
M.O.C.A. - REG. CE 2023/2006 (operatori del settore dei materiali e oggetti 

destinati a venire in contatto con gli alimenti) MODULISTICA 

Gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, (MOCA) 

comunicano all'autorità sanitaria territorialmente competente, gli stabilimenti che eseguono le attività 

di cui al reg. CE 2023/2006, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n.29 del 10/02/2017  

modello comunicazione da presentare al SUAP COMPETENTE  con firma digitale apposta e nel 

rispetto del DPR 160/2010  

L’art. 6 del suddetto Decreto, ha introdotto l’obbligo per gli operatori del settore dei materiali 

e oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti (MOCA), di comunicare entro 120 giorni 

dall'entrata in vigore del decreto stesso (Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2017), 

all'autorità sanitaria territorialmente competente, gli stabilimenti che eseguono le attività di cui 

al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente 

l'attività di distribuzione al consumatore finale.  

Gli operatori economici che non adempiono agli obblighi previsti sono soggetti alla sanzione 

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000. 

 

Per le attività esistenti dovranno effettuare tale comunicazione tramite SUAP entro il 31 luglio mentre 

per le nuove attività dovranno effettuare tale comunicazione tramite SUAP contestualmente 

all'apertura. 

 

Note per la Compilazione 

Indicazioni di carattere generale 

Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli Operatori Economici (OE) che svolgono una o più delle seguenti 

attività riguardanti i materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti: 

Produzione in proprio o per conto terzi di: 

 materiali  destinati e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA) (compresi i 

pezzi di ricambio) 

 “materie prime” (MP) destinate alla produzione di MOCA 

Per le materie plastiche, l'obbligo di comunicazione parte dalla produzione e trasformazione dei polimeri. La 

produzione delle sostanze per la formazione dei polimeri (additivi, catalizzatori, monomeri ecc.) è esclusa 

dall'obbligo di comunicazione. 

Trasformazione di MP: comprende la produzione di MOCA a partire da materie prime adatte al contatto con 

alimenti. Es. produzione di Tetrapack ® e poliaccoppiati, formatura di vaschette in alluminio a partenza da 

fogli sottili e laminati, stampaggio a iniezione di bottiglie in PET o altre materie plastiche, stampa di pellicole, 

carte, cartoni ecc. 

 

http://www.unionepiandelbruscolo.pu.it/fileadmin/grpmnt/5621/MOCA_-_modello_segnalazione_per_ASUR.pdf


Assemblaggio: comprende la produzione di oggetti a contatto con alimenti (OCA) partendo da materie prime 

adatte al contatto con gli alimenti. Es. produzione macchinari, attrezzature, elettrodomestici... 

Deposito ingrosso: comprende la sola attività di stoccaggio e vendita all’ingrosso di MOCA  

Distribuzione all'ingrosso: comprende gli OE che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di MP o 

MOCA (destinati ad altri OE o altre imprese alimentari) anche attraverso forme di commercio tipo e-commerce.  

(La comunicazione va inoltrata al SUAP competente per territorio in riferimento alla sede operativa dello dove 

viene svolta l'attività. Lo Sportello invierà la comunicazione alla Autorità Sanitaria Competente. L'OE dovrà 

inoltrare una comunicazione per ogni sede operativa gestita. Per esempio, se un OE ha uno stabilimento di 

produzione in un Comune e uno in un altro Comune, esso dovrà inoltrare due comunicazioni, una al (SUAP 

del) primo Comune e una al (SUAP del) secondo Comune.) 

Le comunicazioni per le attività esistenti dovranno essere inviate entro il 02.08.2017. 

Le comunicazioni di variazione e di chiusura dell'attività devono essere presentate entro 30 giorni dalle 

modifiche.  

