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Materiali che vengono a contatto con i prodotti
alimentari
I prodotti alimentari sono considerati una delle più importanti fonti di esposizione umana alle
sostanze chimiche. È pertanto necessario valutare attentamente la sicurezza dei materiali che
vengono a contatto con i prodotti alimentari, dal momento che le sostanze chimiche possono
trasferirsi dai materiali agli alimenti. La commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la
sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo ha elaborato una relazione di iniziativa che
mette in evidenza i problemi connessi all’attuazione del regolamento riguardante i materiali che
vengono a contatto con i prodotti alimentari e che dovrà essere discussa durante la tornata di
ottobre I.

Il contesto
I materiali a contatto con i prodotti alimentari (MCA) comprendono tutti i materiali e gli oggetti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari, come imballaggi e recipienti, macchinari di lavorazione, attrezzature di cucina,
posate e stoviglie. Si calcola che negli MCA siano presenti 15 000 sostanze diverse. È necessario valutare la sicurezza di
questi materiali, dal momento che le sostanze chimiche che possono trasferirsi ai prodotti alimentari, eventualmente
modificandone la composizione, il gusto o l'odore, mettono a rischio la salute umana.
Il regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti

alimentari stabilisce i requisiti generali di sicurezza per tutti gli MCA. Il regolamento comprende altresì la possibilità che
la Commissione europea adotti misure specifiche nel caso dei 17 i materiali elencati nell’allegato 1. Finora sono state
adottate misure specifiche a livello dell'UE soltanto per quattro di essi: la plastica (compresa la plastica riciclata), la
ceramica, la pellicola di cellulosa rigenerata e i materiali attivi e intelligenti. In assenza di misure specifiche dell’Unione,
gli Stati membri possono adottare proprie disposizioni nazionali.  Determinati Stati membri hanno adottato misure
nazionali specifiche riguardanti, ad esempio, la carta e il cartone, il vetro, i siliconi e gli inchiostri da stampa.  Ciò
potrebbe creare ostacoli nel mercato interno e intralciare il raggiungimento di un livello uniforme nel campo della
salute pubblica e della protezione dei consumatori, poiché tali misure possono essere diverse da un paese a un altro.

L'attività di valutazione del Parlamento europeo
La commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo ha deciso di
elaborare una relazione di iniziativa sull’attuazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli
oggetti che vengono a contatto con i prodotti alimentari e a settembre del 2015 ha nominato relatore Christel
SCHALDEMOSE (S&D, Danimarca).
A sostegno di tale attività parlamentare, a gennaio del 2016 è stato organizzato un seminario e il Servizio di ricerca del
Parlamento europeo (EPRS) ha intrapreso un’ampia valutazione dell’attuazione ed essa è stata pubblicata a maggio del
2016.
Gli esperti che hanno partecipato al seminario organizzato dal dipartimento tematico A hanno attirato l’attenzione sul
fatto che la contaminazione dovuta ai materiali che vengono a contatto con prodotti alimentari è un problema
sottovalutato, e ha chiesto un’ulteriore armonizzazione della normativa in materia di MCA. Essi hanno sottolineato il
pericoloso divario tra la realtà e i requisiti giuridici: in molti casi la valutazione dei rischi non è possibile perché l’identità
delle sostanze presenti negli MCA non è nota.
L’unità Valutazione d’impatto ex post dell’EPRS ha pubblicato una Valutazione europea dell'attuazione del regolamento
sugli MCA. La valutazione si basa sulla percezione dei soggetti interessati per quanto riguarda l’attuazione delle norme
concernenti gli MCA. I dati sono stati raccolti attraverso un sondaggio che l'unità ha effettuato fra le parti interessate
nel periodo dicembre 2015-febbraio 2016. Al sondaggio hanno partecipato autorità competenti di tutti i 28 Stati
membri insieme con imprese che producono 13 materiali che molto spesso vengono a contatto con i prodotti
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alimentari; ricercatori; organizzazioni dei consumatori, ambientali e sanitarie; nonché la Commissione europea e
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, assicurando così una grande rappresentatività nei risultati della ricerca.
Secondo quanto riferito dalla maggioranza delle parti interessate che hanno partecipato al sondaggio, la mancanza di
misure specifiche a livello dell'UE, nel caso di determinati MCA, incide negativamente sul funzionamento del mercato
interno per quanto riguarda il materiale in questione, nonché sull’obiettivo di garantire un livello di sicurezza
alimentare uniforme ed elevato in tutti gli Stati membri. Le parti interessate — tra cui imprese, consumatori, ONG
ambientali e sanitarie, ricercatori, ma anche le autorità competenti degli Stati membri, sono a favorevoli all'adozione di
misure specifiche a livello dell'UE nel caso degli MCA che non sono ancora armonizzati a livello europeo. Lo studio ha
altresì individuato problemi nell’applicazione della normativa vigente. In particolare, i problemi quotidiani riguardanti la
rintracciabilità e i controlli ufficiali all’interno dell’UE, ma anche quelli sulle importazioni provenienti da paesi terzi.

