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Premessa

Gli  alimenti  vengono  a  contatto  con  molti  materiali  e  oggetti  durante  le  fasi  di
produzione, trasformazione, conservazione, preparazione e somministrazione, prima del
loro  consumo  finale.  Tali  materiali  e  oggetti  a  contatto  con  gli  alimenti  (quali  ad
esempio contenitori per il trasporto degli alimenti, macchinari per la trasformazione dei
prodotti alimentari, materiali da imballaggio, utensili da cucina, posate e stoviglie, piani
di  lavoro,  ecc.)  dovrebbero  essere  sufficientemente  inerti  da  evitare  che  i  loro
componenti incidano negativamente sulla salute del consumatore o influenzino la qualità
degli alimenti. 

Per tale motivo sono nate delle Disposizioni Legislative relative ai MOCA che fissano i
limiti di cessione e le condizioni d’uso, limitandone se necessario gli usi consentiti, sulla
base di:

test di migrazione (o di valutazione tossicologica) che mostrano, nelle peggiori
condizioni  prevedibili  (temperatura,  tempo  e  pH)  ,  il  livello  di  cessione  di
sostanze negli alimenti;
massima quantità di sostanza che può essere assorbita da un alimento e che non
deve superare la dose giornaliera tollerabile (TDI) ovvero la dose che può essere
ingerita  ogni  giorno  per  tutto  l’arco  della  vita  senza  avere  alcun  rischio
apprezzabile per la salute, allo stato attuale delle conoscenze.

È  possibile  reperire  maggiori  informazioni  sui  MOCA sul  sito  web della  Commissione
europea, alla pagina

 http://ec.europa.eu/food/food/ chemicalsafety/foodcontact/index_en.htm, dove sono
presenti anche i collegamenti alla normativa di riferimento. 

I materiali e oggetti a contatto con gli alimenti,
più semplicemente denominati  MOCA, a tutti gli
effetti  fanno  parte  della  filiera  alimentare,  in
quanto possono trasferire componenti ai prodotti
alimentari. L’entità della migrazione dipende da:

natura e composizione del materiale
natura e composizione dell’alimento
superficie di contato
tempo di contatto
temperatura di contatto



Legislazione

La legislazione dell’UE prevede regole vincolanti  che gli  operatori  economici  devono
rispettare. Queste possono avere una portata generale, vale a dire applicarsi a tutti i
MOCA, oppure applicarsi soltanto a specifici materiali. 

La legge dell’UE può essere integrata dalla  normativa nazionale degli  Stati  membri,
qualora non esistano norme UE specifiche. 

In particolare il regolamento (CE) n. 1935/2004 fissa i principi generali di sicurezza e di
inerzia per tutti i MOCA ed impone che i materiali non: 

rilascino loro componenti negli alimenti in quantità tali da mettere in pericolo la
salute umana; 
comportino una modifica inaccettabile nella composizione, nel gusto e nell’odore
degli alimenti.

 Inoltre, il quadro normativo prevede:

regole speciali per i materiali attivi e intelligenti (non sono concepiti per essere
inerti) 
possibilità di adottare misure UE aggiuntive per specifici materiali (ad esempio la
plastica); 
 la procedura per eseguire le valutazioni di sicurezza delle sostanze utilizzate
nella fabbricazione di MOCA, che coinvolgono l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare; 
 regole sull’etichettatura, comprendenti un’indicazione circa il loro impiego (ad
es. macchina da caffè, bottiglia da vino o cucchiaio da minestra), oppure tramite
riproduzione del simbolo ; 
la documentazione per dimostrare la conformità e la rintracciabilità.



Buone pratiche di fabbricazione 

Le buone norme di fabbricazione si applicano a tutte le fasi dell’intero processo, anche
se la produzione dei materiali di partenza è trattata in altra normativa. 

