
MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI 
STUDIO ZETAPI



RIFERIMENTI LEGISLATIVI

UE  

  Disciplinata in via generale dal 
Reg. 1935/2004/CE, per la Plastica 
Reg.10/2011//UE, Plastica riciclata 
Reg. 282/2008/ CE 
 

 Ripresa da norme specifiche dei singoli 
materiali 

 Documento di ottemperanza alla 
legislazione cogente 



RIFERIMENTI LEGISLATIVI
UE  

 La dichiarazione di conformità per le 
materie plastiche prevede una serie di 
indicazioni obbligatorie definite nel 
Reg. 10/2011/UE 

 Lo stesso schema è utile ed è applicato alle 
dichiarazioni degli altri materiali 

 Per le plastiche con materiale di riciclo 
art. 12 del Reg. 282/2008/CE 



RIFERIMENTI LEGISLATIVI

ITALIA 

 
 DPR n. 777 /1982 Art. 4,  Art. 5 bis  
 DM 21 marzo 1973 art. 6 e 7 



AREE  

 
 Area 1 – obbligatoria 
 Area 2 – volontaria per attestare 

adempimenti ad articoli di legge 
 Area 3 – volontaria su aspetti qualitativi e 

tecnici 



AREE  

 
 Area 1 
 Contatto diretto imballaggio / alimento 

sempre obbligatoria 
 Per il contatto indiretto: la filiera decide in 

base all'analisi del rischio se l'emissione 
della dichiarazione è comunque utile e 
necessaria  



AREE  
  
 Il contatto indiretto si verifica quando le 

sostanze presenti nel materiale possono 
passare nell'alimento anche in assenza del 
contatto  



AREE  
 
 Area 2 
 Chieste dagli utilizzatori per attestare il 

rispetto di un requisito di legge  
 Gli organi di vigilanza non le considerano, 

verificano il rispetto del requisito ( esempio 
requisito della tracciabilità) 



AREE  
 
 Area 3 
 Volontarie e non riferite a requisiti di legge 
 Esempio: non impiego intenzionale di 

determinate sostanze, certificazioni di 
sistema o di prodotto, rispetto di standard 
di settore



CHI REDIGE LA 
DICHIARAZIONE    

 Operatore economico 
 Persona fisica o giuridica responsabile di 

garantire il rispetto della legge nell'impresa 
posta sotto il suo controllo 

 Può essere un dipendente dell'azienda 
(persona fisica) 

 Consulente (persona fisica) 
 Persona giuridica (società esterna) 



COME REDIGERE LA 
DICHIARAZIONE    

 La dichiarazione deve essere scritta e 
supportata da idonea documentazione  

 Carta intestata della azienda 
 Si dichiara non “si certifica”
 Nome, funzione aziendale e firma del 

responsabile 
 Timbro aziendale 



COME REDIGERE LA 
DICHIARAZIONE

 Chiara identificazione del materiale 
( descrizione + codice  aziendale di 
riferimento) 

 Chiara destinazione d'uso del materiale. 
Con riferimento al prodotto e alle classi di 
alimenti indicate nel DM 26/04/1993 n. 220 
e successivi aggiornamenti 

 Specifiche condizioni di uso del materiale 
(per esempio microonde, congelatore) 



COME REDIGERE LA 
DICHIARAZIONE

 E' utile allegare con rapporti di prova o altri 
documenti di supporto anche se non esiste 
un obbligo in tal senso

 Per le materie plastiche seguire lo schema 
dell' allegato IV del Reg. 10/2011/UE 



QUANDO EMETTERE LA 
DICHIARAZIONE

 All'immissione in commercio del materiale  
 La periodicità dell'aggiornamento è definita 

da accordi tra le parti, lo stesso dicasi per i 
tempi di ripetizione delle prove di idoneità

 E' utile emetterela ogni volta ci sia la 
necessità dettata da : 



QUANDO RIVEDERE  LA 
DICHIARAZIONE

 Modifiche significative della composizione 
e delle caratteristiche del materiale 

 Cambiamenti significativi del processo 
produttivo 

 Cambiamenti della legge 
 E' vivamente consigliato un aggiornamento 

annuale  



QUANDO INVIARE LA 
DICHIARAZIONE  

  Prima dell'avvio del rapporto di fornitura 
(conservazione per almeno 5 anni) 

  Accompagnamento del lotto (dichirazione 
più sintetica, in aggiunta alla prima 
dichiarazione e con esplicito riferimento 
alla prima dichiarazione) 



DOCUMENTAZIONE DI 
SUPPORTO 

 Tutti i documenti che dimostrano la 
conformità di ogni materia prima, additivo  
componente, le loro schede tecniche  e 
schede di sicurezza 

  Analisi del rischio
 Prove di laboratorio rilasciate da un 

laboratorio accreditato 
 Calcoli teorici, modelli previsionali
 I documenti possono accompagnare la 

dichiarazione anche se non è un obbligo. 
 Devono essere a disposizione dell'autorità 

competente  



ESEMPIO 
ALLUMINIO NON RIVESTITO  

La presente dichiarazione è destinata a …..

