SERVIZIO
DI VALUTAZIONE
DOCUMENTALE E
PREDISPOSIZIONE
PIANO ANALITICO
MOCA

@

Piano analitico
su misura
©
MOCA
CON SUPPORTO RISCHIO
SARS-COV2 CAUSA
MALATTIA COVID-19

PIANO
ANALITICO
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 Piani Analitici per la definizione della
“documentazione di supporto” alla “Dichiarazione di Conformità” 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.

COSA SONO I PIANI ANALITICI
Sono l’insieme delle attività di laboratorio di analisi per
verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza dei MOCA,
attraverso la costruzione di testing basati su: legislazione, norme tecniche di standardizzazione, metodi validati e
buone prassi di analisi e di processo.

SVOLGIMENTO

SU MISURA
Ogni organizzazione facente parte della filiera MOCA ha la necessità di definire un piano analitico secondo la specifica necessità, declinata per le seguenti
principali matrici:
- Tipologia di MOCA
- Materiali impiegati
- Alimenti di contatto
- Condizioni di contatto
- Altri parametri di idoneità tecnologica
Pertanto il Piano Analitico può cambiare, a seconda delle matrici.
I MOCA sono diversi e in ragione del distinguo necessitano di strumenti operativi
per un testing coerente e valido ai fini della costruzione della “documentazione
di supporto”.

VALUTAZIONE DOCUMENTALE: dichiarazione di conformità dei fornitori delle materie prime, dei semilavorati, dei
coadiuvanti tecnologici e altri elementi di fabbricazione dei MOCA. Altra documentazione pertinente e utile ai fini di una corretta valutazione del rischio per il MOCA in esame.
PREDISPOSIZIONE PIANO ANALITICO attraverso le seguenti fasi:
a) identificazione delle analisi di laboratorio da svolgere per la conformità alle disposizioni generali (valutazione del rischio in relazione
art. 3 del Regolamento 1935/04/CE);
b) identificazione analisi di laboratorio in conformità alle disposizioni specifiche UE e nazionali (analisi di migrazione e/o requisiti di
composizione e purezza in funzione della tipologia di materiale/strutture materiali e delle condizioni di impiego), se presenti.
c) applicazione, laddove possibile, dell’approccio di screening con l’identificazione delle analisi sottese.

INFORMAZIONI DI BASE
Per la definizione di un Piano Analitico è necessario disporre delle seguenti informazioni:
1) tipologia di MOCA: macchina, imballaggio, articolo, casalinghi, altro. Composizione per materiale/i. Altre informazioni utili.
2) alimento/i a cui è destinato.
3) condizioni di impiego reali e/o prevedibili (tempo, temperatura e modalità di contatto: statico o dinamico).
4) altre informazioni: idoneità tecnologica, parametri di shelf-life, altre variabili.
Nota: Qualora non tutte le informazioni di cui sopra fossero disponibili, si procede considerando, quando possibile, il worst case
N.B. (DA LEGGERE):
1) Le indicazioni 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.
2) Packaging Meeting Srl è responsabile del servizio erogato, della professionalità dell’incaricato e della qualità dell’attività svolta.
3) L’organizzazione/cliente è responsabile e risponde della fedeltà e dell’attendibilità delle informazioni di base rese disponibili alla
Packaging Meeting Srl.
4) L’organizzazione/cliente resta responsabile della qualità e conformità dei suoi prodotti/servizi e della portata in ogni sua fase e per
ogni effetto del Piano Analitico fornito dalla Packaging Meeting Srl.
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INFORMAZIONI
E CONDIZIONI GENERALI
DESTINATARI
Produttori, importatori, trasformatori, distributori di MOCA, materie prime, semilavorati e prodotti finiti. Laboratori di analisi, società e studi di consulenza. Enti di certificazione. Utilizzatori
di MOCA, in particolare appartenenti alla filiera food.
REPORT
Al termine dell’attività di valutazione sarà emesso un report del Piano Analitico consigliato.
TEMPI
Di norma l’attività si svolge in pochi giorni se complete le informazioni di base.
CORRISPETTIVO
Senza alcun impegno da parte dell’organizzazione/cliente richiedente, la Packaging Meeting Srl
si impegna a presentare un’offerta economica sulla base delle informazioni fornite.
Solo previa accettazione dell’offerta da parte dell’organizzazione/cliente si procederà con la
lavorazione.
Pagamento 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

