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PRIMA PARTE 
MATERIALI A CONTATTO CON GLI 

ALIMENTI 

       QUADRO NORMATIVO 

Lo stato attuale della normativa UE e 
Nazionale

I fondamentali del Regolamento che sostituirà 
il Regolamento 1935/2004/CE 



MATERIALI A CONTATTO CON 
GLI ALIMENTI 

 Campo di applicazione: tutti i materiali che 
sono già a contatto con gli alimenti o che 
ragionevolmente entreranno a contatto 
diretto o indiretto con gli alimenti

 Requisito: devono essere sufficientemente 
inerti affinchè i loro costituenti non 
abbiano un impatto negativo sulla salute e  
non influenzino negativamente la qualità 
dell'alimento.  



MATERIALI A CONTATTO 
CON GLI ALIMENTI 

 La legge vuole proteggere la salute del 
consumatore

 Si colloca nell'ambito della sicurezza 
alimentare

  E' vincolante per gli operatori economici 



MATERIALI A CONTATTO 
CON GLI ALIMENTI 

  Prodotti UE = libera circolazione 
 Prodotti importati = l'importatore ha 

l'obbligo di garantire la conformità alla 
normativa UE 

 Deroghe per trattati particolari = libera 
circolazione anche per materiali da Paesi 
extra UE (es. trattato UE/ Turchia)



MATERIALI A CONTATTO 
CON GLI ALIMENTI 

 Ad ogni passaggio la conformità è 
documentata dalla Dichiarazione di 
conformità e dalla documentazione di 
supporto 

  Ricordare che la norma non riguarda solo 
gli imballaggi ma anche parti di macchine, 
attrezzature, stoviglie 



CONTESTO NORMATIVO
VINCOLANTE   

Norme MOCA inserite nel: 
 Quadro generale della sicurezza 

alimentare 
  Quadro generale dei controlli volti alla  

sicurezza alimentare 
  Normativa UE
 Normativa nazionale vincolante per i 

MOCA prodotti in Italia e destinati al 
mercato interno   



CONTESTO NORMATIVO
VINCOLANTE   

 Leggi suddivise per: tipo di materiale, 
sostanze utilizzabili, non utilizzabili, 
utilizzabili con limiti 

  Le norme italiane completano la norma 
generale nel caso di materiali non ancora 
armonizzati (es. carta e cartoni) 



CONTESTO NORMATIVO
NON VINCOLANTE IN ITALIA 

  

   Linee di indirizzo del Consiglio d'Europa 
   FDA – USA 
   FSA – (Food standard agency) UK
   BfR – GERMANIA 
   Norme tecniche UNI, ISO
   Linee guida interpretative (alto valore se 

emesse da enti pubblici; minor valore se 
emesse da associazioni private) 



CONTESTO NORMATIVO
NON VINCOLANTE IN ITALIA 

  
    BfR = Bundesinstitut für Risikobewertung 

(Istituto federale tedesco per la valutazione dei 
rischi).  

   E' un organismo di diritto pubblico con piena 
capacità giuridica. 

   Rientra nel BMEL (Ministero per agricoltura e 
alimentazione)

   Fornisce consulenza scientifica al governo su 
sicurezza alimentare, dei prodotti in generale, 
composti  chimici, contaminanti negli alimenti, 
protezione di animali, consumatori, salute. 



NORME GENERALI UE 
Reg.1935/2004/CE 

    Regolamento quadro
    Aggiornato una sola volta (ESFA/ accordi 

di segretezza/privacy) 
   Requisiti generali per MOCA attuali e 

futuri 
   Mandato per misure specifiche per i 17 

materiali elencati nell'allegato 13



NORME GENERALI UE 
Reg.1935/2004/CE 

    Armonizzati: Plastica, Ceramica, Cellulosa 
rigenerata, Materiali attivi e Intelligenti, 
Riciclo meccanico delle plastiche, alcune 
sostanze

  Non sono ancora armonizzati (carta e 
cartone, gomme, alluminio, vetro, acciaio 
inox, banda stagnata/cromata, legno, 
sughero)
Mancata armonizzazione = problemi 

export tra Paesi UE  



NORME NAZIONALI  
21 marzo 1973 e 

DPR 777/1982

 
 Alluminio (requisiti di 

composizione e di 
purezza) 

 Ceramica
 Cellulosa rigenerata

   In vigore per le parti non armonizzate nella UE:

   Carta e cartone  
   Gomme 
   Vetro
   Acciaio Inox 
   Banda 

(stagnata / 
cromata)  



ATTENZIONE!!!
La normativa è in revisione ! 

