
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programma del web seminar  

▪ Il Reg. CE 1935/2004: il regolamento quadro sui materiali ed oggetti a 
contatto con gli alimenti – analisi dettagliata degli articoli dal punto di vista degli 
acciai inossidabili 

▪ Il Reg. CE 2023/2006: il regolamento sulle buone pratiche di fabbricazione – 
analisi dettagliata degli articoli per una corretta messa a punto delle modalità 
operative in ambito M.O.C.A.  

▪ DM 21.3.73 e suoi successivi aggiornamenti: la “lista positiva” ed i test di 
cessione 

▪ Dichiarazione di conformità: contenuti minimi richiesti e suggerimenti per una 
corretta stesura 

▪ Il DL n. 29 del 10/02/2017 (“decreto sanzionatorio”): summary delle sanzioni 
 
Relatore: Ing. Paolo Viganò 
 
Successivamente all’iscrizione verranno fornite le modalità di collegamento al web 
seminar. 

 

M.O.C.A. (Materiali ed Oggetti a Contatto con gli Alimenti)  
E ACCIAI INOSSIDABILI 

Giovedì 18 luglio 2019 - ore 9.00-12.30 
 

Presentazione del web seminar 
Facendo seguito alla giornata del 26 novembre 2018 organizzata dal 
Centro Inox sul tema “M.O.C.A. (Materiali ed Oggetti a Contatto con 
gli Alimenti) e acciai inossidabili” e visto il crescente interesse sul 
tema, il Centro Inox organizza un web seminar con l’intenzione di 
fornire alla filiera dell’acciaio inossidabile nel settore alimentare un 
ulteriore contributo per chiarire gli aspetti più importanti riportati nelle 
legislazioni vigenti.  
Si esamineranno nel dettaglio i contenuti dei regolamenti quadro CE 
1935/2004 e 2023/2006, unitamente ai test di cessione ed alla “lista 
positiva” previsti dal DM 21.3.73 e suoi successivi aggiornamenti. 
Infine si tratterà il tema della dichiarazione di conformità e delle 
sanzioni previste dal DL n. 29 del 10/02/2017. 

Il web seminar è indirizzato a tutti gli operatori delle aziende che 
operano nel settore dell’acciaio inossidabile destinato ad essere 
coinvolto nella filiera alimentare: produttori, commercianti, centri di 
servizio, trasformatori finali, conto terzisti ed end-users.   
Lo scopo del web seminar è quello di fornire un quadro completo dei 
requisiti previsti dalle legislazioni vigenti al fine di ottemperare agli 
obblighi di legge in materia di M.O.C.A.  

 
 

Per informazioni e iscrizioni: 
CENTRO INOX – Tel. 02.86450559 – 02.86450569 – Fax 02.86983932 

eventi@centroinox.it – www.centroinox.it 
 



 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

WEB SEMINAR 

M.O.C.A. (Materiali ed Oggetti a Contatto con gli Alimenti) E ACCIAI INOSSIDABILI 

Giovedì 18 luglio 2019 – ore 9.00-12.30 

 

Cognome  

Nome  

Società  

Indirizzo  

Città         Prov.    Cap  

Telefono 

E-mail del partecipante 

Codice Fiscale/Partita IVA  

Codice SDI/PEC per fatturazione 

 

▪ Si prega di specificare i dati che verranno usati per la fatturazione. 

▪ Per iscrizioni multiple utilizzare moduli separati. È ammessa la sostituzione del partecipante, purché 

della stessa azienda.  

▪ Le rinunce devono essere inviate per iscritto entro il 16 luglio 2019. Oltre questo termine non è 

prevista la restituzione della quota versata. 

▪ Sarà prevista una prova di collegamento nei giorni precedenti al web seminar. 

▪ Dotazione necessaria: notebook o computer (PC o Mac), oppure smartphone o tablet (Android o 

IOS). Il dispositivo dovrà essere connesso ad internet ed essere abilitato per la riproduzione 

dell’audio (casse o cuffie).  

 

QUOTA ORDINARIA: € 75 + IVA  

QUOTA SOCI CENTRO INOX, AFFILIATI E ISCRITTI A CENTRO INOX SERVIZI: € 50 + IVA 

 

La quota di partecipazione è comprensiva delle presentazioni che verranno mostrate durante il web 

seminar. 

Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario:  

IBAN: IT 54 H 03069 09454 100000004854  

Intestato a Centro Inox Servizi Srl - Banca Intesa Sanpaolo - Filiale C.so di Porta Romana 78 - Milano 

Inviare la cedola unitamente alla copia del bonifico effettuato a:  

CENTRO INOX SERVIZI S.r.l. - eventi@centroinox.it - Tel. 02.86450559 - 02.86450569 - Fax 

02.86983932  

 

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. 

 

Data     Firma  