Con la presente si dichiara che il materiale 
….... fornitovi per il confezionamento di …..

                         È CONFORME 

Alla seguente legislazione comunitaria 

Reg. n. 1935/2004/CE 

Reg. 2023/2006/CE 



ESEMPIO 

ALLUMINIO NON RIVESTITO  

Alla seguente legislazione italiana 

DPR n. 777/2004/CE 

Decreto n. 76 del 18 aprile 2007



ESEMPIO 

ALLUMINIO NON RIVESTITO  

Condizioni d'uso prescritte ( scegliere quella 
utile)  

-  contatto breve: tempi inferiori a 24 ore in 
qualunque condizione di temperatura 

-   contatto prolungato :  tempi superiori a 24 
ore a temperatura refrigerata

-  contatto prolungato:  tempi superiori a 24 
ore a temperatura ambiente limitatamente  
agli alimenti riportati nell'allegato IV del 
Decreto n.76 del 18 aprile 2007



ESEMPIO 
ALLUMINIO NON RIVESTITO  

    Questa dichiarazione ha validità dalla data 
sottoriportata e sarà sostituita quando ci saranno 
cambiamenti sostanziali nella produzione del 
materiale, in grado di mutare alcuni requisiti 
essenziali ai fini della conformità o quando i 
riferimenti legislativi citati nella presente 
dichiarazione  saranno modificati e aggiornati in 
modo da  richiedere una nuova verifica ai fini della 
conformità. 

Data ….....

Firma …..................            Funzione …...................... 



ESEMPIO 
BANDA STAGNATA O CROMATA 

 La presente dichiarazione è destinata a …..

Con la presente si dichiara che il materiale 
….... fornitovi per il confezionamento di …..

                         È CONFORME 

Alla seguente legislazione comunitaria 

Reg. n. 1935/2004/CE 
Reg. 2023/2006/CE 
Reg. 1895/2005/CE (coating) 
Reg. 10/2011/CEE (valido per il coating)  



ESEMPIO 
BANDA STAGNATA O CROMATA 

Alla seguente legislazione italiana 

DPR n. 777/2004/CE 

Decreto ministeriale 21 marzo 1973

Decreto ministeriale 18/02/1984 (banda 
stagnata)

Decreto ministeriale 01/06/1988 (banda 
cromata) 



ESEMPIO 
BANDA STAGNATA O CROMATA 

   

   Materiali Utilizzati 
Descrizione dei laminati metallici utilizzati  
…..............................................................

 Descrizione delle vernici polimeriche 
utilizzate per il rivestimento interno del 
contenitore
…........................................................



ESEMPIO 
BANDA STAGNATA O CROMATA 

      Condizioni di prova
 MIGRAZIONE GLOBALE ( scegliere opzione)  

- La categoria dell' alimento non prevede prove di 
migrazione globale
 - La categoria dell'alimento prevede prove di 
migrazione globale eseguite nelle seguenti 
condizioni 
  simulante …......
  tempo …............
  temperatura ….............
  prova di migrazione globale …....(secondo Tabella 3 
Reg. 10/2011/UE, allegato V , CAPO 3)
  rapporto superficie/ volume usato nelle  
condizioni di prova ….......



ESEMPIO 
BANDA STAGNATA O CROMATA 

  
   MIGRAZIONI SPECIFICHE ( scegliere opzione)

 Il materiale contiene le seguenti sostanze 
sottoposte a prove di migrazione specifica: 
Nome della sostanza......................( indicare tutte le 
sostanze sottoposte a limiti di migrazione specifica)

 In base a calcoli teorici ( art. 18 Reg,10/2011) 
 In base a prove analitiche eseguite nelle seguenti 

condizioni 
 simulante........
 tempo …..........
 temperatura.........  