Indicazioni riguardanti il campo “Comunica” 

La data da inserire nel campo denominato “che l'attività è esistente dal” è quella di inizio dell'attività riguardante 

i MOCA; 

Le modifiche oggetto di comunicazione sono le seguenti: 

 variazione dei dati identificativi dell’impresa che comportino il cambio di partita IVA/C.F. In caso di 

subentro la notifica è effettuata dal nuovo titolare. 

  ogni modifica significativa riguardante uno o più dei seguenti aspetti: 

◦ tipologia di attività (es. all'attività di produzione di un laminato di alluminio viene aggiunta la 

produzione di film plastici)   

◦ del processo di produzione/trasformazione/assemblaggio (es. alla produzione di una film 

viene aggiunta l'attività di accoppiamento con un altro materiale o viene effettuata anche una 

stampa sul materiale ecc.) 

◦ tipologie di MOCA assemblati o venduti (es. alla produzione di frigoriferi viene aggiunta  la 

produzione di macchine da caffè; alle materie plastiche viene aggiunta una categoria diversa 

quale carta e cartone o vetro) 

Indicazioni riguardanti il campo “MOCA oggetto di comunicazione” 

In questo campo vanno spuntate tutte le tipologie di Mp o MOCA che vengono trattate dall'impresa. 

Indicazioni riguardanti il campo “Descrizione del MOCA” 

In questo campo vanno riportate tutte le specifiche tipologie di materiale prodotto/trasformato/depositato o 

distribuito dall'impresa (es. lamine di acciaio, lamine di alluminio, cartoni per pizza, bottiglie in vetro, pentole 

in acciaio inox, posate in acciaio inox, macchine per caffè, bottiglie di plastica, …). 

Indicazioni riguardanti il campo “Descrizione sintetica dell'attività” 



In questo campo deve essere sinteticamente descritta l'attività svolta, individuando anche le eventuali  fasi 

specifiche dei processi di produzione e trasformazione. 

Allegati: 

 Decreto Legislativo 10/02/2017 n. 29 

 Modello per comunicazione ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 29/2017 

 Nota di chiarimento del Ministero della Salute (DGISAN14445-P-10/4/2017) - in formato pdf 

(1.14 MB) 

 Nota di chiarimento della Regione Emilia-Romagna (PG 2017524777 del 14/7/2017) - in formato 

pdf (147.73 KB) non essendo disponibili della nostra regione. 

 PDF]Nota del Ministero alle Regioni del 10/07/17 - ASL 13 Novara 

 PDF]MINSALUTE 29569 17.7.2017 materiali a contatto - UnionAlimentari 

Informazioni 

Nelle specifiche sezioni sono presenti delle brevi schede, indicanti le modalità e la modulistica per 

la richiesta di autorizzazione per la realizzazione e o il funzionamento delle diverse strutture e 

attività sociali e sanitarie.  

Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito http://www.veterinariaalimenti.marche.it/  

 

http://www.aslcn2.it/media/2017/07/Decreto-Lgs-10-02-2017-n.-29-Disciplina-sanzionatoria-violazione-MOCA.pdf
http://www.ausl.mo.it/dsp/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252Fd%252Fa%252FD.207752862a06a7081393/P/BLOB%3AID%3D12322/E/pdf
http://www.ausl.mo.it/dsp/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252Fd%252Fa%252FD.207752862a06a7081393/P/BLOB%3AID%3D12322/E/pdf
http://www.ausl.mo.it/dsp/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252F6%252F9%252FD.f0d13b9ab76aef54a688/P/BLOB%3AID%3D12322/E/pdf
http://www.ausl.mo.it/dsp/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252F6%252F9%252FD.f0d13b9ab76aef54a688/P/BLOB%3AID%3D12322/E/pdf
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5l7z67rLVAhVBtxQKHejbAiEQFgg9MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.asl13.novara.it%2Fintranet%2FTerritorio%2FDipartimen%2FSIAN-Proge%2FPAGINE-ARE%2FMOCA%2FNOTA-MINISTERO-MOCA-ALLE-REGIONI-10-LUG-2017.pdf&usg=AFQjCNE8Voqd_tsgr__jl24G8MO8Xvsbeg
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5l7z67rLVAhVBtxQKHejbAiEQFghJMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.unionalimentari.com%2Fwebsite%2Fget_download.aspx%3Fctrb_id%3D6136&usg=AFQjCNGpx7ByygqMWaK_L7wCb2wGVwVRKQ
http://www.veterinariaalimenti.marche.it/

