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Oggetto: Materiali destinati al contatto con i prodotti alimentari

E' risaputo che le sostanze presenti nei materiali destinati al contatto con i prodotti alimentari 
possono migrare negli alimenti stessi. Tuttavia, oltre al regolamento di base (CE) n.1935/2004
esiste una normativa specifica soltanto per alcuni materiali (ad esempio plastica e ceramica). 
In assenza di una normativa armonizzata per la maggior parte di tali materiali, la 
responsabilità ricade sugli Stati membri, dove i requisiti sono assai diversi.

1. A tutt'ora non esiste una normativa armonizzata a livello europeo per numerosi materiali 
destinati al contatto con i prodotti alimentari, compresi gli imballaggi plurimateriale, che 
assumono un'importanza sempre maggiore, e gli inchiostri da stampa, le cui sostanze sono sul 
mercato senza che si disponga di alcun dato tossicologico. Quando intende la Commissione 
presentare proposte per l'autorizzazione armonizzata di tutti i materiali destinati al contatto 
con i prodotti alimentari, ancora non regolamentati a livello europeo? Tali proposte 
includeranno anche elenchi positivi di sostanze?

2. Spesso, sostanze che si trovano sul mercato da anni non sono state sottoposte a una 
valutazione delle possibili proprietà d'interferente endocrino. Intende la Commissione 
procedere a tale valutazione? Considera essa appropriate le soglie di migrazione esistenti per 
quanto riguarda l'interferente endocrino?

3. La normativa attuale non include i prodotti di reazione che si possono presentare quando le 
sostanze migranti entrano in contatto con gli alimenti. Intende la Commissione definire
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un'esauriente procedura di valutazione dei rischi che prenda in considerazione anche i 
possibili prodotti di reazione?

4. Il regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione non indica requisiti 
precisi, come ad esempio l'obbligo esplicito per gli operatori del settore di effettuare test 
tossicologici. Ritiene la Commissione che il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione
implichi la realizzazione di test tossicologici? In caso affermativo, come potrà essere garantito 
tale requisito?


