MOCA
MATERIALI E OGGETTI
A CONTATTO CON
ALIMENTI

IL MONDO DEI MATERIALI A CONTATTO CON ALIMENTI NON È SOLO PACKAGING.
Tutti i materiali che possono entrare a contatto diretto e indiretto con gli alimenti non devono apportare
danni alla salute e alterazioni organolettiche.
Al fine di assicurare dei prodotti di qualità, occorre controllare l’intera filiera di produzione, come
riportato nelle più recenti linee guida europee.

IL PIANO DI INTERVENTO DEL CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA COMPRENDE:
Il supporto alla redazione ed il mantenimento della parte documentale richiesta per la
conformità alle normative vigenti nazionali e europee;
La valutazione di documentazione di supporto e della conformità dei materiali alle liste
positive secondo le legislazioni nazionali ed internazionali;
La stesura dei piani analitici per la determinazione della conformità dei materiali.

SERVIZI DI CONSULENZA

ANALISI DI CONFORMITA’ DEI MATERIALI
Plastiche e Gomme

Leghe metalliche e altri materiali non normati

Migrazione globale: determinazione della quantità
totale

di

sostanze

non

volatili

che

migrano

dal

COMUNICAZIONE SUAP

Esecuzione di test di rilascio metalli pesanti secondo

SISTEMA DI GESTIONE E SISTEMA DI

le linee guida europee.

TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ

materiale.
Migrazione specifica: quantificazione di determinate
sostanze rilasciate dal materiale.

Macchinari a contatto con gli alimenti

Carta e cartone

Analisi

Controllo dei requisiti di composizione e purezza di

su

macchine

per

caffè,

ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI
piccoli

elettrodomestici e utensili da cucina.

VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI

carta e cartone secondo le normative nazionali di alcuni
Paesi

europei

e

le

raccomandazioni

SUPPORTO

dell’industria.

Determinazione dei contaminanti in carta e cartone.

Ceramica
Migrazione specifica di cadmio e piombo.

CONFORMITÀ

ANALISI SENSORIALE
Valutazione

delle

eventuali

alterazioni

organolettiche

dovute al contatto tra il materiale e l'alimento.

IL NOSTRO LABORATORIO È IN
POSSESSO DI ACCREDITAMENTO
ACCREDIA N. 0191 PER:

Acciaio inossidabile
Migrazione globale e specifica di nichel, cromo e
manganese.
Verifica della composizione dell’acciaio.

ANALISI DI MIGRAZIONE IN TUTTI I

Alluminio

SIMULANTI

Verifica dei requisiti di composizione dell’alluminio
per il contatto con alimenti.
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