Direzione centrale salute, integrazione socio
sanitaria, politiche sociali e famiglia
Prot. n .
0011977 / P
Data 29/06/2017
Class

Area Promozione Salute e Prevenzione

OGGETTO: materiali ed oggetti destinati a venire a

contatto con gli alimenti (MOCA).

D.Lgs. n. 29 del 10 febbraio 2017. Obbligo di
comunicazione all’autorità competente.

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
delle Aziende Sanitarie
Alla Direzione centrale attivita' produttive,
turismo e cooperazione
area per il manifatturiero
servizio sviluppo economico locale
Alla UNIONCAMERE
c.a. dott.ssa Cinzia Piva
Confindustria Friuli Venezia Giulia
Piazza Casali 1
34134 Trieste
Al CATA Artigianato Friuli Venezia Giulia
Via Valdirivo, 42 –
34133 Trieste
LORO SEDI
PEC

Come noto l’art..6 D. Lgs. n. 29 del 10 febbraio 2017 ha introdotto l’obbligo per gli Operatori Economici del
settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA), di comunicare all'autorità
sanitaria territorialmente competente “gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al reg. CE 2023/2006”. Gli
stabilimenti in cui si svolge l'attività di distribuzione al consumatore finale non sono soggetti a comunicazione.
Tale obbligo permetterà di creare un’anagrafica nel settore MOCA al fine di consentire ai Servizi Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione (SIAN) di svolgere le attività di controllo ufficiale ai sensi del Reg. CE n. 882/2004.
La comunicazione per le aziende/stabilimenti già attivi dovrà essere effettuata entro il 02.08.2017 utilizzando
il modulo allegato e dovrà essere inoltrata allo SUAP territorialmente competente. In una prima fase applicativa, nelle
more di un pieno adeguamento dei sistemi informatici, si propone di ritenere valide anche le comunicazioni trasmesse
via PEC direttamente alle Aziende Sanitarie regionali.
Per le aziende che inizieranno l’attività successivamente, la comunicazione dovrà essere effettuata
contestualmente all’inizio dell’attività.
Si informa che, in attesa di apposite linee guida ministeriali, in calce al modulo di che trattasi sono presenti
delle indicazioni utili alla sua corretta compilazione.

Si prega, infine, di dare la massima diffusione alla presente nota ai soggetti interessati
Nel ringraziare per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
Il Direttore di Area
dott. Paolo Pischiutti
firmato digitalmente

Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 marzo 2000.
struttura competente: Area promozione salute e prevenzione
responsabile del procedimento: dott. Paolo Pischiutti
referente della comunicazione: dott.ssa Gabriella Trani gabriella.trani@regione.fvg.it tel. 040 3775567

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione
digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.