Legislazione UE su specifici materiali e sostanze 
Oltre  alla  legislazione  generale,  alcuni  MOCA (quali:  materiali  ceramici,  pellicola  di
cellulosa rigenerata, plastica (compresa la plastica riciclata), così come i materiali attivi
e intelligenti) sono trattati in specifiche disposizione dell’UE. 
La misura più completa è il regolamento dell’UE sui materiali e gli oggetti di plastica,
Regolamento (UE) n. 10/2011, che descrive le norme sulla composizione di MOCA di
plastica, compresa l’istituzione di un elenco dell’Unione di sostanze autorizzate nella
fabbricazione di MOCA di plastica.
 Il Regolamento assegna un numero di identificazione unico per ogni sostanza.
Il  Regolamento  10/2011,  inoltre,  detta  le  norme  per  verificare  la  conformità  dei
materiali plastici e le specifiche così come le restrizioni di impiego di tali sostanze, tra
cui limiti di migrazione, che specificano la quantità massima consentita di migrazione
delle sostanze negli alimenti. La migrazione totale delle sostanze da una plastica a un
alimento non può superare 60 mg/kg di alimento.
 Il  Regolamento  (CE)  n.  282/2008  fissa  le  norme relative  alla  plastica  riciclata  con
l’intento di indurre il miglior uso possibile del riciclo nella fabbricazione ed evitare nel
prodotto finito contaminanti indesiderabili o sconosciuti. 

Il  regolamento  (CE)  n.  2023/2006  garantisce  la  costante
conformità  ai  requisiti  previsti  per  la  fabbricazione  di
MOCA, tramite: 

sedi adeguate allo scopo e personale consapevole delle fasi
critiche della produzione;
sistemi  documentati  di  assicurazione  della  qualità e  di
controllo della qualità sempre presenti nelle sedi;
scelta  di  idonei  materiali  di  partenza  per  il  processo  di
fabbricazione, tenendo conto della sicurezza e dell’inerzia
degli articoli finiti.



Materiali intelligenti
Sono materiali  in  grado di  rispondere a stimoli  differenti  e adattare la loro risposta
all’esigenza.
I materiali  attivi e intelligenti  prolungano la durata di conservazione, mantenendo o
migliorando le condizioni degli alimenti confezionati, rilasciando o assorbendo sostanze
rispetto agli alimenti o al loro ambiente circostante. 
Questo tipo di packaging è riconosciuto dal Regolamento CE 450/2009 e dalle successive
linee guida. Un aspetto importante richiesto dalle Norme è che gli imballaggi attivi non
devono  modificare  le  caratteristiche  organolettiche  e  la  composizione  dell’alimento
“mascherandone” la freschezza  (ad esempio non possono assorbire ammine o aldeidi,
considerate indici di deterioramento del prodotto).
Il Regolamento (CE) n. 450/2009 ne stabilisce l’utilizzo per:

assorbimento di sostanze, quali liquidi ed ossigeno, all’interno della confezione; 
rilascio di sostanze negli alimenti, ad esempio conservanti; 
indicazione  della  scadenza  dell’alimento  attraverso  il  rilascio  di  sostanze  che
provocano  un’alterazione  di  colore  in  base  alla  durata  e  temperatura  di
conservazione. 

Imballaggi attivi 

Foglietti  assorbenti: si  presentano  sotto  forma di  materiale  in  grado di  assorbire  il
liquido che  si libera dalla carne o dal  pesce fresco confezionato in vaschette.

Bustine assorbi-ossigeno: a forma di piccolo sacchetto, sequestrano il gas presente nella
confezione per rallentare la crescita dei microrganismi e ridurre le alterazioni.

Materiale  assorbi-etilene: questo  gas  è  un  ormone  naturale  prodotto  dalla  frutta
durante  la  maturazione.  Sequestrando  il  gas,  si  riesce  a  rallentare  per  mesi  la
maturazione  nei  magazzini,  e  anche  nelle  singole  confezioni.  Questo  sistema si  usa
soprattutto per la frutta (mele, pere, kiwi, …).