  Maggio 2020  - Strategia UE Farm to Fork 
che include anche i MOCA 

   Revisione del Reg. 178/2002/CE per un 
sistema alimentare più equo, sicuro, 
attento all'ambiente (Reg. 382/2021/ UE)   

 Nel 2018 richiesta di rivedere la normativa 
MOCA 



La normativa è in revisione  
COSA NON VA? 

  Poche di regole di dettaglio per tutto ciò 
che non è plastica 

  Carenza di approfondimenti su specifiche 
sostanze  

 Carenza di regole per dimostrare la 
conformità 

 Necessità di considerare gli sviluppi del 
sistema Reach. 



I PUNTI BASE DELLA REVISIONE 

  Economia circolare  
  Chemical strategy con obiettivo “toxic 

free” 
  Riduzione di imballaggi e rifiuti da 

imballaggio 
 Preferenza a packaging riciclabile 
 Preferenza a packaging riutilizzabile 
 Semplificazione degli imballaggi
 Plastiche biodegradabili e compostabili
 Eliminazione della plastica monouso



CHEMICAL STRATEGY 

  Safe design   
  Usare solo materiali non tossici anche se 

derivano da riciclo  
  Divieto delle sostanze pericolose con 

deroghe solo in caso di “essential use” 
(concetto non ancora definito)  

 Considerare gli effetti combinati delle 
sostanze usate 

 Problema: il mondo della chimica ragiona 
sui pericoli, il mondo MOCA ragiona sulla 
valutazione del rischio (fasce di 
popolazione e loro esposizione alla 
sostanza).   



LA NUOVA NORMA
Focus sul prodotto finito  

  Regole più chiare  
  Grado di sicurezza atteso (decide 

l'imprenditore)   
 Modalità per raggiungere il grado di 

sicurezza atteso (non più generico ma 
diverso per i diversi materiali)  

 Rafforzamento delle GMP 
(Reg.2023/2006/CE)   



LA NUOVA NORMA
Priorità ad alcune sostanze 

Sostanze pericolose (cancerogene, mutagene, 
nefrotossiche, interferenti endocrini, persistenti e 
bioaccumulate)

Nias (non intentionally added substances)

Famiglie di sostanze (simili tra loro) 

Sostanze meno pericolose o presenti in 
bassissime quantità



LA NUOVA NORMA
Altro   

  Supporto ad imballaggi alternativi più 
sicuri e sostenibili 

  Sviluppare dei metodi per valutare la  
produzione di materiali sostenibili

 Regole a supporto delle diverse forme di 
riciclo e riutilizzo  

 Coerenza con la normativa ambientale 
(armonizzare normativa sicurezza alimentare e 
ambiente) 



LA NUOVA NORMA
Altro   

  Scambio di informazioni su conformità e 
controlli.

 Migliorare qualità e accessibilità delle 
informazioni lungo la filiera. (Passare dalla 
attuale regola generica a prescrizioni sui dati 
necessari) 

 Digitalizzazione dei dati per permettere 
anche alle piccole e medie imprese di 
accedere ai dati che le autorità pubbliche 
chiedono durante il controllo.   



LA NUOVA NORMA
Controlli ufficiali    

 Non più ad ATS 
 Valutazione della conformità affidata ad 

enti terzi notificati e riconosciuti 
 Sviluppo di regole per rendere i controlli 

oggettivi ed omogenei  



LA NUOVA NORMA
Dove siamo? 

