
SEMINARIO: REGOLAMENTO EU 2158/17 SULL’ACRILAMIDE-
MATERIALI ED OGGETTI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI 

(MOCA)-RINTRACCIABILITA’ FILIERA ITTICA 
C . N . A   

 Massa Carrara 

Giovedì 21 Giugno 2018 

Ore 15:30 

presso la CNA di Massa Carrara 
Sede di MASSA Via DORSALE, 10 

 Il Regolamento EU 2158/17, entrato in vigore l’11aprile 2018, 
istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione del-
la presenza dell’Acrilamide, sostanza chimica che si forma naturalmente 
negli alimenti durante la cottura ad alte temperature come la frittura, la 
cottura al forno ed alla griglia. In particolare la normativa riguarda le atti-
vità di produzione di pane morbido o croccante, biscotti ed altri prodotti 
di pasticceria, patate fritte, prodotti di gastronomia. 
 
 La normativa che disciplina i materiali ed oggetti destinati al 
contatto con gli alimenti (Reg. CE 1935/04), riguarda non solo tutte 
le imprese del settore alimentare ma individua anche precisi adempimenti 
a carico degli operatori che effettuano attività di produzione, trasformazio-
ne, deposito e distribuzione all’ingrosso degli stessi (D. Lgs. 29 del 
10/02/2017). 
  
 Altro tema di particolare interesse per le imprese del settore è quello 
relativo della rintracciabilità degli alimenti ed in particolare quella che 
riguarda la filiera dei prodotti ittici alla quale sono strettamente collegate  
le corrette procedure di congelamento degli stessi. 
   
 Al fine di illustrare ai partecipanti quanto previsto dalle suddette nor-
mative e, più in generale, per fare il punto della situazione circa le più fre-
quenti problematiche emerse nel corso delle attività di controllo, CNA A-
groalimentare MS organizza un seminario che si terrà: GIOVEDI’ 21 
giugno 2018 ore 15:30 c/o CNA Massa V. Dorsale, 10. 
 
 Se ne discuterà con il personale preposto ai controlli dell’ASL di 
Massa Carrara e della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara. 
 
 Vista l’importanza degli argomenti trattati, sono certo della tua pre-
senza. 
  Cordiali saluti.       
           
       Il Portavoce  HO.RE.CA. 
              CNA MS 
         (Andrea Borghini) 

 
Segreteria Organizzativa: 

Giorgio Favullo  tel. 0585/85291 fax  0585/857440  
e mail:  favullo@cna-ms.it 
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e mail:  favullo@cna-ms.it 

  
IL SOTTOSCRITTO   
  
IN QUALITÀ DI (  ) TITOLARE (  ) SOCIO (  ) ALTRO 
  
DELLA DITTA   
  
CON SEDE A   C.A.P. 
  
VIA/PIAZZA N.___ PROV. 
  
P. IVA/COD. FISC.   
  
TEL. FAX 
  
CELL. E-MAIL 
  
ESERCENTE L’ATTIVITÀ DI 

 
chiede di essere iscritto al Seminario che si svolgerà presso la CNA sede di MASSA 

Via DORSALE, 10 il giorno GIOVEDI’ 21 GIUGNO 2018  dalle ore 15:30 alle ore 

17:30 

 
La partecipazione al seminario è gratuita.  
 
La presente scheda di iscrizione deve essere restituita tramite fax o e-mail a: 
 

CNA Massa Carrara 0585 857440 - cna.carrara@cna-ms.it 
 
I dati personali raccolti tramite la presente scheda di iscrizione, verranno trattati nel 
rispetto del D.Lgs n. 196/2003. 
 
 
 


