Materiali e Oggetti
a Contatto con gli
Alimenti - MOCA
Affidati alle soluzioni di UL per la conformità dei tuoi articoli agli standard internazionali e
la gestione della supply chain.
UL supporta produttori e distributori nel loro impegno volto a proteggere la salute dei consumatori conformandosi ai rigorosi
standard volontari e ai regolamenti internazionali e aiutandoli a verificare la sicurezza e la qualità dei materiali destinati ad uso
alimentare.

I nostri servizi
UL offre una vasta gamma di servizi per diverse tipologie di materiali destinati all’uso alimentare:
• Analisi chimiche e test fisico-meccanici e di
performance
• Accesso al mercato globale
• Ispezioni e audit

• Servizi di consulenza
• Programmi di formazione
• UL Verification Mark

Analisi chimiche e test fisico-meccanici e di performance
Analisi chimiche tra cui:
• Migrazione globale in differenti simulanti
alimentari
• Migrazione specifica per varie sostanze (es.
cloruro di vinile monomero, formaldeide,
melammina, BPA)
• Migrazione specifica di metalli pesanti
• Migrazione specifica delle ammine
aromatiche primarie (PAA)
• Test sensoriali

Test fisico-meccanici e di performance tra cui:
• Prove di resistenza al lavaggio, alla cottura in
microonde e in forno tradizionale
• Resistenza alla fatica, alla corrosione e al calore
• Rischi termici
• Resistenza all’adesione di pitture e vernici
cross-cut

Accesso al mercato globale
Grazie alla nostra vasta competenza nel settore della sicurezza possiamo aiutarti nel definire il percorso da
seguire per commercializzare i tuoi articoli nel mercati di destinazione rispettando le leggi e gli standard
internazionali.

Ispezioni e audit
Ispezioni tra cui:
• Pre-Production, sulla fase che precede la
produzione
• Top of Product, sul campione di produzione
• Monitoraggio della produzione
• DUPRO (During Production) ossia durante la
produzione
• Pre-shipment, sulla fase che precede la spedizione
• Loading, in fase di carico

Audit di produzione per verificare:
• La struttura gestionale, i processi di controllo
qualità e le condizioni di lavoro
• La capacità di una struttura di realizzare un
prodotto secondo le specifiche richieste del brand
e nei tempi stabiliti

Servizi di consulenza
Ti aiutiamo ad immettere sul mercato i tuoi materiali a contatto con gli alimenti in modo efficiente grazie ai
nostri servizi di consulenza tra cui:
• Verifica di etichettature e warning
• Valutazione dei rischi
• Sviluppo dei protocolli

• Valutazione della dichiarazione di conformità
• Supporto per la gestione della filiera

Programmi di formazione
Gli esperti di UL offrono corsi di formazione tecnica su misura, in presenza e online, per approfondimenti e
aggiornamenti sugli standard internazionali di sicurezza e qualità.

UL Verification Mark
Il Verification Mark di UL conferisce ai claim relativi al prodotto una maggiore credibilità,
consentendo all’azienda di trarre beneficio dalla solida e riconosciuta obiettività di un
partner come UL. Il nostro processo di valutazione indipendente esamina la validità
di specifiche dichiarazioni pubblicitarie o promozionali, permettendoti di rendere
immediatamente evidente la distinguibilità del tuo prodotto.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di UL per i materiali a contatto con
gli alimenti, visita CRS.UL.com/it o contatta l’indirizzo QAInfo@ul.com

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2021.

