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AIFLE
QUALIFICA

BUSINESS OPERATOR
FOOD CONTACT EXPERT

REGOLAMENTI 1935/04/CE E 2023/06/CE

> OBIETTIVO PROFESSIONALE
Il corso si pone obiettivi formativi e qualiﬁcanti per la ﬁgura professionale del “business operator-food contact expert”.
Il Business Operator, disciplinato dal regolamento 1935/04/CE, è
la persona ﬁsica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle
disposizioni del suddetto regolamento nell’impresa posta sotto il suo
controllo.
Il business operator-food contact expert rappresenta una ﬁgura fondamentale all’interno delle aziende che producono e commercializzano
materiali e oggetti a contatto con i prodotti alimentari.
Deve essere preposto a tali funzioni ed essere qualiﬁcato aﬃnché sia in
grado di garantire che le norme sottese ai MOCA - Materiali e Oggetti
a Contatto con gli Alimenti - siano conosciute dall’azienda e correttamente applicate.
Il corso oﬀre un esclusivo supporto formativo al business operatorfood contact expert per quanto riguarda:
- Conoscenza approfondita della legislazione nazionale, UE, capacità di
ricerca e interpretazione della legislazione MOCA;
- Adeguate competenze per redigere le dichiarazioni di conformità
MOCA e per valutare le dichiarazioni dei fornitori;
- Capacità di gestire le problematiche del testing e della documentazione
tecnico-scientiﬁca di supporto alle dichiarazioni MOCA;
- Capacità di applicare e gestire le GMP secondo il regolamento
2023/06/CE;
- Conoscenza degli aspetti giuridici concernenti le responsabilità
contrattuali ed extracontrattuali.
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18 - 19 G I U G N O
02 - 03 L U G L I O

MILANO
ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO
VIA COSIMO DEL FANTE 10

CON IL PATROCINIO DI

> DESTINATARI
Il corso è rivolto a chi, dipendente dell’azienda, è delegato a tale funzione,
a chi, consulente esterno, è incaricato di tale funzione e a chi è responsabile o delegato di società, studio, o laboratorio che svolge consulenza.

PROMOSSO DA

> ASSOCIAZIONE BUSINESS OPERATOR-FOOD CONTACT EXPERT
I partecipanti al corso, a seguito dell’esito positivo dell’esame ﬁnale,
potranno iscriversi all’Associazione Italiana Business Operator-Food
Contact Expert [www.foodcontactexpert.org] e al relativo Registro.

CONTATTARE
SEGRETERIA:
tel. 02 58319624
- mail:
corsi@istitutoimballaggio.it
Per
manifestare
il proprio interesse
all’invito,
contattare:
SEGRETERIA
CORSI
tel.
0258319624
formazione@istitutoimballaggio.it
WWW.ISTITUTOIMBALLAGGIO.IT|WWW.PACKAGINGMEETING.IT

PROGRAMMA

QUALIFICA DI BUSINESS OPERATOR-FOOD CONTACT EXPERT

18 GIUGNO 2019 [prima sessione]

02 LUGLIO 2019 [terza sessione]

Ore 09.00
Registrazione dei partecipanti.

Ore 09.30 - 12.30
> Regolamento 2023/06/CE sulle buone pratiche
di fabbricazione (GMP) per i gruppi di materiali e
di oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti:
- Campo di applicazione.
- Definizioni.
- Conformità alle buone pratiche di fabbricazione.
- Sistemi di assicurazione della qualità.
- Documentazione.
> Norme tecniche e Sistemi certificativi di prodotto
e di sistema per le aziende che operano nel settore
MOCA: valutazioni e comparazioni.
Marco Pasqualini [Marco Pasqualini & Partners]

