
MOCA - Ceramica
Materiali o Oggetti 

a Contatto con 
gli Alimenti

REG (CE) N.1935/2004, art. 2° comma 2 lettera (a) 
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Cos’è un MOCA?

basta ANCHE SOLO UNA DI QUESTE CONDIZIONI
materiali e oggetti...

...destinati a essere messi a contatto con prodotti 
alimentari

...che sono già a contatto con prodotti alimentari e 
sono destinati a questo fine

...che si prevede possano essere messi a contatto 
con prodotti alimentari

L’oggetto che per fattura, forma e funzione ha una inequivocabile 

destinazione d’uso non può essere spacciato per altro art 15 § 1-8 
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Acronimi

MOCA

Materiali e Oggetti a Contatto con gli 
Alimenti 

MCDA 

Matériaux en Contact avec les Denrées 
Alimentaires 

FCM 

Food Contact Materials 
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Quadro legislativo 

• Regolamento n. 1935/2004/CE
• Direttiva 2005/31/CE 
(dichiarazione di conformità e analisi) 
• n. 2023/2006 (buone prassi di fabbricazione) 

   • DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche 
   • DM 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche;

   • DM 04/04/1985 oggetti di ceramica (Agg. DM 21/03/1973) 
   • DM 01/02/2007 Recepimento direttiva 2005/31/CE 

(dichiarazione di conformità e analisi)
• DL n.29 del 10 febbraio 2017 (SUAP e sanzioni) 
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Chi deve rispettare 
la normativa? 
• Tutti quelli che mettono in commercio 
ceramica sono tenuti a rispettare la 
normativa MOCA. 

• Sono tenuti a rispettare la normativa 
anche

1. quelli che fanno ceramica in modo 
amatoriale 

2. Coloro che non hanno p.IVA 

3. e soprattutto quelli che vendono oggetti 
a coloro che dovranno possedere le 
“Dichiarazione di conformità MOCA” [DdC] 
per allegarle nei loro “Piani di autocontrollo” 
(ristoranti, rivenditori...). 
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Quali obblighi ha il 
ceramista 
Iscrizione anagrafe produttori MOCA 
regionale (scadenza iscrizione 31 luglio 2017, 
prorogata a 18/01/2019) 

Buone Pratiche di Produzione 
Dossier con GMP (Good Manufacturing Practice) 
descrizione del processo produttivo e dove viene 
organizzata Tracciabilità e Rintracciabilità, e un 
sistema di Controllo della Qualità (HCCP) 

Analisi 
sulle cessioni di Piombo e Cadmio per gli smalti 
destinati alle ceramiche d’uso. 

Etichettatura                                                                                    
Un sistema di Etichettatura (da allegare agli 
articoli venduti) 
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Dichiarazione Di 
Conformità 
DDC da allegare al prodotto.

Norme di produzione IN ATELIER 

Smalto
Buone pratiche (GMP) 
HACCP 
Rintracciabilità 
Tracciabilità 
ANALISI

Norme PER LA VENDITA
Produzione
Etichettatura
DDC

Norme PER AUTORITA’
Iscrizione al SIANS
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Il DOSSIER - MOCA 
Deve contenere 

1. descrizione del processo produttivo 

2. GMP (Good Manufacturing Practice) sistema di 
Garanzia della Qualità 

3. Un sistema di Controllo della Qualità 
(HCCP) con relativa gestione dei rischi e delle 
Non-conformità (registro e comunicazioni) 
 
4. Deve garantire un sistema di Tracciabilità 

• Schede tecniche 
• Schede di sicurezza • Lista fornitori
• Ricette smalti
• Lotti (*) 

5. E avere un sistema di Rintracciabilità 
• Lista clienti 
• Sistema di richiamo e Registro NC 
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Flussi e
Punti di controllo

Formulazione smalto 

non idoneo

scartato idoneo

idoneo

Formulazione smalto
(calcolo stechiometrico 

computerizzato)

pesatura materie prime

controllo e correzione 
della densità

in produzione

miscelazione a secco

diluizione in acqua

Scelta materie prime

stoccaggio

miscelazione meccanica

doppia setacciatura 
60 + 120 mesh

codifica e archviazione dello smalto
(software dedicato)