Imballaggi  che rilasciano aromi,  enzimi,  antiossidanti  e  antimicrobici permettono di
evitare la crescita di microrganismi patogeni e di altri che favoriscono la deperibilità.
Queste sostanze possono essere utilizzate negli imballaggi solo se sono già autorizzate
dall’Unione Europea come additivi alimentari.

Imballi intelligenti

Si tratta di indicatori di vario tipo quali:  tempo-temperatura (TTI) situati all’esterno
della confezione che segnalano quando una temperatura prefissata viene superata per
troppo tempo (come nel caso dei prodotti surgelati compromettendo la conservazione);
indicatori di maturazione della frutta; indicatori di sviluppo microbico che riconoscono
alcuni batteri patogeni.



Comunicazione

 I produttori di MOCA devono anche garantire una comunicazione adeguata sull’impiego
sicuro dei propri prodotti. Tale comunicazione deve essere indirizzata agli utilizzatori a
valle  nella  catena degli  approvvigionamenti  per  garantire l’uso corretto  di  materiali
intermedi; deve anche contenere le istruzioni destinate ai consumatori, per informarli
sull’uso sicuro e corretto degli oggetti, se necessario. 

La comunicazione nell’ambito della catena degli approvvigionamenti si realizza tramite
la Dichiarazione di conformità.

 Lo  strumento  principale  per  comunicare  con  rivenditori  e  consumatori  è  costituito
dall’etichettatura. 

I  rivenditori  e  i  consumatori  dovrebbero  prestare  attenzione  a  seguire  le  istruzioni
corrette per l’impiego, al fine di evitare la contaminazione degli alimenti con sostanze
provenienti dal materiale. Tale contaminazione può non apparire evidente e l’impiego
del materiale per scopi non previsti può essere non sicuro.

Analogo  obbligo  è  previsto  per  l’utilizzazione  di  MOCA  in  sede  di  produzione  o
commercio  di  alimenti  ed  è  subordinato  all’accertamento della  loro  conformità  alle
norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati. 

PRODUTTORE MOCA 
rilascia la propria dichiarazione di 
conformità al trasformatore

TRASFORMATORE MOCA
conserva la dichiarazione di conformità
del proprio fornitore e rilascia la sua 
dichiarazione di conformità

COMMERCIANTE - GROSSISTA MOCA
conserva la dichiarazione di conformità
del proprio fornitore a monte e rilascia
la sua dichiarazione di conformità

UTILIZZATORE, DISTRIBUTORE FINALE 
DI ALIMENTI PRE-INCARTATI
conserva le dichiarazioni di conformità 
del proprio fornitore a monte

Pertanto,  l’impresa  dovrà  essere  fornita  della
dichiarazione  di  conformità  rilasciata  dal
produttore,  ed  essere  sempre  in  grado  di
consentire all’Autorità Sanitaria di identificare il
fornitore o il produttore dell’oggetto impiegato. 

Nella dichiarazione devono essere riportate tutte
le  informazioni  che  devono  essere  analizzate  e
valutate dalle imprese del settore alimentare che
si assumono la responsabilità di porre il materiale
a contatto con l’alimento. 

Nel  decreto  vengono  di  fatto  praticamente
accomunati  nella  medesima  responsabilità  per
mancato rispetto delle disposizioni richiamate sia i
produttori di MOCA che i semplici utilizzatori degli
stessi, ossia gli alimentaristi.



Inoltre, la dichiarazione deve essere tempestivamente aggiornata quando cambiamenti
significativi  di  fabbricazione  determinino  variazione  di  migrazione  o  quando  si  è  in
presenza di nuovi dati scientifici o di adeguamenti della legislazione attinente. 

Devono altresì essere rispettate le norme sulla etichettatura di tali prodotti (ad esempio
carta e pellicole devono riportare la dicitura “per alimenti”).

