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Novara, lì 25/07/2017

NOTA INFORMATIVA
PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D. LGS
10/2/2017 N. 29 RELATIVA AGLI STABILIMENTI CHE ESEGUONO LE ATTIVITÀ
RIGUARDANTI MATERIALI E OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON GLI
ALIMENTI (MOCA).
Come è noto sulla G.U. n. 65 del 18.3.2017 è stato pubblicato il D. Lgs. 10 febbraio 2017, n.
29 concernente la “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”.
La nuova norma contiene diversi e nuovi obblighi normativi ed aspetti sanzionatori, tra i quali
l’art. 6 prevede l’obbligo, da parte dell’Operatore Economico – Responsabile dell’impresa del settore
MOCA, della comunicazione dello stabilimento all’Autorità Sanitaria territorialmente Competente.
Il Ministero della Salute ha recentemente proposto alle Regioni un provvedimento finalizzato
all’attuazione del nuovo adempimento di cui in oggetto, secondo il quale gli operatori del settore dei
MOCA devono comunicare all’Autorità Sanitaria territorialmente Competente (nella fattispecie al
Direttore SIAN dell’ASL NO) gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Regolamento (CE)
2023/2006, (…. produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti, sino ad e ad
esclusione della produzione di sostanze di partenza) ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge
esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale.
Per le imprese del Settore MOCA che già operavano è previsto che gli operatori economici
provvedano ad adempiere a detto obbligo entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto
(02/4/2017).
Nel caso in cui l'attività' posta in essere dall'operatore economico sia soggetta a registrazione
o a riconoscimento ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 la comunicazione è
riportata nella medesima segnalazione.
In attesa della definitiva approvazione del provvedimento ministeriale, la Regione Piemonte ha
predisposto un modello, scaricabile dal sito www.asl.novara.it, che le Ditte dovranno compilare e
trasmettere, tramite il SUAP territorialmente competente (dove ha sede lo stabilimento), al Servizio
Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) ASL NO al fine di non incorrere in sanzioni amministrative per
inadempienza alla norma (sanzione amministrativa da 1.500 a 9.000 euro).
Si precisa che, allo stato attuale, non è previsto il pagamento di diritti di registrazione al SIAN.
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Non appena perverranno nuove indicazioni ministeriali, in esito ai quesiti posti dalle Regioni,
si provvederà a darne comunicazione.
Il modulo ministeriale di comunicazione è stato parzialmente rivisto dalla Regione Piemonte,
sono presenti indicazioni ed istruzioni utili alla compilazione e presentazione
Per individuare la sede del SUAP competente territorialmente, ove presentare la
comunicazione da inviare al SIAN dell’ASL NO – sede territoriale di Novara o di Arona, si può
accedere al sito www.impresainungiorno.gov.it
La modulistica, la presente nota informativa ed altra documentazioni sono
pubblicate e scaricabili dal sito www.asl.novara.it – pagina del Servizio di Igiene degli alimenti e della
Nutrizione
(SIAN)
cartella
MOCA
2017
nuovi
obblighi
al
link
http://www.asl13.novara.it/intranet/Territorio/Dipartimen/SIAN-Proge/index.htm
raggiungibile
tramite la pagina del Dipartimento di Prevenzione.

Per eventuali comunicazioni contattare il personale delle sedi del SIAN:
NOVARA (sede centrale - Polo Sud) Viale Roma, 7
Contatti: tel. 0321 374302/308 - fax 0321/ 74303 - e-mail sian.nov@asl.novara.it
ARONA (Polo Nord) Piazza De Filippi, 2
Contatti: tel. 0322 516527/333 - fax 0322 516552 - e-mail sian.aro@asl.novara.it
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