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AI COMPONENT! DELLE ASSOCIAZIONI
DEI PRODUTTORI DI CATEGORIA

FEDERDISTRIBUZIONE
Pee: federdistribuzione@pec.it
FEDERALIMENTARE
Mail: ~reteria@federalimetare.it
FEDERCHIMICA
Pee: federchimica@legalmail.it
Confindustria
segreteria.presidenza@confindustria.it
Federazione gomma plastica
info@federazionegommaplastica.it
Assoimballaggi
assoimballaggi@federlegnoarredo.it
. Federacciai
direzione@federacciai.it·
Assovetro
assovetro@assovetro.it
Assocarta
assocarta@assocarta.it
Assorirnap
info@assorimap.it

Assografici
direzione@assografici.it
Plastics Europe Italia
plasticseuropeitalia@federchimica.it

AISPEC
aispec@federchimica.it
ANIMA
attenzione del Dott Roberto Cattaneo
cattaneo@anima.it
Unaitalia
attenzione del dott. Giorgio Cammarota
g.cammarota@unaitalia
Unione Alimentari
info@unionalimentari.com
Federlegnoarredo
web@federlegnoarredo.it
Assomet
assomet@assomet.it

OGGETTO:

Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
Decreto Legislativo del 10 febbraio 2017 n. 29 recante "Disciplina sanzionatoria per la
violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n.
2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a
venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti".
Con riferimento al decreto di cui all'oggetto, n. 29 del 10 febbraio 2017, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del18.3.2017, ed agli oneri che dallo stesso scaturiscono perle imprese,
per parte di competenza si rappresenta quanto segue.
In particolare, in base al disposto dell' articolo 6 del predetto decreto, per. consentire

1' espletamento ·dei controlli ufficiali, conformemente aile disposizioni di cui al regolamento n.

882/2004/CE, gli operatori economici del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a
contatto con gli alimenti devono comunicare all' autorita sanitaria territorialmente competente gli
stabilimenti che eseguono le. attivita di cui al Reg. CE 2023/2006 (ad· eccezione degli stabilimenti
in cui si svolge esclusivamente l'attivita di distribuzione al consumatore finale).
Tale obbligo si

e reso

necessaria per consentire aile Autorita sanitarie deputate aile

attivita di controllo ufficiale dei materiali destinati al contatto con gli alimenti di essere informate
della esistenza degli stabilimenti afferenti al settore MOCA posti nel proprio territorio.

Per adempiere a tale obbligo di comunicazione, si allega un rnodello per facilitare l'invio
delle informazioni richieste, condiviso con le regioni. Tuttavia si precisa che eventuali
comunicazioni gia pervenute sotto altra forma saranno da ritenersi ugualmente valide.
Si rappresenta, infine, che i termini per adempiere le disposizioni del decreto in oggetto
scadranno il prossimo 31luglio.
Nel ringraziare per la collaborazione si prega di dare la massima diffusione della
presente nota.
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