 La redazione del nuovo testo è in corso  
 Priorità a chemical strategy e revisione 

delle regole per valutare le sostanze 
 Consultazione pubblica attesa per marzo 

2022 
 Valutazione di impatto 2023
 E' importante seguire questo iter per 

capire come adeguarsi alle possibili novità



LA NUOVA NORMA
Dove siamo? 

 La redazione del nuovo testo è in corso  
 Priorità a chemical strategy e revisione 

delle regole per valutare le sostanze 
 Consultazione pubblica attesa per marzo 

2022 
 Valutazione di impatto 2023
 E' importante seguire questo iter per 

capire come adeguarsi alle possibili novità



SECONDA PARTE 
Prove di conformità di materiali ed 
oggetti di plastica ad uso ripetuto



Regolamento 1245/2020/UE
OGGETTI AD USO RIPETUTO 

 Introduce modifiche sostanziali al 
Reg.10/2011/UE

 Il punto 2.1.6 (oggetti a uso ripetuto), è 
stato modificato in relazione alle prove di 
migrazione. 

 Gli oggetti devono essere sottoposti a tre 
prove consecutive.

 Secondo il vecchio approccio la conformità 
era basata solo un solo requisito: 
migrazione specifica del terzo test minore o 
uguale al limite normativo 



Regolamento 1245/2020/UE
Modifiche all'allegato V del 

Reg. 10/2011/UE  

 Nel Reg.10/2011/UE non era presente la 
valutazione dell'aumento della  
prescrizione tra le prove consecutive.

 Nel Reg. 1245/2020/UE nel caso la 
migrazione aumentasse tra una prova e la 
successiva, il materiale non è più 
considerato conforme perchè la migrazione 
potrebbe aumentare con l'uso ripetuto del 
materiale 

 L'ideale sarebbe il riscontro di valori 
decrescenti nelle tre prove



Regolamento 1245/2020/UE
Modifiche all'allegato V del 

Reg. 10/2011/UE  

I requisiti diventano due 
 il livello di migrazione specifica nel terzo 

test
 il trend di stabilità del materiale



Regolamento UE 2020/1245
Modifiche all'allegato V del 

Reg, 10/2011/UE  

 La norma modifica la tabella 3 “Condizioni 
di prova standardizzate per la migrazione 
globale” inserendo l’eventualità di utilizzo 
di MOCA in plastica destinati al contatto 
con gli alimenti a basse temperature o a 
temperatura ambiente per breve durata 
(meno di 30 min.). 

 La prova è condotta con l'alimento. 



Regolamento UE 2020/1245
Modifiche all'allegato V del 

Reg. 10/2011/UE  



Reg. n.1245/2020/UE
Modifiche all'allegato V del 

 MACCHINARI E ATTREZZATURE

 Il Regolamento modifica l’allegato V, capo 
2, punto 2.1.3, inserendo il punto IV, 
relativo a materiali o oggetti in plastica che 
fanno parte di un’apparecchiatura di 
trasformazione dell’alimento

 Il punto IV specifica le modalità di 
esecuzione delle prove di migrazione 
specifica nel simulante alimentare o nel  
prodotto trasformato con tale macchina, 
intera o in parti di tale macchina. 



Reg. n.1245/2020/UE
Modifiche all'allegato V del 

 MACCHINARI E ATTREZZATURE

 Le condizioni di prova  sono:
 Il prodotto o simulante è trasformato nelle 

peggiori condizioni prevedibili, utilizzando 
l’apparecchiatura secondo le istruzioni

 Per rendere la prova rappresentativa, 
l’utilizzo di parti usate per conservare 
l'alimento (serbatoi ecc. ) che fanno parte 
della macchina devono essere sottoposte a 
prova di migrazione apposita.



Reg. n.1245/2020/UE
Modifiche all'allegato V del 

 MACCHINARI E ATTREZZATURE 

 Se le prove seguono le condizioni definite e 
non vi è superamento dei limiti di 
migrazione, i macchinari e/o le parti 
costituenti in plastica sono da considerarsi 
conformi.



