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D34858
mATERIALI A cONTATTO cON gLI ALImENTI, 
cREscONO LE ALLERTE ALImENTARI
Se ne è parlato a Bologna in un convegno organizzato 
a Marca da Eurofishmarket
(AGRA) - Eurofishmarket, in occasione di Marca 
2016, ha organizzato un evento specifico sui Mo-
ca (Materiali a contatto con gli alimenti). Dal 2015 
sono circa mille le allerte comunitarie in materia 
di Moca e questo dato impone una riflessione. Per 
quanto riguarda il loro controllo in base alle nor-
me vigenti le autorità competenti in sede di con-
trollo ufficiale devono verificare che al momento 
della loro immissione sul mercato siano corredati 
dal simbolo oppure dalla dicitura “per contatto 
con prodotti alimentari” (ad eccezione del caso in 
cui il materiale sia inequivocabilmente destinato 
al contatto con alimenti (ad esempio: forchetta, 
bicchiere, tappo, ecc. per cui l’etichettatura non 
è necessaria) e la dichiarazione di conformità ri-
lasciata dal produttore completa di intestazione 
specifica al cliente e non generica, indicazione del-
le prove di migrazione effettuate, attestazione di 
conformità alle norme vigenti, riportante la sca-
denza della dichiarazione, sottoscrizione completa 
della specificazione del ruolo ricoperto all’interno 
dell’azienda dal sottoscrivente. Va inoltre verifica-
ta la presenza di un sistema di rintracciabilità. Ad 
oggi i controlli sono molto più sulla carta che sul 
prodotto. Questo sia per la mancanza di adeguate 
indagini ufficiali utili allo scopo, sia per una scar-
sa formazione in merito alle analisi o ai requisiti 
tecnici più utili per la congruità o verifica dei Mo-
ca. Per questo nella tavola rotonda organizzata e 
coordinata da Eurofishmarket si sono confrontati 
legali, tecnici di laboratorio, aziende di attrezza-
ture, di prodotti e distributrici. Sia i referenti del 
Laboratorio Rocchi che del Laboratorio Wessling 
hanno ribadito alle aziende l’importanza di una 
consulenza specializzata in materia di Moca. Di-
fatti un controllo superficiale degli stessi non è 
sufficiente a garantire la dichiarazione di confor-
mità corrispondente. Oltre la conoscenza del Mo-
ca in sé, va anche valutata l’eventuale relazione tra 
lo stesso e l’alimento che l’azienda vuole inserire 
all’interno. Sicuramente una consulenza analitica 
specializzata e una formazione adeguata, come 
ribadisce anche l’avvocato Pisanello dello studio 
Lex Alimentaria, sono le chiavi di volta di questo 
settore. Inerenti al tema Moca gli esempi di pro-
dotti innovativi portati dall’azienda Food Import 
per il baccalà lavorato con le alte pressioni, dalle 
aziende Praxair ed Imap per la collaborazione ad 
un progetto futuristico che porterebbe il Moca a 

anni continua a registrare una crescita continua, 
mentre la linea Simply mainstream sarà il cuore 
della nostra strategia assortimentale, con la ricer-
ca di una copertura sempre più ampia dei bisogni 
e di un posizionamento sempre conveniente”.
L’assortimento della Mdd Simply è in continua 
evoluzione, sia in termini di approfondimento 
della linea standard, per presidiare tutti i compar-
ti e i bisogni dei clienti, sia come sviluppo in pro-
fondità delle linee specialistiche, per coprire anche 
le nicchie di consumo legate ai nuovi trend del 
mercato. L’assortimento completo è di oltre 2.000 
referenze, che offrono una qualità allineata ai lea-
der ma con un risparmio medio del 30% e un’am-
pia scelta in termini di copertura e di proposta di 
prezzo: dalla linea alto di gamma Passioni Simply 
alla linea primo prezzo Simply Basic. Per comple-
tare l’offerta sono presenti anche sei linee speciali-
stiche: Bio con prodotti provenienti da agricoltura 
biologica; Vita&Gioia dedicata al benessere; I Sa-
pori delle Regioni con produzioni tipiche regionali 
della tradizione gastronomica italiana; Equoso-
lidale con prodotti provenienti dai Paesi in via di 
sviluppo certificati da Ctm Altromercato; Bimbo 
Bel dedicata all’infanzia; Eco con detergenti e 
prodotti in cellulosa certificati Ecolabel e la nuova 
Senza Glutine creata per i celiaci.