ESEMPIO 
BANDA STAGNATA O CROMATA   

   ADDITIVI DUAL USE  (scegliere opzione) 
Nel materiale 

 Non sono presenti additivi dual use (Reg. n. 1333 e 
1334/ 2008/CE

 sono presenti le seguenti sostanze regolate da  
Reg. n. 1333 e 1334/ 2008/CE
    Nome sostanza …....
    Numero CAS/ FCM/ sigla E per additivi                   
   alimentari 

 Possono essere presenti sostanze regolate da Reg. 
1333 e 1334/ 2008/CE e l'utilizzatore del materiale 
ha l'obbligo di comunicare alla società scrivente 
eventuali restrizioni in ragione della composizione 
dell'alimento 



ESEMPIO 
BANDA STAGNATA O CROMATA  

    Questa dichiarazione ha validità dalla data 
sottoriportata e sarà sostituita quando ci saranno 
cambiamenti sostanziali nella produzione del 
materiale, in grado di mutare alcuni requisiti 
essenziali ai fini della conformità o quando i 
riferimenti legislativi citati nella presente 
dichiarazione  saranno modificati e aggiornati in 
modo da  richiedere una nuova verifica ai fini della 
conformità. 

Data ….....

Firma …..................            Funzione …...................... 



ESEMPIO 
BANDA STAGNATA O CROMATA  

    NOTA 

Se il contenitore non ha un coating interno il rispetto 
dei limiti di migrazione specifica definiti da DM 
18/02/1984, DM 04/03/2005 e Reg. 1881/2006/CE 
 non può essere garantito solo dal produttore del 
contenitore ma è subordinato alla applicazione 
delle GMP da parte dell'utilizzatore

La migrazione di ferro, stagno e cromo da contenitori 
non verniciati può essere influenzata dal tipo di 
prodotto, dalle modalità di confezionamento, 



ESEMPIO 
CARTA E CARTONE   

Dichiarazione per alimenti per i quali sono 
previste le prove di migrazione 

                         La presente dichiarazione è 
destinata a …..

Con la presente si dichiara che il materiale 
….... fornitovi per il confezionamento di …..

                         È CONFORME 



ESEMPIO 
CARTA E CARTONE   

alla seguente legislazione comunitaria 
Reg. n. 1935/2004/CE 
Reg. 2023/2006/CE 
 
e alla seguente legislazione nazionale
DPR 777/1982
Decreto 21 marzo 1973

 



ESEMPIO 
CARTA E CARTONE   

E' prodotto utilizzando materie prime e 
coadiuvanti presenti nelle liste positive 
della legislazione vigente, è conforme ai 
requisiti di composizione e purezza stabiliti 
per il contatto con gli alimenti per i quali 
sono previste le prove di migrazione e 
rispetta le restrizioni specifiche applicabili  

 



ESEMPIO 
CARTA E CARTONE 

 Questa dichiarazione ha validità dalla data 
sottoriportata e sarà sostituita quando ci saranno 
cambiamenti sostanziali nella produzione del 
materiale, in grado di mutare alcuni requisiti 
essenziali ai fini della conformità o quando i 
riferimenti legislativi citati nella presente 
dichiarazione  saranno modificati e aggiornati in 
modo da  richiedere una nuova verifica ai fini della 
conformità. 
Data ….....

Firma …..................            Funzione …...................... 



ESEMPIO 
CARTA E CARTONE   

Dichiarazione per alimenti per i quali non 
sono previste le prove di migrazione 

                         La presente dichiarazione è 
destinata a …..

Con la presente si dichiara che il materiale 
….... fornitovi per il confezionamento di …..

                         È CONFORME 



ESEMPIO 
CARTA E CARTONE   

alla seguente legislazione comunitaria 
Reg. n. 1935/2004/CE 
Reg. 2023/2006/CE 
 
e alla seguente legislazione nazionale
DPR 777/1982
Decreto 21 marzo 1973

 



ESEMPIO 
CARTA E CARTONE   

a-  E' prodotto utilizzando materie prime e 
coadiuvanti presenti nelle liste positive 
della legislazione vigente, è conforme ai 
requisiti di composizione e purezza stabiliti 
per il contatto con gli alimenti per i quali 
non sono previste le prove di migrazione e 
rispetta le restrizioni specifiche applicabili

    ( art. 27 comma 1b  decreto 21 marzo 1973) 
  

 



ESEMPIO 
CARTA E CARTONE   

B -  E' prodotto utilizzando materie prime e 
coadiuvanti presenti nelle liste positive 
della legislazione vigente, è conforme ai 
requisiti di composizione e purezza stabiliti 
per il contatto con gli alimenti per i quali 
non sono previste le prove di migrazione e 
rispetta le restrizioni specifiche applicabili

    (art. 27 bis  decreto 21 marzo 1973) 
  

 



ESEMPIO 
CARTA E CARTONE 

 Questa dichiarazione ha validità dalla data 
sottoriportata e sarà sostituita quando ci saranno 
cambiamenti sostanziali nella produzione del 
materiale, in grado di mutare alcuni requisiti 
essenziali ai fini della conformità o quando i 
riferimenti legislativi citati nella presente 
dichiarazione  saranno modificati e aggiornati in 
modo da  richiedere una nuova verifica ai fini della 
conformità. 
Data ….....