Relazione della commissione ENVI sull’attuazione del regolamento sugli MCA
Nella relazione adottata dalla commissione ENVI a luglio  del 2016 e che sarà discussa in Aula il 6 ottobre 2016, il
relatore raccomanda che vengano adottate misure specifiche di portata europea relativamente ai materiali non
armonizzati, in via prioritaria quelli che rappresentano un rischio particolare per la salute umana o che sono
ampiamente utilizzati sul mercato: vale a dire carta e cartone (compresi i materiali riciclati), vernici e rivestimenti,
metalli e leghe nonché inchiostri da stampa e adesivi. Stando alla relazione occorre prestare particolare attenzione agli
MCA che rappresentano un rischio di trasferimento più elevato, ad esempio i materiali utilizzati per contenere liquidi e
alimenti ricchi di grassi, e ai materiali che sono a contatto con i prodotti alimentari per un periodo prolungato di tempo.
La relazione sottolinea come l’uso di MCA ottenuti a partire da prodotti riciclati non debba comportare un aumento dei
contaminanti presenti nel prodotto finale. Inoltre, la relazione richiama l’attenzione sulle sostanze aggiunte non
intenzionalmente (NIAS), comprese le impurità e le sostanze derivanti da reazioni chimiche, la cui identità e struttura
sono spesso sconosciute, e incoraggia lo svolgimento di ulteriori ricerche scientifiche
La relazione esprime rammarico per il fatto che l’EFSA, nell'attuale procedura di valutazione dei rischi, non tenga conto
del cosiddetto «effetto cocktail» delle esposizioni multiple. Essa rileva inoltre che negli MCA i biocidi possono essere
presenti per mantenerne la superficie priva di contaminazione microbica e per avere un effetto conservante sugli
alimenti, e sottolinea che gli MCA contenenti biocidi potrebbero contribuire anche alla comparsa nell'essere umano di
batteri resistenti agli antibiotici. Gli MCA sono anche una fonte significativa di esposizione umana a sostanze chimiche
che destano preoccupazione, comprese sostanze chimiche con proprietà di interferenza endocrina (EDC), come ad
esempio gli ftalati e i bisfenoli. Si rende necessario proseguire le ricerche in materia di nanomateriali, dal momento che
i loro effetti sulla salute umana sono ancora pressoché sconosciuti.
Stando la relazione, le carenze nell’applicazione e nell'attuazione della normativa in vigore devono essere affrontate
con la massima urgenza, in quanto il livello di applicazione della normativa in materia di MCA varia considerevolmente
all'interno dell'UE. Gli Stati membri sono esortati ad aumentare la frequenza e l’efficacia dei controlli. La relazione
sottolinea che un’ulteriore armonizzazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti
alimentari contribuirebbe al raggiungimento di un livello uniformemente elevato di protezione della salute pubblica.

Altri lavori in corso sugli MCA
La Commissione europea fornisce informazioni sulla normativa in materia di MCA sulle pagine internet ad essi dedicate,
nonché in una banca dati on line sugli MCA e in un opuscolo sull'argomento, in tutte le lingue dell’UE.
Il Centro comune di ricerca della Commissione europea (CCR) dispone di un Laboratorio di riferimento dell'Unione
europea per gli MCA che fornisce sostegno scientifico alle politiche dell’UE in materia di sicurezza alimentare.  Il CCR sta
attualmente effettuando uno studio sulla situazione attuale negli Stati membri per quanto riguarda gli MCA nel cui caso
non esistono misure specifiche a livello dell’UE. Lo studio raccoglierà informazioni sulle misure nazionali vigenti, nel
caso di detti materiali. Esso è stato avviato alla fine del 2014 e dovrebbe concludersi a breve. Sulla base dei risultati
dello studio, la Commissione valuterà se l’attuale normativa in materia di MCA debba essere modificata.
L’EFSA fornisce pareri scientifici su questioni riguardanti la sicurezza e sulle sostanze usate per fabbricare materiali che
vengono a contatto con i prodotti alimentari, nonché la sicurezza dei relativi processi (ad esempio, il riciclaggio della
plastica). A gennaio del 2016, l’EFSA ha pubblicato un parere scientifico in cui raccomanda di ridefinire la valutazione
della sicurezza delle sostanze utilizzate negli MCA, sulla base di un riesame dei progressi scientifici.
Il Forum sugli imballaggi alimentari è una fondazione senza scopo di lucro nel settore dei materiali che vengono a
contatto con i prodotti alimentari, che punta a migliorare la conoscenza di base dei principi scientifici e delle recenti
conclusioni scientifiche pertinenti in materia di imballaggi alimentari e salute.
Lo Health & Environment Alliance (HEAL), il CHEMTrust e il Danish Consumer Council sono altri parti interessante nel
settore degli MCA.
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