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LA NOSTRA MISSIONE
SVILUPPIAMO SOLUZIONI PER LE AZIENDE

PER UN FUTURO SICURO E SOSTENIBILE



Le aziende devono essere aggiornate, informate

e in grado di produrre materiali a contatto con gli alimenti

conformi ai requisiti di legge.



La conformità dei material i a contatto con gl i a l imenti è un obbl igo rich iesto dal le
legislazion i nazional i e global i . Regole e leggi sono eterogenee e subiscono costantemente
emendamenti che comportano inserimento di nuove l iste posi tive o nuovi l im iti d i
restrizione.

Food Contact Center fornisce pertanto un servizio uti le a ogni produttore o distributore di
material i a contatto con gl i a l imenti o macchine al imentari . Basta contattarci per chiedere
gl i aggiornamenti .
In particolare Food Contact Center fornisce via e-mai l i l documento che contiene una
panoramica in iziale sul l 'andamento normativo, seguita da tre pagine di notizie con
segnalazion i su i potenzial i effetti su l mercato, notizie in pi l ls, eventi di interesse in
programma.

Le notizie provengono da diverse parti del globo: Europa, Nord America, Sud America, Asia,
Oceania.

NEWS LETTER

Food Contact Center è composto da un team altamente qual i ficato costantemente
aggiornato nel la normativa sul contatto al imentare. Grazie al la col laborazione con uffici
regolatori i tal ian i ed europei , i l costante confronto con isti tuzion i scienti fiche e database
special i zzati , è in grado di produrre un documento uti le per le aziende del settore food
contact (packaging e non solo) : la newsletter mensi le.

Le aziende devono essere aggiornate, informate

e in grado di produrre materiali a contatto con gli alimenti

conformi ai requisiti di legge.







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

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.

In questo contesto, i l Food Contact center provvede a
fornire nome utente e password al l ' interessato dopo
sottoscrizione di un abbonamento.

TESTA LA NOSTRA VERSIONE DEMO!

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

Utente: fccdemo

Password: fccdemo
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