 Importatori sia di prodotti finiti sia di semilavorati siderurgici

- Responsabili dei sistemi di gestione QAS
- Consulenti

Modalità di erogazione
Il corso si svolgerà interamente da remoto attraverso la piattaforma “Zoom meeting”. Le istruzioni e le
credenziali di accesso saranno inviate ai partecipanti alcuni giorni prima dell’inizio del corso.

Materiale didattico
Ai partecipanti sarà fornita la seguente documentazione in formato elettronico (file .pdf): slides del corso,
Linea Guida MOCA realizzata da Centro Inox in collaborazione con IGQ, UNI EN ISO 9001:2015 –
Sistema di gestione per la qualità – Requisiti (in visione).

Attestati
Al termine del corso sarà possibile ricevere:
a) attestato di partecipazione
b) attestato di superamento esame, dopo aver concluso con esito positivo il test finale, a chi volesse
facoltativamente sostenerlo. Il test si svolgerà nell’ultima giornata di corso.

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione per singolo partecipante è di 600 € + IVA 22%

Numero di partecipanti e modalità d’iscrizione
Il corso sarà a numero chiuso.
L’iscrizione potrà essere fatta compilando la scheda d’iscrizione riportata in questo volantino ed inviandola
a eventi@centroinox.it oppure online attraverso il “form” disponibile sul sito del Centro Inox.

Per informazioni ulteriori
Centro Inox: telefono 02.86.45.05.59- 02.86.45.05.69 - e-mail: eventi@centroinox.it
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE – DA INVIARE A: eventi@centroinox.it
unitamente a copia del bonifico effettuato

Cognome_____________________________________Nome____________________________

Società________________________________________________________________________

Settore di attività ________________________________________________________________

Indirizzo_______________________________________________________________________

Città ____________________________________________Prov. _______Cap______________

Telefono __________________Email_______________________________________________

Codice Fiscale/Partita IVA________________________________________________________

Codice SDI/Pec per fatturazione:___________________________________________________

Avendo preso visione dell’informativa sulla privacy presente sul sito www.centroinox.it, acconsento al trattamento
dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e regolamento UE 2016/679.

Data___________________Firma__________________________________________________

Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario:

IBAN: IT 59 N 03069 01791 100000008106
Intestato a Centro Inox Servizi Srl – Intesa Sanpaolo – Fil. Corso Italia 20-22 – Milano


