
ALLEGATO E - 28 

Attività riguardanti i materiali ed oggetti 
destinati a venire a contatto con gli alimenti 
(MOCA) 

(D.Lgs. n. 29/2017)

[Riservato all’ufficio SUAPE] Il presente modello 
comporta l’attivazione dei seguenti 
endoprocedimenti: 

- Esercizio di attività riguardanti i materiali ed oggetti 
destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA)

Si usa per: 
Tutti gli stabilimenti che effettuano attività di produzione 
(anche per conto di terzi), trasformazione, distribuzione, 
deposito o altra attività di cui al Regolamento CE 
2023/2006, riguardante i materiali ed oggetti destinati a 
venire a contatto con gli alimenti
Tipologia di procedimento applicabile:  Autocertificazione a 0 giorni

1. Dati generali dell’intervento 
Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i 
documenti trasmessi al SUAPE relativamente alla pratica, indicati nel modello di riepilogo 

2. Specifiche relative all’attività 
Il sottoscritto (nome e cognome) 

I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella dichiarazione autocertificativa unica 
DICHIARA 

Quanto contenuto nei seguenti quadri: 

N.B: In caso di variazioni in attività già esistenti, riportare di seguito i dati corrispondenti alla nuova situazione 
2.1 – Tipologia di intervento 

Indicare, ai soli fini dell’attività relativa ai MOCA, la finalità della notifica: 

Avvio di nuova attività

Trasferimento di sede

Indicare precedente ubicazione: 

Indicare nuova ubicazione:  

Modifiche all’attività svolta 

Introduzione di nuove attività  Cessazione di attività già svolte Altre modifiche 
Descrizione delle modifiche:   

Subentro nella titolarità

Indicare precedente titolare:                                                                              
Indicare motivazione del subentro ed estremi del relativo atto:    
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2.2 – Precedenti atti abilitativi relativi all’attività   (obbligatorio per variazioni in attività 
esistenti)

In caso di attività già esistenti, riportare di seguito gli estremi degli atti abilitativi esistenti, inerenti la stessa attività: 

Tipo atto Numero Data Intestatario 

Ente Competente  
(in caso di autorizzazioni 
indicare l’Ente che ha 
rilasciato l’atto) 

2.3 – Periodo di attività 

Esercizio a carattere 

Permanente 

Stagionale Dal                              Al 

Sono attività stagionali quelle che si 
svolgono, ogni anno, solo in un 
determinato periodo. Il titolo abilitativo 
avrà validità a tempo indeterminato.  
La presente vale anche quale 
comunicazione annuale al SUAPE di 
sospensione dell’attività nel periodo di 
chiusura indicato. 

Temporaneo Dal                              Al 

Sono attività temporanee quelle che si 
svolgono solo in un determinato periodo. 
Il titolo abilitativo avrà validità solo 
limitatamente al periodo indicato.  
La presente vale anche quale 
comunicazione di cessazione al SUAPE 
alla data indicata. 

2.4 – Esclusività dell’attività 

All’interno della sede 
viene svolta 
esclusivamente l’attività 
indicata?

Indicare ulteriori attività: 

3. Descrizione dell’attività 
3.1 – Tipologia dell’attività

Indicare 
attività 

 Produzione 

 Produzione per conto terzi 

 Trasformazione 

 Distribuzione 

 Deposito 

 Altro  

    SI

    NO
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Descrizione sintetica dell’attività svolta: 

3.2 – MOCA trattati
Indicare i 
MOCA 
trattati 

 Materiali e oggetti attivi e intelligenti 

 Adesivi 

 Ceramiche

 Sughero

 Gomme

 Vetro

 Resine

 Metalli e leghe 

 Carta e cartone 

 Materie plastiche 

 Inchiostri da stampa 

 Cellulosa rigenerata 

 Siliconi  

 Prodotti tessili 

 Vernici e rivestimenti 

 Cere 

 Legno 

 Altro 

Descrizione dei MOCA trattati: 
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4. Note 

5. Data e firma 
Luogo e data                                                                             
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

Firma dell’interessato 
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario

N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell’art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modello va sottoscritto con 
firma autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il 
modello inviato al SUAPE.

