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Oggetto: Petizione 861/2012, presentata da Ewgeni Dimke, cittadino tedesco, sul divieto 
per il bisfenolo A 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la pericolosità del bisfenolo A, una sostanza simile agli ormoni, sia 
stata accertata. Ciononostante molte confezioni di plastica contengono tale sostanza. Dal 1° 
giugno 2010 nell'UE è in vigore il divieto su biberon che contengano bisfenolo A (BPA). Il 
firmatario ritiene che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sia troppo lenta 
nel decretare un divieto totale sull'uso di BPA per tutte le confezioni per alimenti. Auspica la 
rapida introduzione di tale divieto totale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"Nell'Unione europea è attualmente consentito l'utilizzo del bisfenolo A come monomero nei 
materiali di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari1. Il 
trasferimento della sostanza è limitato a 0,6 milligrammi per chilogrammo di prodotto 
alimentare in base alla dose giornaliera ammissibile (DGA) stabilita a 0,05 milligrammi per 
chilogrammo di peso corporeo dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel 

                                               
1 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 del 15.1.2011, pag. 1.
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20062 e confermata nel 20103.

Sebbene l'EFSA nel 2010 abbia confermato la DGA per tutti i settori della popolazione, ha 
fatto altresì riferimento ad alcune incertezze esistenti emerse dai dati disponibili. Dato che 
non era chiaro se tali incertezze riguardassero la salute umana, esse non erano sufficienti a 
mettere in dubbio l'applicabilità della dose giornaliera ammissibile. Dal momento che le 
incertezze si riferivano ai paramenti rilevanti durante la fase di sviluppo e che il parere del 
2006 ha indicato i lattanti come il gruppo maggiormente esposto al bisfenolo A, la 
Commissione ha ritenuto giustificata l'applicazione del principio di precauzione nel caso dei 
lattanti e ha vietato l'utilizzo del bisfenolo A nella produzione di biberon a partire dal mese di 
marzo 2011 e qualsiasi immissione sul mercato di tali biberon a partire dal 1° giugno 2011. I 
dati scientifici disponibili non hanno giustificato l'applicazione del principio di precauzione al 
di là di tale campo di applicazione. L'attuale esposizione della popolazione è nettamente 
inferiore alla dose giornaliera ammissibile.

Dal 2010 sono disponibili ulteriori studi. L'EFSA sta attualmente valutando se detti studi 
forniscano ulteriori informazioni per le quali è necessaria la revisione o l'abrogazione della 
DGA. L'EFSA ha previsto la pubblicazione del parere entro maggio 2013. In vista di tale 
parere, la Commissione riesaminerà l'attuale autorizzazione del bisfenolo A nei materiali di 
materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Quando il parere 
dell'EFSA sarà disponibile, la Commissione deciderà inoltre se una restrizione in altri 
materiali destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, come i rivestimenti di lattine, 
sia necessaria per evitare un rischio per la salute dei consumatori. Nella sua decisione, la 
Commissione terrà altresì conto della disponibilità di alternative sicure per l'utilizzo attuale 
del bisfenolo A.

Conclusione
Quando il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare in merito alla nuova 
valutazione del bisfenolo A sarà disponibile, la Commissione deciderà se e quali misure siano 
necessarie onde evitare un rischio per il consumatore derivante dal suo utilizzo nei materiali 
destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari."

                                               
2 http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/428.htm.
3 http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/1829.htm.


