
Food & Non Food

Materials and Packaging

SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

SUI MATERIALI A CONTATTO

CON GLI ALIMENTI

FOOD CONTACT MATRIX



Ti diamo gl i strumenti e i l supporto perché la formazione onl ine

sia d’ impulso al la tua cresci ta.

Metti ti in gioco!



Con nome utente e password,

le informazioni aggiornate sono sempre disponibili.



Con nome utente e password,

le informazioni aggiornate sono sempre disponibili.

La matrice dei regolamenti è sempre accessibi le, una vol ta ottenute le credenzial i d i
accesso. È un servizio in grado di i l lustrare i l panorama normativo relativo al le normative
specifiche sui material i destinati a venire a contatto con gl i a l imenti .

MATRICE REGOLATORIA

La global izzazione dei mercati rich iede un aggiornamento costante in materia di MOCA.
Food Contact Center ha svi luppato un si to Web innovativo, completamente disponibi le per
tutti i produttori , venditori , importatori/esportatori di material i a contatto con gl i a l imenti : la
matrice dei regolamenti .

I l servizio rappresenta una carta vincente per tutte le aziende che intendono sottostare in
modo faci le e comodo a uno dei requisi ti del regolamento GMP CE 2023/2006, che impone
un sistema caratterizzato da "adeguatezza del personale e del le sue conoscenze e
competenze" . In al tri temin i , le società devono essere a conoscenza e in possesso di leggi e
standard di ri ferimento; inol tre questa conoscenza normativa deve essere periodicamente
aggiornata.
in questo contesto, la matrice normativa rappresenta sia un vantaggio competi tivo rispetto
al le tendenze e ai bisogni del mercato, sia una risposta a un dovere da adempiere.



Grazie al la col laborazione con aziende special i zzate, Food
Contact Center è faci lmente e dettagl iatamente informato
su ogni requisi to di legge cogente nei paesi i cu i mercati
sono di interesse per l ’ambito Food Contact.
I l Servizio Matrice incrocia i requisi ti dei material i con i
paesi di interesse. Sono i l lustrati i documenti di
ri ferimento sui requisi ti d i legge del paese sul materiale
specifico. Se presenti nel la legislazione, vengono riportate
tabel le specifiche riassuntive relative ai parametri che i l
materiale deve rispettare e ai l im iti consenti ti .

La Matrice è anche uti le per pianificare i test necessari per
soddisfare i requisi ti d i sicurezza dei paesi di produzione o
commercial i zzazione.

Grazie al la convenzione stipulata da Formal imenti con
Food Contact Center, è possibi le accedere a questo servizio
a prezzo scontato.

Contatta Formal imenti per poter sottoscrivere
l 'abbonamento godendo del lo sconto riservato al la nostra
convenzione.

TESTA LA NOSTRA VERSIONE DEMO!

https://www.foodcontactcenter.com/access.php

Utente: fccdemo

Password: fccdemo



www.formalimenti.it

Formalimenti snc di Elena Consonni e Francesca De Vecchi

Viale Santuario 20, 20831 Seregno (MB)

info@formal imenti . i t
www.formal imenti . i t

Mob: 371 3164193


