DECLARATION
of Compliance

SERVIZIO
DI VALUTAZIONE
DELLE
DICHIARAZIONI
DI CONFORMITÀ
MOCA

@

Declaration
of Compliance
©
MOCA

✉
gestito da
PACKAGING MEETING SRL
Consulenza e Formazione
Via Cosimo Del Fante 10
20122 Milano
Tel. +39 02 58319624

ESIGENZE
L’attuale situazione nazionale e mondiale richiede alle imprese impegnate nella produzione e nella
distribuzione di food packaging e/o MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti) di disporre, in
termini di contenuti e forma, di Dichiarazioni di Conformità rese secondo l’art. 16 del Regolamento
1935/04/CE e rivolte al mercato Italia e Stati appartenenti all’UE, coerenti, aggiornate e integrate
con l’obiettivo di:
- far fronte all’emergenza sanitaria del momento declinata nelle specificità dell’impresa MOCA;
- corrispondere, per quanto possibile, alle esigenze di maggior tutela sollecitate dalla filiera food;
- intraprendere un approccio di integrazione con la filiera food, per garantire continuità e sicurezza
all’unisono.

BASTA UNA M@IL
SVOLGIMENTO
La valutazione della Dichiarazione
di Conformità contempla le seguenti
fasi:
> aspetto formale: completezza delle informazioni base, layout documento, leggibilità e chiarezza;
> aspetto contenuti: esattezza e
aggiornamento riferimenti legislativi, esattezza e aggiornamento dei
contenuti esposti;
> aspetto coerenza e adeguamento
alle esigenze effettive del mercato.

Il servizio Declaration of Compliance MOCA© si prefigge di offrire una valutazione delle Dichiarazioni
di Conformità MOCA, condotta da nostri esperti. La
valutazione consiste in una disamina del documento tal quale, già redatto e formulato in ogni sua
parte dall’operatore di settore dell’Organizzazione/Cliente richiedente.
I vantaggi immediati offerti dal servizio in oggetto
sono:
• Rapida valutazione, condotta da parte di esperti.
• Servizio utilizzabile anche per effettuare un primo
screening dei Fornitori, al ﬁne di valutare
e veriﬁcare loro afﬁdabilità sulla base
delle Dichiarazioni di Conformità MOCA.
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N.B. (da leggere):
1) La valutazione verte solo ed esclusivamente sul documento Dichiarazione di Conformità tal quale.
2) Le dichiarazioni sono valutate in ottemperanza e in via esclusiva alle disposizioni nazionali Italiane e alle
disposizioni emanate dall’UE.
3) Non è contemplata e non è oggetto del servizio la valutazione della “documentazione di supporto”, in quanto
si assume come prerequisito garantito dall’Organizzazione/Cliente la fedeltà dei dati forniti e indicati nella dichiarazione, veritieri e corrispondenti ai rapporti costituenti la “documentazione di supporto”.
4) Il servizio non prevede il rilascio di un’approvazione o conferma documentale. La valutazione è una presa
visione da parte della Packaging Meeting Srl che si impegna a suggerire implementazioni o correttivi senza che
perciò la stessa società si assuma responsabilità in ragione delle decisioni e delle azioni intraprese dall’Organizzazione/Cliente.
5) Il file della Dichiarazione di Conformità redatta dall’Organizzazione/Cliente deve essere in formato pdf e su
questo stesso formato saranno apposte le note della Packaging Meeting Srl, a seguito della valutazione.
6) Le valutazioni espresse da Packaging Meeting Srl, in nessun caso, possono essere intese come attestazione
di conformità o di adeguatezza di prodotti o servizi e resta esclusa ogni garanzia diretta in tal senso.
7) Packaging Meeting Srl è responsabile del servizio erogato, della professionalità dell’incaricato e della qualità
dell’attività svolta.
8) L’Organizzazione/Cliente resta responsabile della qualità e conformità dei suoi prodotti/servizi e della portata
in ogni sua fase e per ogni suo effetto della Dichiarazione di Conformità.
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INFORMAZIONI
E CONDIZIONI GENERALI
DESTINATARI
Produttori, importatori, trasformatori, distributori di MOCA, materie prime, semilavorati e prodotti finiti. Utilizzatori di MOCA, in particolare appartenenti alla filiera food.
REPORT
Al termine dell’attività di valutazione della Dichiarazione di Conformità sarà emesso un report
costituito da note con eventuali suggerimenti di modifica, aggiornamento o integrazione del
documento, poste sul file pdf inviato dall’Organizzazione/Cliente.
TEMPI
Di norma l’attività si svolge in pochi giorni.
CORRISPETTIVO
• Fino a 2 Dichiarazioni di Conformità per anno solare
Gratis (Associati Istituto Italiano Imballaggio)
• 10 crediti a scalare = 10 Dichiarazioni di Conformità
Euro 1.200,00 + IVA
Euro 700,00 + IVA (Associati Istituto Italiano Imballaggio)
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

SCRIVERE A: Daniela Aldrigo - regulatory@istitutoimballaggio.it
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ORDINE D’ACQUISTO
E’ possibile compilare ogni singolo campo
puntando direttamente il mouse sul PDF

inviare il modulo compilato
al seguente indirizzo mail:
regulatory@istitutoimballaggio.it

Azienda* ................................................................................................................................................................................
Via* .................................................................... Città* ....................................................... CAP* .............. Prov* ......
Telefono* ................................................................................. Fax* ................................................................................
E-mail* .................................................................................................................................................................................
Partita Iva* ............................................................................... Codice Fiscale* ..............................................................
Codice Destinatario Univoco* ...............................................................................................................................................
[ *campo obbligatorio ]

Associato Istituto Italiano Imballaggio ❏ SI ❏ NO

Lette e accettate le “informazioni e condizioni generali” si richiede nell’ambito Consulenza & Formazione il servizio
Package “Declaration of Compliance MOCA©”
Referente - Nome e cognome ……………………………...........................……………………………… Qualifica ………...........................………………………..
NOTA BENE. La presente offerta si riferisce ad un rapporto professionale che per la sua stessa natura è soggetto alle regole di reciproca assoluta riservatezza verso le
quali Packaging Meeting Srl ed i suoi Collaboratori restano impegnati. Si pone in evidenza a che l’uso di informazioni o di riferimenti al marchio o al nome della scrivente o di
suoi incaricati, in qualunque forma o sede, deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla scrivente, la quale si riserva di valutare la richiesta e prestare o meno
l’assenso, configurandosi altrimenti uso improprio o indebito di marchi e nomi o di informazioni riservate.
Packaging Meeting Srl è ovviamente responsabile del servizio di consulenza fornito e della professionalità sulla quale esso si basa (servizio che, per sua stessa natura, non
può prevedere in nessun caso la garanzia/assicurazione di obiettivi/risultati puntuali a vantaggio del Cliente beneficiario) e il Cliente resta ovviamente responsabile delle
attività da esso poste in essere in quanto richieste poste sotto la Sua responsabilità, compresa la sicurezza, la conformità e la qualità dei Suoi prodotti/servizi/processi.
Il conferimento di mandato costituisce conferma d’ordine e presa d’atto anche dell’impegno alla riservatezza e responsabilità qui riportati.

Data ............................................

Timbro e firma ....................................................................................................

“I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy. Informativa completa disponibile su: https://www.packagingmeeting.it/web-policyprivacy/ ”.

Data ............................................

Timbro e firma ....................................................................................................

Vostro numero d’ordine ........................................................................................................................................................

