


Siamo una società di consulenza che si occupa da dieci anni

di conformità di prodotto e di normative sociali.

Ci poniamo al fianco delle aziende offrendo servizi integrati

in ambito regolatorio, mantenendo la dinamica necessaria

per essere aggiornati sugli adempimenti e obblighi normativi

che le aziende devono affrontare.

Piacere di conoscerti
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Ambiente

Sicurezza 
prodotto

Sicurezza 
aziendale

Trasporto
merci 

pericolose



I nostri valori
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Affrontare nuovi argomenti, aggiornarsi 
costantemente e sistematicamente per accrescere 
la cultura professionale e ampliare i servizi

COMPETENZA

Ci autofinanziamo, non abbiamo prestiti da istituti 
di credito e/o finanziatori esterni.
Puntiamo alla quotazione in Borsa entro il 2020.

SOLIDITA’

L’autenticità e il rispetto degli accordi presi sono le 
nostre milestones,impegnandoci a prendersi cura 
della buona riuscita di ogni progetto.

ETICA

Trasmettiamo in ogni nostro progetto tutta la 
conoscenza che abbiamo maturato: questo perché 
non siamo gelosi del nostro sapere, ma intendiamo 
trasferire e creare cultura.

CONDIVISIONE

Investiamo e crediamo nelle risorse umane 
attraverso percorsi formativi per accrescere le 
competenze tecniche e relazionali. Capillarizziamo 
la nostra presenza sul territorio con nuove sedi 
operative per essere sempre più vicini ai nostri 
clienti.

CRESCITA DI STRUTTURA



Fra i relatori del corso annoveriamo non solo docenti interni

NORMACHEM esperti della normativa MOCA e della

valutazione del rischio, ma verranno coinvolte anche autorità

e relatori esterni che porteranno le loro testimonianze

aziendali ed istituzionali.

E, come in ogni nostro evento, questi saranno a disposizione

del pubblico per rispondere a specifici quesiti su

problematiche tecniche e legislative.

I relatori del Convegno MOCA
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Il Convegno MOCA – La valutazione del rischio e la

problematica NIAS è un appuntamento molto interessante

per tutte le aziende che sono coinvolte nella produzione di

materiali che, direttamente o indirettamente, entrano in

contatto con gli alimenti.

Per fare alcuni esempi possiamo citare i produttori di

packaging e dei relativi componenti, l'industria alimentare e i

produttori di sistemi e macchine di fabbricazione,

riempimento e confezionamento di prodotti alimentari.

Il Convegno MOCA
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Il Convegno si terrà mercoledì 11 aprile 2018

presso la sala Lunigiana

dell’hotel Copernico Milano Centrale

Via Copernico, 38, 20125 Milano MI

La location
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La mattina

9.00 – 10.00 Registrazione e caffè di benvenuto

10.00 – 10.15
Saluti ed introduzione all’evento

G. Stocco | CEO di NORMACHEM Srl

10.15 – 11.00
La normativa ed il nuovo decreto sanzioni

D. Mozzo | NORMACHEM Srl

11.00 – 11.30
Le procedure di ispezione e le sanzioni applicate

Relatore da definire | Autorità Regione Veneto, Lombardia

11.30 – 12.15
Alluminio e Alimenti: considerazioni elettrochimiche, corrosione, migrazione e 
protezione mediante applicazione di rivestimenti polimerici

C. Sinagra | Laminazione Sottile SpA

12.15 – 12.45
Orientamento europeo sulle varie tipologie di materiali

Relatore da definire

12.45 – 13.00 Dibattito e Q&A

Il programma della giornata
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Il pomeriggio

13.00 – 14.30 Lunch Time

14.30 – 15.00
Il legno come MOCA: il caso pratico degli stuzzicadenti (titolo da definire)

J. Diletto I SISMA

15.00 – 15.45 NIAS, Oli minerali … dove va la Legislazione Europea ?
M. Bonuomo | Consulente esperto in Food Contact Material

15.45 – 16.30
Il risk assessment nell’ambito dei Food Contact Materials (titolo da definire)

G. Talamini | NORMACHEM Srl

16.30 – 17.00 Dibattito e chiusura dei lavori.

Il programma della giornata
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Costi iscrizione
Tariffa agevolata

80,00€ + IVA fino al 25 marzo 2018
Tariffa normale

100,00€ + IVA a partire dal 26 marzo 2018

Per poter partecipare al Convegno è necessario compilare il 

form di contatti che trovate qui.

Una volta effettuata l’iscrizione, il nostro Staff provvederà ad 

inviare al vostro indirizzo mail la conferma di iscrizione e le 

relative modalità di pagamento.

Come partecipare
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https://www.normachem.it/ita/academy/convegno-moca-la-valutazione-del-rischio-e-la-problematica-nias?qacy=eventi-e-convegni|


Se hai richieste particolari, oppure necessiti spiegazioni sulla giornata

del convegno, su come sarà organizzata oppure per qualsiasi richiesta,

scrivici a:

formazione@normachem.it

oppure, se preferisci chiamarci puoi chiamare i nostri uffici di Padova al

numero

049.5940419

Il nostro staff sarà ben lieto di rispondere alle tue domande!

Vuoi essere aggiornato su tutte le nostre iniziative?

Hai bisogno di info?
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Iscriviti alla 
newsletter

Metti un like su
Facebook

Seguici su
Linkedin

mailto:formazione@normachem.it?subject=Convegno MOCA 2018 - Richiesta informazioni
https://www.normachem.it/ita/newsletter?email_newsletter_footer=
https://www.normachem.it/ita/newsletter?email_newsletter_footer=
https://www.facebook.com/normachem/
https://www.facebook.com/normachem/
https://www.linkedin.com/company/normachem/
https://www.linkedin.com/company/normachem/
https://www.facebook.com/normachem/
https://www.facebook.com/normachem/
https://www.linkedin.com/company/normachem/
https://www.linkedin.com/company/normachem/
https://www.normachem.it/ita/newsletter?email_newsletter_footer=
https://www.normachem.it/ita/newsletter?email_newsletter_footer=


Grazie,
e speriamo di incontrarti 

presto!