Ore 09.30 - 12.30
> Disposizioni generali per MOCA:
- Regolamento 1935/04/CE.
- Campo di applicazione.
- Definizioni.
- Richiesta di autorizzazione per nuove sostanze.
- Etichettatura.
- Rintracciabilità.
> DPR 777/82: disposizioni abrogate e disposizioni
ancora vigenti alla luce del Regolamento 1935/04/CE
e del decreto “sanzioni” 29/2017.
Daniela Aldrigo [Istituto Italiano Imballaggio]
Francesco Legrenzi [Istituto Italiano Imballaggio]
Ore 14.00 - 17.00
> Decreto legislativo 29 /2019 e apparato sanzionatorio
sotteso.
> Altre disposizioni sanzionatorie per le violazioni
alle norme nazionali.
> Attività di controllo e irrogazioni delle sanzioni
e delle diffide.
> Azioni di difesa degli operatori: le attività esperibili
in autotutela e quelle gestibili con assistenza legale.
Giorgia Andreis [Studio Avvocato Andreis e Associati]

19 GIUGNO 2019 [seconda sessione]
Ore 09.30 - 12.30
> Disposizioni specifiche per MOCA:
- Regolamento 10/2011/UE relativo ai materiali
e agli oggetti di materia plastica: approccio
legislativo e testing.
- Regolamento 282/2008/CE relativo ai materiali
e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto
con gli alimenti. Approccio legislativo e testing.
Michela Gallo [pH - TÜV Italia]
Ore 14.00 - 17.00
> La legislazione alimentare accanto alla disciplina
sui materiali e oggetti a contatto con gli alimenti:
sicurezza, pacchetto qualità, etichettatura.
Rossella Gallio [Avvocati per l’impresa]

>>>

Ore 14.00 - 17.00
> Disposizioni specifiche per MOCA:
- DM 21 marzo 1973: approccio legislativo nazionale
e testing per materie plastiche, gomme, carte
e cartoni, cellulosa rigenerata, acciaio inox, vetro.
- DM 18 aprile 2007, n.76: approccio legislativo
nazionale e testing per alluminio e leghe di alluminio.
- DM 18 febbraio 1984: approccio legislativo nazionale
e testing per la banda stagnata.
- DM 1 giugno 1988: approccio legislativo nazionale
e testing per la banda cromata.
- Approccio legislativo e analitico per materiali
non regolamentati in modo specifico.
- Regolamento 450/2009/CE concernente i materiali
attivi e intelligenti destinati a venire a contatto
con i prodotti alimentari.
Marinella Vitulli [Food Contact Center]

03 LUGLIO 2019 [quarta sessione]
Ore 09.30 - 12.30
> Capitolati tecnici di fornitura per il packaging primario
a contatto con gli alimenti.
Maria Zemira Nociti [Studio Zetapi]
Ore 14.00 - 16.00
> Le Dichiarazioni di Conformità al contatto con alimenti.
> Il ruolo del Business Operator-Food Contact Expert
e il management sotteso. Il quadro delle attività
delegate o delegabili al Business Operator-Food
Contact Expert.
Daniela Aldrigo [Istituto Italiano Imballaggio]
Francesco Legrenzi [Istituto Italiano Imballaggio]
Ore 16.00 - 17.00
Test: prova scritta

N.B: Packaging Meeting srl si riserva di apportare modifiche al programma anche durante il suo svolgimento
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INFORMAZIONI E CONDIZIONI GENERALI

SEDE. Il Corso si svolgerà a Milano presso Istituto Italiano Imballaggio - Via Cosimo del Fante 10.
ORARI E DATE. Le lezioni, per complessive 24 ore, si svolgeranno nelle seguenti date: 18-19 giugno e 2-3 luglio 2019 secondo gli orari riportati sulla pagina del programma del Corso.
NUMERO PARTECIPANTI. Il corso è a numero chiuso ﬁno ad un massimo di 25 partecipanti. Le iscrizioni chiuderanno,
comunque, l’11 giugno 2019.
TEST E ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO. L’Istituto Italiano Imballaggio rilascia un “attestato di riconoscimento” sull’esito
formativo ai partecipanti che abbiano superato la prova scritta prevista al termine del corso. E’ comunque necessario un
indice di frequenza di almeno 21 ore.
MATERIALE DIDATTICO. Ai partecipanti saranno distribuite le relazioni presentate dai docenti del corso.
N.B: Le relazioni verranno fornite SOLO SU SUPPORTO INFORMATICO, non sono previste copie cartacee.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