Test di 
prova
(colore, 
opacità, 

fluidità... )

set
da
20 
kg

pesatura materie prime

controllo e correzione 
della densità

doppia setacciatura 
60 + 120 mesh

miscelazione meccanica

diluizione in acqua

miscelazione a secco

etichettatura 
stoccaggi

stoccaggio

analisi 
rilasci

etichettatura 
stoccaggi

Fine

uso decorativo

Flussi
e
Punti di 
controllo

www.albertobagetto.it



SCULTURACERAMICA ass. culturale via pianeletti 7r 16148 GENOVA 
sculturaceramica@gmail.com      +39 3295320906     www.sculturaceramica.it

PCC e azioni

fase

azione sul

Punto di Controllo PERICOLO CCP
soglia 

massima Azione Correttiva

Scelta della materia prima # scelta in formulazione
# scheda analitica del fornitore

presenza sostanze 
indesiderate per impurità

no
esclusione dalla 
formulazione

Analisi di rilascio # invio campioni per analisi
rischio di rilascio a 
contatto con gli alimenti sì di legge

esclusione dall'impiego 
per uso alimentare

www.albertobagetto.it

PCC e azioni
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Flussi e 
Punti di 
controllo

Scelta dello smalto commerciale
  

   scartato

  idoneo

      insuff icienti o

      non adeguate

complete

non idoneo

idoneo

Selezione dello smalto commerciale

in produzione

Verifica 
dell'affidabilità 
del fornitore

pesatura 

controllo e correzione 
della densità

doppia setacciatura 
60 + 120 mesh

miscelazione 
meccanica

diluizione in acqua

miscelazione a secco

etichettatura 
stoccaggi

stoccaggio

Verifica 
informazioni 

sulla 
scheda tecnica

uso decorativo

analisi 
rilasci

fornitura

Esempio con 
smalto commerciale
comperato

Flussi e Punti di controllo 

Esempio consmalto commerciale comperato 
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PCC e azioni

fase

azione sul

Punto di Controllo PERICOLO CCP
soglia 

massima Azione Correttiva

Scelta del fornitore # fonti di approvvigionamento incostanza nella fornitura no esclusione 

Scelta dello smalto # scelta in base a dati tecnici
# scheda analitica del fornitore

elementi non dichiarati no esclusione 

Analisi di rilascio # invio campioni per analisi
rischio di rilascio a 
contatto con gli alimenti sì di legge

esclusione dall'impiego 
per uso alimentare

www.albertobagetto.it

PCC e azioni
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SmaltoSmalto

Buone pratiche 
(GMP)

Buone pratiche 
(GMP) HACCPHACCP

RintracciabilitàRintracciabilità

AnalisiAnalisi

TracciabilitàTracciabilità

ProduzioneEtichettatura

Iscrizione al SIANIscrizione al SIAN

DDC

Dichiarazione Di Conformità

4K-30K €
controllo della qualità

3K-25K €
mancato richiamo
5K-60K €
assenza sistema

5K-40K €
codice di rintracciabilità

10K-30K €
richiesta autorizzazione

4K-40K €
assicurazione della qualità

2.5K-25K €
documentazione

1.5K-15K €
irregolare

7.5K-60K €
fuori limiti

5K-60K €

www.albertobagetto.it
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Punti problematici 

• i Lotti

• gli Stoccaggi

• le Analisi

• gli Ispettori

• i Locali

• la Derattizzazione 
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Proposte di Variazione soglie
Piombo e Cadmio

x 400

x 50~

www.albertobagetto.it

Proposte di 
Variazione soglie
Piombo e Cadmio
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Proposte di 
estensione 
indagine 
 
• Alluminio
• Arsenico
• Bario
• Cobalto
• Cromo
• Nickel

Al
Ar 
Ba 
Co 
Cr 
Ni 