Tra le novità presentate a Marca 2016, i prodotti 
da forno al kamut della linea Bio, le tavolette di 
cioccolato senza zucchero di Vita&Gioia, le linee 
di cereali e legumi secchi Bio e Passioni, la linea 
di frutta secca Passioni, la linea di pestati in olio 
extra vergine di oliva Passioni, i cuori di salmone 
surgelati Passioni e le esclusive linee di carne Bio 
e Passioni. La Mdd Simply - sottolinea Simply Ita-
lia - garantisce uno standard costante di qualità, 
tracciabilità e certificazione di tutto il processo 
produttivo, grazie all’apposita direzione interna 
Servizio Qualità, che sottopone i fornitori ad una 
verifica puntuale e continuativa dei requisiti. Un 
impegno al centro delle strategie commerciali, 
premiato anche dalle ricerche di istituti esterni, 
dalle quali emerge che la marca commerciale Sim-
ply in tutte le sue declinazioni è il principale para-
metro di fidelizzazione dei clienti all’insegna.
Tutte le novità della Mdd Simply saranno sup-
portate da un articolato piano di comunicazione 
interna ed esterna, che avrà come fulcro il punto 
vendita attraverso, attività promozionali, di pri-
cing e campagne a tema. Anche nel 2016, inoltre, 
saranno utilizzati i nuovi media, attraverso part-
nership con siti di ricette e attività sul sito web 
aziendale e sui canali social ViviSimply.
(riproduzione riservata)
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al cioccolato salato, torte arancio e mandorle e 
mousse di agrumi, in particolare arancio, lime e 
bergamotto. A breve, sui dolci, inizieranno anche 
corsi a tema seguendo il calendario (si inizierà con 
Carnevale e San Valentino). Vini biologici, vegani, 
biodinamici e senza chimica e solfiti aggiunti, con 
particolare attenzione agli Igp del Lazio, costitui-
scono la carta del beverage, insieme a centrifughe, 
succhi biologici, bevande Lurisia, birre artigianali 
Sud, tè francesi Dammann e tisane London Fruit 
& Herb. Clivo, il cui nome deriva dalla via in cui 
è situato, è anche uno spazio multifunzionale de-
dicato al benessere e alla cultura: dai laboratori 
creativi alle proiezioni di corti e documentari, dai 
corsi di yoga ai massaggi shiatsu, dagli incontri in 
libreria (è presente un punto di lettura e vendita 
di pubblicazioni per bambini) alle serate musicali 
di coro, jazz e musica etnica, classica e d’autore, 
fino alle lezioni di tango personalizzate.
(riproduzione riservata)

D34862
AmERIcA gRAFFITI: FAsT FOOD E TAVOLA 
cALDA IN sTILE usA ANNI cINquANTA
La catena, nata nel 2008, conta 49 locali e ha in 
programma altre 11 aperture in franchising nel 2016
(AGRA) - Avviata nel 2008 con la prima apertura 
a Forlì, la catena di ristorazione America Graffiti, 
ispirata all’America degli Anni Cinquanta - ham-
burger, brillantina, rock’n’roll, auto e moto d’epo-
ca ed eventi a tema - e proposta nelle versioni fast 
food e diner, è arrivata a contare 48 locali a fine 
2015, 5 dei quali a gestione diretta e 43 in fran-
chising, formula adottata a partire dal 2010 che 
ha favorito lo sviluppo nel centro-nord Italia. Nel 
2016 sarà sfiorata quota 60 locali: all’inaugurazio-
ne del 10 gennaio scorso a Castenedolo, in pro-
vincia di Brescia, ne seguiranno altre a Salerno, 
la prima nel Meridione, Piacenza, Vigonza (Pd), 
Bologna, Assisi (Pg), San Benedetto del Tronto 
(Ap), Trento, Lidi Ferraresi (Fe), Cambiano (To), 
Conegliano (Tv) e Segrate (Mi).