Firma …..................            Funzione …...................... 



ESEMPIO 
CARTA E CARTONE

    NOTA 

In ambito nazionale la conformità di carta e cartone 
non è subordinata al controllo della migrazione 
globale ma ai requisiti di purezza 

Fanno eccezione le carte trattate in superficie o 
quelle accoppiate con materie plastiche e la 
determinazione specifica di alcune sostanze 
( formaldeide) 

I requisiti di composizione riguardano la % di fibre, le 
sostanze di carica, le sostanze ausiliarie  



ESEMPIO 
CARTA E CARTONE

    NOTA 

I requisiti di purezza riguradano policlorobifenili  e il 
piombo.  

Alimenti per i quali sono previste prove di migrazione 
sono alimenti grassi / umidi 

Alimenti per i quali non sono previste prove di 
migrazione sono alimenti secchi 

Nel caso di carte e cartoni questa distinzione vale 
come elemento di classificazione non come 
riferimento alle prove da eseguire per valutare 
l'idoneità. 



ESEMPIO 
PLASTICA    

Dichiarazione per alimenti per i quali non 
sono previste le prove di migrazione 

                         La presente dichiarazione è 
destinata a …..

Con la presente si dichiara che il materiale 
….... fornitovi per il confezionamento di …..

                         È CONFORME 



ESEMPIO 
PLASTICA     

alla seguente legislazione comunitaria 
Reg. n. 1935/2004/CE 
Reg. 2023/2006/CE 
Reg. 10/2011/UE 
Reg. 1895/2005/ CE - Restrizione dell’uso di alcuni 

derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a 
entrare in contatto con prodotti alimentari

 
e alla seguente legislazione nazionale
DPR 777/1982

 



ESEMPIO 
PLASTICA     

Il materiale è fabbricato con 
…...........................................................
( inserire tutti i componenti inclusi inchiostri 

ecc. e per i multistrato precisare quale 
strato è a contatto con l'alimento) 

- 

 



ESEMPIO 
PLASTICA     

CONDIZIONI DI PROVA 
Migrazione globale ( scegliere opzione)
 - La categoria dell'alimento non prevede prove di 

migrazione globale 
- La categoria dell'alimento prevede prove di 

migrazione globale eseguite nelle seguenti 
condizioni 

  simulante …......
  tempo …............
  temperatura ….............
  prova di migrazione globale …....(secondo Tabella 3 

Reg. 10/2011/UE, allegato V , CAPO 3)
  rapporto superficie/ volume usato nelle  condizioni 

di prova ….......

 



ESEMPIO 
PLASTICA     

   MIGRAZIONI SPECIFICHE (scegliere opzione)
 Il materiale contiene le seguenti sostanze 
sottoposte a prove di migrazione specifica: 
Nome della sostanza......................( indicare tutte le 
sostanze sottoposte a limiti di migrazione specifica)

 In base a calcoli teorici ( art. 18 Reg,10/2011) 
 In base a prove analitiche eseguite nelle seguenti 

condizioni 
 simulante........
 tempo …..........
 temperatura.........  



ESEMPIO 
PLASTICA  

   ADDITIVI DUAL USE (scegliere opzione)  
Nel materiale 

 Non sono presenti additivi dual use ( Reg. n. 1333 
e 1334/ 2008/CE

 sono presenti le seguenti sostanze regolate da  
Reg. n. 1333 e 1334/ 2008/CE
    Nome sostanza …....
    Numero CAS/ FCM/ sigla E per additivi                   
   alimentari 

 Possono essere presenti sostanze regolate da Reg. 
1333 e 1334/ 2008/CE e l'utilizzatore del materiale 
ha l'obbligo di comunicare alla società scrivente 
eventuali restrizioni in ragione della composizione 
dell'alimento 



ESEMPIO 
PLASTICA 

 Questa dichiarazione ha validità dalla data 
sottoriportata e sarà sostituita quando ci saranno 
cambiamenti sostanziali nella produzione del 
materiale, in grado di mutare alcuni requisiti 
essenziali ai fini della conformità o quando i 
riferimenti legislativi citati nella presente 
dichiarazione  saranno modificati e aggiornati in 
modo da  richiedere una nuova verifica ai fini della 
conformità. 
Data ….....

Firma …..................            Funzione …...................... 



ESEMPIO 
PLASTICA  

 NOTE 
La citazione del reg 1895/2005/CE  riguarda i coating  
e ogni altro materiale di plastica che li contenga
Per lo schema della Dichiarazione di conformità fare 
riferimento all'allegato IV del Reg. 10/2011/UE 
E all'art 15 dello stesso Regolamento 
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