Gli operatori del settore alimentare che acquistano MOCA, pur non avendo obbligo di
emettere una dichiarazione di conformità (qualora il loro cliente sia solo il consumatore
finale), hanno comunque alcuni semplici obblighi di gestione da rispettare:

Procurarsi  la dichiarazione di conformità dei  MOCA richiedendola ai  fornitori  e
verificare la idoneità delle etichette

Garantire un efficace sistema di rintracciabilità di questi materiali (vale a dire
saper individuare in ogni momento da chi si sono acquistati e a chi sono stati
eventualmente ceduti, salvo il caso di cessione al consumatore finale)

Garantire un idoneo sistema di stoccaggio e conservazione di tali materiali sotto il
profilo dell’igiene alimentare

Adeguare  il  Piano  di  Autocontrollo indicando  i  sistemi  di  gestione  dei  MOCA
(acquisizione delle  dichiarazioni  di  conformità,  gestione delle  non conformità,
tracciabilità,  sistemi  di  rintracciabilità,  idonea  conservazione  e  stoccaggio
eccetera)



Applicazione della legge

 L’applicazione delle norme di conformità previste dalla legislazione in materia di MOCA
spetta  agli  Stati  membri.  Le  rispettive  Autorità  competenti  controllano  la
documentazione  tenuta  dai  produttori  di  MOCA,  ne  visitano  le  sedi  e  acquisiscono
campioni nelle sedi stesse o sul mercato, per eseguire esami di laboratorio. 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 10
febbraio 2017      n. 29  , recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di
cui ai Regolamenti(CE) nn°: 

 1935/2004   riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari;

 2023/2006   sulle  buone  pratiche di  fabbricazione  dei  materiali  e  degli  oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

 282/2008   relativo  ai  materiali  e  agli  oggetti  di  plastica  riciclata  destinati  al
contatto con gli alimenti;

 450/2009   concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto
con gli alimenti;

 10/2011   riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire a contatto
con i prodotti alimentari;

  1895/2005   relativo  alla  restrizione  dell'uso  di  alcuni  derivati  epossidici  in
materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari.

Il  Decreto  Legislativo  10/02/2017  n°  29,  che  introduce  sanzioni  per  i  produttori,
importatori  e  utilizzatori  di  MOCA.  Nello  specifico  vengono  interessati  i  seguenti
regolamenti:

Prima  del  suddetto  Decreto  il  settore  dei  MOCA  era  sottoposto ad  una  disciplina
sanzionatoria che interessava unicamente la legislazione nazionale, ora invece vengono
introdotte specifiche sanzioni per gli obblighi stabiliti dai regolamenti comunitari. Tali
sanzioni vanno da un minimo di 1.500 € sino a valori di 60.000 € (sanzione massima per
non rispetto degli obblighi di rintracciabilità stabiliti all'art. 17 del Reg. CE 1935/04) o
80.000 € (cessione di sostanze pericolose per la salute umana).

In  caso  di  violazioni  ritenute  lievi  (in  relazione  all'esiguità  del  pericolo)  l'organo  di
controllo procede ad una diffida a regolarizzare la violazione entro i termini previsti,
che può concludersi con l'estinzione del procedimento senza sanzioni.

Il decreto introduce all’articolo 6 anche l’obbligo da parte delle imprese che producono
materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti di comunicare all’Autorità Sanitaria

http://www.agrinews.info/normativa/decreto-legislativo-10-febbraio-2017-n-29-prodotti-alimentari-alimenti-contato-materiali-oggetti/
http://www.agrinews.info/normativa/decreto-legislativo-10-febbraio-2017-n-29-prodotti-alimentari-alimenti-contato-materiali-oggetti/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R1895&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0010&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:135:0003:0011:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:086:0009:0018:it:PDF


territorialmente competente (SIAN )gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Reg
(CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione. 

 Gli operatori economici che non adempiono a tale obbligo sono soggetti ad una sanzione
amministrativa pecuniaria che può variare da 1.500 a 9.000 euro.

La  responsabilità  dell’utilizzatore  viene  addebitata,  anche  se  proporzionalmente,  in
relazione al ruolo svolto nella filiera, prevedendo una forbice tra minimo e massimo
delle sanzioni. 