N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con 
l’efficacia prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..  
Esso è inviato al SUAPE esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di 
documentazione su supporto cartaceo. 

pag. 4 di 4 


ALLEGATO E - 28 
Attività riguardanti i materiali ed oggetti 
destinati a venire a contatto con gli alimenti 
(MOCA) 
(D.Lgs. n. 29/2017)
[Riservato all’ufficio SUAPE] Il presente modello 
comporta l’attivazione dei seguenti 
endoprocedimenti: 
- 
Esercizio di attività riguardanti i materiali ed oggetti 
destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA)
Si usa per: 
Tutti gli stabilimenti che effettuano attività di produzione 
(anche per conto di terzi), trasformazione, distribuzione, 
deposito o altra attività di cui al Regolamento CE 
2023/2006, riguardante i materiali ed oggetti destinati a 
venire a contatto con gli alimenti
Tipologia di procedimento applicabile: 
 Autocertificazione a 0 giorni
1. Dati generali dell’intervento 
Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i 
documenti trasmessi al SUAPE relativamente alla pratica, indicati nel modello di riepilogo 
2. Specifiche relative all’attività 
Il sottoscritto 
(nome e cognome) 
I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella dichiarazione autocertificativa unica 
DICHIARA 
Quanto contenuto nei seguenti quadri: 
N.B: In caso di variazioni in attività già esistenti, riportare di seguito i dati corrispondenti alla nuova situazione 
2.1 – Tipologia di intervento 
Indicare, ai soli fini dell’attività relativa ai MOCA, la finalità della notifica: 
Avvio di nuova attività
Trasferimento di sede
Indicare precedente ubicazione: 
Indicare nuova ubicazione:  
Modifiche all’attività svolta 
Introduzione di nuove attività  
Cessazione di attività già svolte 
Altre modifiche 
Descrizione delle modifiche:   
Subentro nella titolarità
Indicare precedente titolare:                                                                              
Indicare motivazione del subentro ed estremi del relativo atto:    
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2.2 – Precedenti atti abilitativi relativi all’attività   
(obbligatorio per variazioni in attività 
esistenti)
In caso di attività già esistenti, riportare di seguito gli estremi degli atti abilitativi esistenti, inerenti la stessa attività: 
Tipo atto 
Numero 
Data 
Intestatario 
Ente Competente  
(in caso di autorizzazioni 
indicare l’Ente che ha 
rilasciato l’atto) 
2.3 – Periodo di attività 
Esercizio a carattere 
Permanente 
Stagionale 
Dal                              Al 
Sono attività stagionali quelle che si 
svolgono, ogni anno, solo in un 
determinato periodo. Il titolo abilitativo 
avrà validità a tempo indeterminato.  
La presente vale anche quale 
comunicazione annuale al SUAPE di 
sospensione dell’attività nel periodo di 
chiusura indicato. 
Temporaneo 
Dal                              Al 
Sono attività temporanee quelle che si 
svolgono solo in un determinato periodo. 
Il titolo abilitativo avrà validità solo 
limitatamente al periodo indicato.  
La presente vale anche quale 
comunicazione di cessazione al SUAPE 
alla data indicata. 
2.4 – Esclusività dell’attività 
All’interno della sede 
viene svolta 
esclusivamente l’attività 
indicata?
Indicare ulteriori attività: 
3. Descrizione dell’attività 
3.1 – Tipologia dell’attività
Indicare 
attività 
 Produzione 
 Produzione per conto terzi 
 Trasformazione 
 Distribuzione 
 Deposito 
 Altro  
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Descrizione sintetica dell’attività svolta: 
3.2 – MOCA trattati
Indicare i 
MOCA 
trattati 
 Materiali e oggetti attivi e intelligenti 
 Adesivi 
 Ceramiche
 Sughero
 Gomme
 Vetro
 Resine
 Metalli e leghe 
 Carta e cartone 
 Materie plastiche 
 Inchiostri da stampa 
 Cellulosa rigenerata 
 Siliconi  
 Prodotti tessili 
 Vernici e rivestimenti 
 Cere 
 Legno 
 Altro 
Descrizione dei MOCA trattati: 
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4. Note 
5. Data e firma 
Luogo e data                                                                             
Documento da firmare digitalmente
ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
Firma dell’interessato 
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario

N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell’art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modello va sottoscritto con 
firma autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il 
modello inviato al SUAPE.
N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con 
l’efficacia prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..  
Esso è inviato al SUAPE esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di 
documentazione su supporto cartaceo. 
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