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Il decreto ha introdotto un sistema sanzionatorio, che, volto all’ottemperanza
dei regolamenti MOCA, pone sanzioni rilevanti dal punto di vista economico,
allertando tutti gli operatori della ﬁliera MOCA verso la massima attenzione per
il rispetto delle disposizioni di legge applicabili.
Accanto al decreto legislativo n.29 del 2017 occorre ricordare che sono pienamente operativi anche altre fonti sanzionatorie sempre per i MOCA. Sono
il DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modiﬁche, e i D.L.vo 507/99 D.L.vo
193/07 che sanzionano gli operatori dell’industria alimentari nel caso di inadempienza nel campo dei MOCA.
Il corso è ﬁnalizzato a tracciare le principali attività di vigilanza svolte dalle autorità competenti per il controllo dei MOCA e le possibili difﬁde e sanzioni
esperibili. Ma unitamente affronta e suggerisce le azioni di tutela che le imprese
interessate possono intraprendere per difendere la propria compagine sia in autotutela, dove possibile, ﬁno al ricorso del legale esterno qualora indispensabile.
Il percorso formativo è condotto da un esperto nell’ambito della autorità di
controllo e da un esperto nella difesa delle compagini aziendali e si basa in
prevalenza su case history.

PROGRAMMA
Ore 09.30 - 11.30
Decreto legislativo 29/2017 e apparato sanzionatorio sotteso.
Ore 11.30 - 12.30
Altre disposizioni sanzionatori per le violazioni alle norme nazionali.
Ore 14.00 - 15.00
Attività di controllo e irrogazioni delle sanzioni e delle difﬁde.
Ore 15.00 - 16.30
Azioni di difesa degli operatori: le attività esperibili in autotutela e quelle gestibili
con assistenza legale.
Ore 16.30 - 17.00
Test scritto | Chiusura del corso
Docenti:
- Giorgia Andreis [ Studio Avvocato Andreis e Associati ]
- Davide Bordonaro [ Coordinatore Tecnico della Prevenzione SIAN ASL NO ]

R

■ La pubblicazione del decreto legislativo n.29 del 2017 relativo aIla Disciplina
sanzionatoria per la violazione dei regolamenti che disciplinano i MOCA (Materiali e Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) ha deﬁnito al meglio
il quadro sanzionatorio generale per i MOCA.
La disposizione ha quindi destato l’attenzione degli organi di controllo per il
settore, incentivando, di fatto, la frequenza delle attività di vigilanza su tutto il
territorio nazionale.
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› INFORMAZIONI E CONDIZIONI GENERALI

SEDE. Il corso si svolgerà esclusivamente in modalità Webinar.
ORARI E DATE. Il corso si svolgerà il 30 novembre 2020 dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
NUMERO PARTECIPANTI. Il corso è a numero chiuso ﬁno ad un massimo di 20 partecipanti.
Le iscrizioni chiuderanno, comunque, il 23 novembre 2020.
TEST E ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO. L’Istituto Italiano Imballaggio rilascia un “diploma” che attesta l’esito formativo ai partecipanti che abbiano superato la prova scritta prevista al termine del corso. È comunque necessario un indice di
frequenza di almeno 6 ore.
I partecipanti via webinar dovranno inviare entro 30 minuti dalla ﬁne del corso il test compilato all’indirizzo mail:
corsi@packagingmeeting.it
MATERIALE DIDATTICO. Ai partecipanti saranno inviate le relazioni presentate dai docenti del corso.
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› QUOTE | Webinar (a persona)

• € 440,00 + IVA
• € 290,00 + IVA (Associati Istituto Imballaggio)

• Easy Access GRATIS (1 partecipante)

Le quote d’iscrizione
comprendono:
partecipazione al corso e atti

! N.B: P�������� M������ ��� �� ������� �� ��������� ��������� �� ��������� ����� ������� �� ��� �����������
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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

INVIARE
Scheda iscrizione (compilata e ﬁrmata) + copia del boniﬁco a:
corsi@packagingmeeting.it
Compilare ogni singolo campo direttamente dal PDF

SOCIETÀ* ……………………...…………….....................................................................……..............…..……………………………………………...………………….……
Via* ……………………....................................................................... Città* ………………….……….……....……….…. CAP* ………………….… Prov* …..….....
Telefono/fax* ……………..............................…………………………..…… e-mail (per fatture)* .........................………………….……………………………………...
Posta certiﬁcata ……..…………………..............................................................................................................................………...………………….…..………
Partita IVA* …………………..........................…..…………….....………… Cod. Fiscale* ……..............…..…................……………………….………………….…………
CODICE DESTINATARIO UNIVOCO* …………………..........................…..……………....……..............…..…................……………………….………………….…………
[ *CAMPO OBBLIGATORIO ]
Associato SÌ ❏ NO ❏ Easy Access ❏

