
M.O.C.A.
(Materiali ed Oggetti a Contatto con Alimenti)

E ACCIAI INOSSIDABILI
Università degli Studi di Milano – Palazzo Greppi – Sala Napoleonica – Via Sant’Antonio 12

Milano, lunedì 26 novembre 2018 – ore 9.00

Per informazioni e iscrizioni:
CENTRO INOX – Tel. 02.86450559 – 02.86450569 – Fax 02.86983932

eventi@centroinox.it – www.centroinox.it

Programma della giornata
n Ore 8.30-9.00 – Registrazione dei partecipanti

n Saluto e introduzione ai lavori
Fausto Capelli – Centro Inox

n L’acciaio inox: il partner ideale nel settore alimentare
Riccardo Guidetti – Università degli Studi di Milano

n Il quadro normativo nazionale ed europeo dei materiali ed 
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari: 
regolamenti 1935/2004 CE – 2023/2006 CE – DM 21/03/73. L’iter per 
l’inserimento di un nuovo acciaio inossidabile nella lista positiva
Monica Capasso – Ministero della Salute

n Dichiarazioni di conformità
Ministero della Salute

n Dibattito – Pausa caffè

n Testimonianze da parte di aziende appartenenti alla filiera 
dell’industria alimentare: produttori/centri di servizio/trasformatori. 
Alcuni esempi di dichiarazione di conformità
Marcegaglia Specialties –  Euro Inox – Pinti Inox

n Decreto sanzionatorio DL del 10/02/17 n. 29
Ministero della Salute

n Dibattito – Pausa pranzo
Ore 14.00

n Problematiche nel caso di import ed export: prodotto siderurgico 
e prodotto finito (responsabilità dell’importatore)
Federacciai/Agenzia delle Dogane

n Principali materiali usati nel settore alimentare (alcuni 
esempi con riferimento alla lista positiva). La lista positiva 
parte A e parte B
Paolo Viganò – Centro Inox

n Le prove di cessione: esperienze e testimonianze di un 
laboratorio accreditato
Giovanni Rivolta, Maria Bertoldi – RTM BREDA

Per raggiungere la sala 
convegni:

M3 gialla
fermata Missori

M1 rossa
fermata Duomo

Presentazione della giornata
Con l’intenzione di fornire un contributo a tutta la catena delle aziende che 
operano nel settore dell’acciaio inossidabile destinato ad essere coinvolto 
nel settore alimentare (produttori, centri di servizio, trasformatori finali, 
ecc.), si è deciso di organizzare una giornata di studio dedicata proprio al 
tema: Materiali ed Oggetti a Contatto con Alimenti.
Si esamineranno i Regolamenti ed i Decreti relativi, sia a livello nazionale 
che Europeo, elencando anche quali siano i documenti da produrre, 
unitamente alla “dichiarazione di conformità”, a seconda dell’“anello” di 
appartenenza della catena succitata.
Tante e variamente interconnesse sono le problematiche da affrontare per 
questo specifico tema. Si pensi ad esempio alle importazioni, sia di prodotti 
di base che di prodotti trasformati; oppure ai documenti o ai test da 
eseguire in occasione della richiesta di inserimento di un nuovo materiale 
nella lista positiva, ecc.
Si è cercato di toccare gli aspetti più importanti, con speaker di rilievo 
provenienti sia dal mondo accademico, sia dal Ministero della Salute, sia 
da enti preposti, sia da aziende utilizzatrici, sia da laboratori accreditati.
Si è infine pensato fosse utile per il pubblico tecnico che parteciperà 
all’evento, la presenza di testimonianze provenienti da aziende che si 
trovano, a vario titolo, a dover ottemperare a determinati obblighi.

Con il patrocinio di



Cognome

Nome

Società

Indirizzo

Città Prov. CAP

Telefono

E-mail

Partita IVA/Codice fiscale

n Si prega di specificare i dati che verranno usati per la fatturazione.

n Per iscrizioni multiple utilizzare moduli separati. È ammessa la sostituzione del partecipante, purché della stessa azienda.

n Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala.

n Le rinunce devono essere inviate per iscritto entro il 19 novembre 2018. Oltre questo termine non è prevista la restituzione della 
quota versata.

n Centro Inox non è responsabile per gli infortuni e le conseguenze dannose in cui possano incorrere i partecipanti durante l’incontro.

➽ QUOTA ORDINARIA: € 180 + IVA

➽ QUOTA SOCI CENTRO INOX, AFFILIATI E ISCRITTI A CENTRO INOX SERVIZI S.r.l.: € 140 + IVA

Quota di partecipazione comprensiva di:
documentazione tecnica sugli acciai inossidabili/pranzo/pausa caffè.
Le presentazioni, delle quali è stata data autorizzazione alla distribuzione, saranno inviate ai partecipanti.

Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario:
IBAN: IT 54 H030 6909 4541 0000 0004 854
intestato a Centro Inox Servizi S.r.l. – Banca Intesa Sanpaolo – Filiale 1881, Corso di Porta Romana 78 – Milano

Inviare la cedola unitamente alla copia del bonifico effettuato a:
CENTRO INOX SERVIZI S.r.l. – Tel. 02.86450559 – 02.86450569 – Fax 02.86983932 – eventi@centroinox.it

Avendo preso visione dell’informativa sulla privacy presente sul sito www.centroinox.it, acconsento al trattamento dei miei dati 
personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del regolamento UE privacy n. 2016/679 (GDPR).

Data Firma
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