FORMAZIONE A DISTANZA.
Corso online

MOCA. SICURI E RICICLABILI.
Sicurezza e Sostenibilità dei materiali e oggetti a
contatto con alimenti.

PRESENTAZIONE
La qualità del packaging richiede attenta personalizzazione
e controllo: è il biglietto da visita aziendale. L’evoluzione nel
mondo del packaging impone oggi maggiori garanzie sulle
prestazioni (deﬁnite e costanti) in grado di soddisfare ogni
richiesta di confezionamento, di sicurezza e di comunicazione del prodotto da parte delle aziende utilizzatrici.
Un’evoluzione che riguarda anche gli aspetti di sostenibilità
ambientale (riciclabilità) e di sicurezza alimentare, oggi
determinanti nelle politiche aziendali di marketing e di
valorizzazione dei prodotti.

Obiettivo del Corso
Far conoscere i regolamenti in materia di materiali ed oggetti
a contatto con gli alimenti e le prove necessarie al ﬁne di
costruire la dichiarazione di conformità del prodotto.

25 settembre 2020 | h9:00-13:00

FORMAZIONE SPECIALISTICA PER AZIENDE PRODUTTRICI ED
UTILIZZATRICI DI PACKAGING A PREVALENZA CELLULOSICA
ACCOPPIATA CON PLASTICA, DESTINATO AL CONTATTO CON
ALIMENTI.

PROGRAMMA

Destinatari
Il corso si rivolge ad AZIENDE UTILIZZATRICI e PRODUTTRICI di
Packaging a base cellulosica destinato al contatto con gli
alimenti: Food contact Business operator, responsabili CQ,
responsabili Ricerca e Sviluppo, Responsabili Sicurezza e
Ambiente, responsabili acquisti, tecnici di laboratorio, ecc.

Parte 1.

Metodologia Didattica

Idoneità tecnologica.

Un corso di formazione a distanza che mantiene la
metodologia didattica coinvolgente dei corsi in presenza,
alternando teoria e prove di laboratorio, ed è basata sul
ruolo attivo dei partecipanti con esercitazioni e costruzione
di una dichiarazione di conformità. Il corso oﬀre agli iscritti
l’opportunità di svolgere ESERCITAZIONI, prendere visione
dei principali TEST di Laboratorio, ed esporre le proprie

Documentazione Didattica
Ogni partecipante riceverà una sintesi del materiale didattico del corso ed un Attestato di Partecipazione.

Modalità di partecipazione
Il corso ha una durata di 4 ore e viene erogato online attraverso “Talk LUNET”, il servizio gestito dall’unità operativa
ICT di LUCENSE. Trattandosi di un corso interattivo con
coinvolgimento diretto degli iscritti, la presenza è limitata
ad un numero massimo di 10 partecipanti.

Deﬁnizione di MOCA.
Disposizioni quadro sui materiali ed oggetti destinati al
contatto con alimenti.
Veriﬁca dei requisiti del Regolamento 1935:2004.

Parte 2.

Disposizioni nazionali ed europee per i materiali plastici
destinati al contatto con alimenti.
Costruzione di una Dichiarazione di conformità.
Riciclabilità dei materiali accoppiati.
Principali prove per la veriﬁca della riciclabilità dei prodotti.

Quota di partecipazione: € 180,00 + iva

Se appartenenti alla stessa azienda, a partire dal secondo
iscritto la quota di partecipazione è di Euro 150,00 + IVA cad.

Oﬀerte pacchetti corsi e moduli formativi:

Vai al sito (clicca qui) oppure scrivi a: formazione@cqc.it

ISCRIVITI!

Centro Qualità Carta. Unità Operativa di LUCENSE
www.cqc.it | www.lucense.it
T +39 0583 493616 | formazione@cqc.it

Attività formativa del Centro Qualità Carta inserita nell’ambito di
INNOPAPER, il Distretto Tecnologico Cartario di Regione Toscana
di cui LUCENSE è Soggetto gestore.

