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DIREZIONE POLITICHE ECONOMICHE 

SISTEMA IMPRESE 

Roma, 14 luglio 2017 

 

Spett.
le
  

DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE 

E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  

E LA NUTRIZIONE 

 

Ministero della Salute 

Viale Giorgio Ribotta, 5 

00144 Roma 

 

c. a. Dott. Giuseppe RUOCCO 

Direttore Generale 

 

Dr.
ssa

 Monica CAPASSO 

Direttore Ufficio 6 

Igiene delle tecnologie alimentari 

 

 

OGGETTO: MOCA – richiesta urgente di proroga termini di comunicazione ex 

comma 3 art. 6 del Decreto Legislativo n. 29 del 10 febbraio 2017.  

 

 

Desideriamo con la presente sottoporre alla vostra attenzione la preoccupazione di numerose 

nostre imprese, per lo più di piccola dimensione, in relazione ai nuovi obblighi per i produttori 

di MOCA (Materiali e Oggetti destinati al Contatto con Alimenti) previsti dall’entrata in vigore 

del 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”. 

 

In particolare ci riferiamo al nuovo adempimento introdotto all’articolo 6, secondo il quale gli 

operatori economici del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli 

alimenti (piatti, bicchieri in qualsiasi materiale, ossia vetro-ceramica-plastica, contenitori per 

coppette in carta o plastica per gelati, cartoni per pizza, sacchetti di carta per pane, pinze in 

metallo per alimenti, taglieri in legno e numerosi altri oggetti di uso comune) devono 

comunicare all’autorità sanitaria competente a livello territoriale gli stabilimenti che 

eseguono le attività di cui al Reg. CE 2023/2006, ad esclusione degli stabilimenti in cui si 

svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale. 
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Il comma 3 dell’art. 6 dispone che le aziende debbano inviare suddetta comunicazione entro 

120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto pena una sanzione amministrativa che va da 

1.500 a 9.000 euro. 

 

A mero titolo di esempio, evidenziamo che solo il 3 luglio scorso la Regione del Veneto 

(Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria) ha fornito alle AUSLL del Veneto 

il modello predisposto dal Ministero della Salute per la comunicazione, ossia molto a ridosso 

dei termini fissati dal decreto per la presentazione. Considerando che dal 2 aprile - data di 

entrata in vigore del decreto – ad oggi sono quasi trascorsi i 120 giorni previsti, le aziende 

saranno costrette a procedere con estrema rapidità all’inoltro della comunicazione per non 

incorrere nella sanzione. Inoltre, per inviare suddetta comunicazione tramite il SUAP 

territoriale è necessaria la firma elettronica, cosa che complica ulteriormente le procedure in 

quanto numerose imprese associate, vista la loro piccola dimensione, ancora non la possiedono.  

 

Al fine, quindi, di facilitare l’assistenza alle nostre imprese associate nell’espletamento della 

pratica e poter gestire al meglio, malgrado l’approssimarsi del periodo feriale, le numerose 

richieste che vista l’imminente scadenza inevitabilmente perverranno ai nostri uffici territoriali, 

siamo a chiedere che venga concessa una proroga urgente dei termini per la presentazione 

della comunicazione, da prevedersi almeno al 30 settembre 2017. 

 

Nel ringraziare per l’attenzione e nella speranza che la nostra richiesta possa essere presa in 

considerazione, si porgono distinti saluti.  

 

 

IL DIRETTORE 

Bruno Panieri 
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