PARTECIPAZIONE WEBINAR ‹����� ������ �������� �� ���������� ��� �����������›

Lette e accettate le “informazioni e condizioni generali” si richiede di iscrivere al “CONTROLLI UFFICIALI SUI MOCA E AZIONI DI TUTELA DEGLI
OPERATORI” 30 NOVEMBRE 2020 - WEBINAR il seguente partecipante:
Nome e cognome ……………………………................………………………………… Qualiﬁca ……...…………………........................................………………………..
E-mail partecipante ………………………………………………….......….......….......….......….......…........…………………………….…………………………..……………………

4

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/web-policy-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@packagingmeeting.it - www.packagingmeeting.it - www.istitutoimballaggio.it
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CONDIZIONI GENERALI
PER PARTECIPARE • 30 NOVEMBRE 2020

PARTECIPA ON LINE,
IN UFFICIO O DOVE VUOI

. COMPUTER. Riceverete un link.
Cliccandoci, vi collegherete direttamente al WEBINAR.
. SMARTPHONE O TABLET. Scaricare dallo store l’App GoToWebinar.
Inserire l’ID dell’evento per collegarsi al WEBINAR.

REQUISITI DI SISTEMA
Quali dispositivi sono necessari
per partecipare al WEBINAR?
• Computer (Windows o Mac), Smartphone o Tablet.
• Connessione ad Internet (preferibilmente a banda larga).
• Microfono e altoparlanti (incorporati o cufﬁa USB).
• Webcam per utilizzare le Videoconferenze HDFaces.
La maggior parte dei computer è dotata di microfono e altoparlanti incorporati, ma si ottiene una qualità audio migliore se si
utilizzano una cufﬁa o un ricevitore telefonico. Si possono anche
effettuare chiamate con il telefono ﬁsso o con un dispositivo
mobile.

Quali sono i requisiti di sistema?
• WINDOWS
Sistema operativo: Windows 10, Windows 8, Windows 7,
Windows Vista, Windows XP, Windows 2003 Server.
Processore: 2,4 GHz o superiore.
RAM: 2GB o superiore.
Internet: DSL o tecnologia superiore.
Larghezza di banda: 700 Kbps o superiore, per la condivisione
simultanea di schermo, video e conferenza audio.
Browser: Internet Explorer® 8.0 o versione successiva, Mozilla®,
Firefox® 4.0 o versione successiva, Google Chrome™ 5.0 o
versione successiva.
Software aggiuntivo: JavaScript™.
• MAC
Sistema operativo: Mac OS® X 10.7 (Lion®), Mac OS® x 10.8
(Mountain Lion®), Mac OS® X 10.9 (Mavericks®), Mac OS® X
10.10 (Yosemite®).
Processore: Intel da 2,4 GHz (Core 2 Duo).
RAM:1 GB.
Internet: DSL o tecnologia superiore.

Larghezza di banda: 700 Kbps o superiore, per la condivisione
simultanea di schermo, video e conferenza audio.
Browser: Safari® 3.0 o versione successiva, Mozilla® Firefox® 4.0
o versione successiva, Google Chrome™ 5.0 o versione successiva.
Software aggiuntivo: JavaScript™.
• IOS
Sistema operativo: iOS 7 o versione successiva.
Dispositivo: iPad® 2 o versione successiva, iPhone® 4 o versione
successiva, iPod® Touch (3ª generazione) o versione successiva.
Internet: Si consiglia WiFi per VoIP.
Software aggiuntivo: App GoToWebinar gratuita disponibile
nell’App Store.
• ANDROID
Sistema operativo: Android 4.0 o versioni successive.
Processore: Si consiglia una CPU da 1 Ghz o superiore.
Internet: Si consiglia WiFi per VoIP.
Software aggiuntivo: App GoToWebinar gratuita disponibile in
dall’archivio di Google Play Store.

VERIFICA I TUOI REQUISITI DI SISTEMA
CLICCANDO QUI:
HTTPS://SUPPORT.GOTO.COM/IT/WEBINAR/SYSTEM-CHECK-ATTENDEE

PER ACCETTAZIONE
SOCIETA’ ………….................................................................…………..
NOME ………….................................................................………………
COGNOME ………….................................................................………..
DATA ................................................................................................
Firma ..............................................................................................

