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Se in passato era sufﬁciente la conoscenza di alcune legislazioni, considerate tra le più signiﬁcative, attualmente
non è più possibile perché il mercato globale presenta una
eterogeneità tale, dal punto di vista legislativo, da rendere essenziale la conoscenza delle singole leggi e quindi la
necessità di uniformarsi a ciascun ordinamento nazionale
presente nel mondo.
Le Organizzazioni nazionali, dedicate alla gestione e alla
tutela della salute del consumatore, hanno elaborato e
pubblicato, negli ultimi anni, nuove leggi volte a regolare il
contatto con gli alimenti dei materiali, mentre le così dette
legislazioni “storiche” sono state aggiornate e modiﬁcate.
Queste leggi richiedono conoscenze di tipo giuridico e di
tipo tecnico, perché l’approccio scientiﬁco/giuridico è una
costante identiﬁcativa della legislazione sottesa ai materiali
a contatto con gli alimenti.
Il Country Report si pone come obiettivo quello di affrontare e presentare la legislazione vigente nel mondo, sui
materiali a contatto con gli alimenti, offrendo un quadro
completo, esaustivo e aggiornato per operare al meglio sul
mercato internazionale.

A chi è rivolto?

> Affari regolatori, ufﬁci legali, ricerca e sviluppo, area laboratori, area produzione e processi, assicurazione e controllo
qualità di tutte le realtà interessate alla produzione, distribuzione e impiego di materiali e oggetti destinati a venire
a contatto con alimenti.

A quali aziende?

> In via principale ma non esclusiva: produttori di packaging
(alimentari, farmaceutici, cosmetici) e utilizzatori di MOCA,
produttori di materie prime (metalli, carta, polimeri, coloranti, inchiostri, adesivi), aziende che sviluppano tecnologie di
confezionamento e di lavorazione degli alimenti (macchine
alimentari). Laboratori esperti in collaudo di MOCA.

Giugno - Dicembre
Come funziona?
Il servizio Country Rep@rt
è proposto come servizio informativo
Scarica da wikipackaging.it i ﬁle:
> Riferimenti aggiornati della legislazione MOCA per Paese e per
materiale: epigrafe, numero e data legge/disposizione, pubblicazioni ufﬁciali.
Non sono compresi i testi legislativi, articoli e allegati.
> Suddivisione della legislazione secondo i seguenti materiali:
Materie Plastiche, Metalli, Inchiostri, Adesivi e Coating.
> I riferimenti sono in lingua originale e/o in lingua inglese.
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