
I SEMINARI DI

7 crediti formativi per i tecnologi iscritti all'albo

In collaborazione con:

Orario: 9,30 - 17,30
21 maggio 2021

Ai partecipanti sarà rilasciato
un a�estato di partecipazione

Piazza Zelioli Lanzini, 1 - 26100 Cremona
Tel. 0372 598011

I SEMINARI DI

Segreteria Organizzativa

Tel. 0372 598011 interno 3
(amministrazione/segreteria)

qualyfood@cremonafiere.it
www.cremonafiere.it/qualyfood

Il Corso si terrà ON LINE e ciascun partecipante
riceverà un invito riservato.

CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE

sicurezza e sostenibilità

Materiali a contatto con gli alimenti 

(MOCA)

21 maggio 2021



PROGRAMMA

Orario: 9,30 - 17,30

Modulo d' i sc r iz ione

www.cremonafiere.it/qualyfood

Ai partecipanti sarà rilasciato un
attestato di partecipazione

La partecipazione è ON LINE

- La quota di partecipazione è di € 250 (iva inclusa).

- Per le iscrizioni è necessario compilare il modulo on-line

all’indirizzo www.cremonafiere.it/qualyfood ed effettuare il

pagamento entro il 10 maggio  2021; il partecipante risulterà

iscritto solo al ricevimento del pagamento della quota di

iscrizione.

- CremonaFiere emetterà fattura elettronica, al ricevimento del

pagamento, come segue:

Per le aziende: l’originale della fattura elettronica verrà recapitato

secondo il canale di ricezione prescelto.

Per i privati, minimi e forfettari: l’originale della fattura elettronica

sarà disponibile nell’apposita area riservata del sito web

dell’Agenzia delle Entrate.

Docenti

  

Macchine alimentari

Sostenibilità (riciclabile, riciclato, riutilizzabile):

Legislazione di base MOCA (italiana e EU)

Controlli analitici e requisiti di base

Dichiarazione di conformità, documentazione di supporto 

- 94/62/CE: Requisiti essenziali e presunzione di conformità
- Riciclo e riuso
- Etichettatura ambientale
- Biodegradabilità e compostabilità

e responsabilità lungo la filiera        

Sostenibilità (riciclabile, riciclato, riutilizzabile):

- 94/62/CE: Requisiti essenziali e presunzione di conformità

- Etichettatura ambientale
- Biodegradabilità e compostabilità

- Riciclo e riuso
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Macchine alimentari

Legislazione di base MOCA (italiana e EU)

Controlli analitici e requisiti di base

Dichiarazione di conformità, documentazione di supporto 
e responsabilità lungo la filiera        
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Materiale plastico (Reg. (UE) n.10/2011 e succ. agg. 
compreso il Reg. (UE) n.1245/2020) e altri materiali 
armonizzati e no

il 10 maggio  2021

21maggio 2021


