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Oggetto: Petizione 0189/2012 presentata da Brigitte Verhauwaert, cittadina belga, 
sull'antimonio nelle bottiglie di plastica

1. Sintesi della petizione

La firmataria afferma che l'acqua e altre bibite in bottiglie di plastica (PET) possono essere 
contaminate dalla sostanza antimonio. I sintomi dell'avvelenamento da antimonio sono simili 
a quelli dell'avvelenamento da arsenico. Secondo la firmataria, la salute pubblica è in 
pericolo, poiché non esiste alcun controllo o legislazione a livello europeo. La firmataria 
invita a porre immediatamente fine alla distribuzione di acqua e bibite in bottiglie in PET.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 giugno 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

Il triossido di antimonio è usato come additivo e iniziatore nella fabbricazione di PET1 e altri 
polimeri, in percentuale massima di 0,035% (espresso come antimonio).  Il regolamento sulle 
materie plastiche (UE) n 10/20112 autorizza l'impiego della sostanza nei materiali plastici a 
contatto con prodotti alimentari, comprese le bottiglie per le bevande, a condizione che 
l'antimonio non venga trasferito negli alimenti in quantità superiore a 0,04 mg per 
chilogrammo di prodotto alimentare.

                                               
1 Polietilene tereftalato.
2 Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di 
materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, GU L 12, 15.1.2011, pag. 1.
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L'autorizzazione si basa su una valutazione effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare, pubblicata nel 20041.  Il limite fissato per la migrazione da materiali a contatto 
con alimenti deriva dalla dose giornaliera tollerabile di mg 0.006 di antimonio per kg di peso 
corporeo al giorno (o mg 0.36 di antimonio/persona/giorno) stabilito dall'OMS2.  Il limite 
garantisce che l'esposizione di antimonio attraverso materiali plastici a contatto con gli 
alimenti non superi il 10% della dose giornaliera tollerabile.

Gli Stati membri hanno il potere di far rispettare i limiti stabiliti dalla legislazione sulle 
materie plastiche e di rimuovere dal mercato le bottiglie di plastica con un contenuto in 
antimonio superiore a mg 0,04 per kg di prodotto alimentare. 

Conclusione

La Commissione conclude che la normativa in vigore si occupi adeguatamente dei rischi per 
la salute derivanti dall'antimonio contenuto nelle bottiglie di plastica per bevande. 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/24a.pdf.
2 progetto di linee guida OMS per l'acqua potabile, 3° edizione, 2003.