America Graffiti è stata lanciata dai fratelli Riccar-
do e Fabio La Corte e da Stefano Landi.
Il menù propone una varietà di piatti tipici con 
veloci tempi di preparazione, caratteristica che 
rende America Graffiti location adatta sia ad una 
cena fra amici, sia ad una veloce pausa pranzo.
Il format diner si rifà alla tavola calda presente 
nelle grandi e veloci strade americane, caratteriz-
zata da linee curve, interni scenografici con luci al 
neon, oggetti di modernariato, targhe automobili-
stiche, tavolini con rifiniture metal flake, banconi 
con sgabelli alti e pavimenti rigorosamente a scac-

vero e proprio protagonista della shelf life e della 
qualità dei prodotti ittici, all’azienda Padana Pesca 
che ha presentato un progetto utile a raddoppiare 
la vita commerciale dei molluschi cefalopodi at-
traverso l’utilizzo di acqua di mare depurata. Per 
i distributori è intervenuto Bruno Simonetta di 
Sogegross che ha richiamato l’importanza di una 
formazione più adeguata e della possibilità di tu-
telarsi meglio verso le eventuali false dichiarazioni 
ricevute in merito ai Moca in considerazione del 
fatto che le aziende del retail sono tra le più veri-
ficate dagli organi di controllo. Sicuramente, come 
confermato in chiusura di incontro da Valentina 
Tepedino di Eurofishmarket, è auspicabile mag-
giore attenzione da parte di tutta filiera ai Moca 
e un innalzamento della qualità dei controlli per 
evitare concorrenza sleale sul mercato.
Per ulteriori informazioni: www.eurofishmarket.it
(riproduzione riservata)

D34861
A ROmA ApRE cLIVO, bIsTROT 
muLTIFuNzIONALE E pOLIcuLTuRALE
Cucina leggera, espressa e all’insegna della 
stagionalità, laboratori, corsi, incontri, musica, ballo
(AGRA) - L’incontro tra due culture molto distan-
ti, un’antica e radicata passione per la pasticceria e 
una creatività poliedrica, ha portato la lussembur-
ghese Monica Ribustini e il marocchino Simo Ba-
dri a concepire Clivo, bistrot-salotto policulturale 
recentemente aperto a Roma nel cuore di Monte-
verde che propone una cucina leggera, espressa e 
all’insegna della qualità e della stagionalità.
Oltre al menù alla carta e ai consigli dello chef, 
sperimentabili a pranzo ogni giorno e a cena il ve-
nerdì e il sabato, ha preso piede la domenica il bio-
brunch (dalle 12.30 alle 15.00), composto da un 
piatto unico a base di proteine, carboidrati (cous 
cous, quinoa e farro con fagioli le costanti) e ver-
dure con dolce, acqua, bicchiere di vino (o bibita a 
scelta per i bambini) e caffè a 18 euro per gli adulti 
e 10 euro per i piccoli. Il menù alla carta, creato su 
misura con ingredienti stagionali, propone primi 
di pasta fresca (tonnarelli, gnocchi e trofie) conditi 
da sughi a base di vongole e cime di rapa, gamberi 
e zucchine o carciofi e ricotta salata e secondi im-
prontati ad una cucina pesco-vegetariana, tra cui 
filetti di pesce in crosta di patate e semi vari, pe-
sce spada alla griglia e baccalà mantecato.
La proposta dei dolci parte dalla prima colazione 
(dalle 9.30 in poi) e si basa su ricette personaliz-
zate, con classici come capresi e sacher (preparate 
con cioccolato Valhrona), linzer, torte paradi-
so, crostate di visciole marasche, biscotti sablé 