• ASSOCIATI Istituto Italiano Imballaggio
• NON ASSOCIATI Istituto Italiano Imballaggio
• Easy Access

€ 1.980,00 + IVA (Quota a persona)
€ 1.600,00 + IVA (Quota a persona)
GRATIS (1 partecipante)

■ ISCRIZIONE. Inviare via fax al n° 0258319677 o via e-mail all’indirizzo corsi@istitutoimballaggio.it la scheda d’iscrizione
compilata e ﬁrmata e copia del boniﬁco.
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■ PAGAMENTO. Pagamento anticipato a mezzo boniﬁco bancario a favore di Packaging Meeting Srl Consulenza &
Formazione - Unicredit Banca - Agenzia 203 - Milano Missori - IBAN: IT28K0200801603000004255458 - BIC: UNCRITMM
P.IVA e C.F.: 12464120158.

SCHEDA ISCRIZIONE

Scaricando il PDF é possibile compilare ogni singolo campo puntando direttamente il mouse

SOCIETÀ* ……………………...…………….....................................................................………..…………………………………………………………...………………….……
Via* ……………………....................................................................... Città* ………………….……….……....……….…. CAP* ………………….… Prov* …..….....
Telefono/fax* ……………..............................…………………………..…… e-mail (per fatture)* .........................………………….……………………………………...
Posta certiﬁcata ……..…………………..............................................................................................................................………...………………….…..………
Partita IVA* …………………..........................…..…………….....………… Cod. Fiscale* ……..............…..…................……………………….………………….…………
CODICE DESTINATARIO UNIVOCO* …………………..........................…..……………....……..............…..…................……………………….………………….…………
[ *CAMPO OBBLIGATORIO ]
❏ Associato Istituto Italiano Imballaggio

❏ Non Associato Istituto Italiano Imballaggio

❏ Easy Access

Lette e accettate le “informazioni e condizioni generali” si richiede di iscrivere al Corso QUALIFICA DI BUSINESS OPERATORFOOD CONTACT EXPERT - 18-19 giugno e 2-3 luglio 2019 - Milano
Nome e cognome ……………………………................………………………………… Qualiﬁca ……...…………………........................................………………………..
E-mail partecipante ………………………………………………….......….......….......….......….......…........…………………………….…………………………..……………………
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Modalità di disdetta/rimborso: ogni disdetta dovrà pervenire presso gli uﬃci della Packaging Meeting Srl Consulenza & Formazione a mezzo lettera raccomandata o e-mail. Si provvederà al rimborso della quota di iscrizione per disdette pervenute
entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio Corso. Nessun rimborso è previsto scaduti i termini stabiliti.
“I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy. Informativa completa disponibile su: https://www.packagingmeeting.it/webpolicy-privacy/ ”.

Data …………………………

Timbro e Firma ….…...................................................................….....................……………………………………………

Si approvano speciﬁcatamente, ai sensi dell’art. 1341, 2° comma, Codice Civile, i seguenti punti 1 , 2 , 3 , 4 .

Data …………………………

Timbro e Firma ….……........................................................................................…………..............................……

Vostro numero d’ordine ……………...........................................................................................….…………………….............................………………………
gestito da Packaging Meeting Srl Consulenza & Formazione - Socio Unico Istituto Italiano Imballaggio - Via Cosimo del Fante, 10 - 20122 Milano
P.IVA e C.F. 12464120158 - Capitale Sociale € 95.000 i. v. - Reg. Imprese di Milano 12464120158 - R.E.A. 1560268
Tel. 0258319624 - Fax 0258319677 - e-mail corsi@istitutoimballaggio.it - www.packagingmeeting.it