Reg. n.1245/2020/UE
Modifiche all'allegato V del 

 MACCHINARI E ATTREZZATURE

 Sulla documentazione di supporto 
(comprensva dei risultati delle prove) deve 
essere evidenziato:

 Se le prove sono state eseguite su tutto il 
macchinario o solo alcune parti;

 Se le prove erano rappresentative per il loro 
uso prevedibile

 Per quali sostanze sono state fatte le prove 
di migrazione

 I risultati pertinenti



Reg. n.1245/2020/UE
Modifiche all'allegato V del 

 MACCHINARI E ATTREZZATURE 

 Il Reg. 1245/2020/UE specifica, inoltre, che 
in caso di non conformità è obbligatorio 
verificare che la fonte della non conformità 
sia una parte in materia plastica e non in 
altro materiale, non disciplinato dal 
presente Regolamento plastica.

  Se non è la parte in plastica il riferimento 
diventa violazione dell' art. 3 del Reg. 
1935/2004/CE 



Regolamento UE 2020/1245
Modifiche all'allegato V del 

 MACCHINARI E ATTREZZATURE 

 I materiali e oggetti in plastica conformi al 
Reg. 10/2011/UE nella versione precedente 
all’applicazione del Reg. n. 1245/2020 UE 
immessi sul mercato prima del 23 marzo 
2021 possono essere venduti fino a 
esaurimento scorte

 Le scorte possono continuare a essere 
immesse sul mercato fino al 23 settembre 
2022.



SECONDA PARTE 
IL PROBLEMA STOVIGLIE IN BAMBU' 



Prove di conformità di materiali ed 
oggetti ad uso ripetuto

 UE  - 23 giugno 2020 -  Summary of 
discussions of the Expert Working Group on 
Food Contact Materials (‘FCM’) on the use 
and placing on the market of plastic food 
contact materials and articles containing 
ground bamboo or other similar 
constituents



IL CASO STOVIGLIE IN BAMBU' 
UE 

 Ground bamboo, bamboo flour, and many 
similar substances including corn are not 
listed in Annex I to Regulation (EU) No 
10/2011. 

 These additives cannot be considered 
wood, and would require a specific 
authorisation such as exists for ground 
sunflower hulls. 

 When such additives are used in a 
polymer, the resulting material is a plastic.



IL CASO STOVIGLIE IN BAMBU' 
UE

 Therefore, plastic FCM containing such 
unauthorised additives are not in compliance with 
the compositional requirements set out in that 
Regulation when placed on the EU market.

 Furthermore, Member States have reported a 
number of notifications concerning migration of 
melamine and formaldehyde above the specific 
migration limits (SMLs). 

 In certain cases, the labelling and advertising of 
these FCMs may also be considered misleading by 
enforcement authorities and therefore not in 
compliance with the Regulation



IL CASO STOVIGLIE IN BAMBU'
VIETATA IMPORTAZIONE E VENDITA  

 
 Francia  
 Svizzera 
 Austria
 Finlandia
 Danimarca
 Paesi Bassi
 Belgio
 Lussemburgo



IL CASO STOVIGLIE IN BAMBU' 
ITALIA – 17/11/2021 

 
 Informativa del Ministero della salute su 

materiali e oggetti destinati al contatto con 
gli alimenti (MOCA) in plastica contenenti 
bambù o sostanze simili.

 Sono considerati non idonei al contatto con 
gli alimenti

 Questi articoli sono spesso presentati come 
alternativa naturale e sostenibile rispetto ai 
MOCA in plastica, con l'obiettivo di attrarre 
i consumatori più sensibili alle 
problematiche ambientali.



IL CASO STOVIGLIE IN BAMBU' 
ITALIA – 17/11/2021 

 
 Questi oggetti sono di plastica in cui il bambù o 

altre polveri o fibre vegetali sono miscelate ad una 
resina, generalmente costituita da melammina e 
formaldeide, utilizzata per tenere insieme le 
materie prime conferendo al materiale 
compattezza e durezza. 

 La polvere di bambù o altre farine o fibre vegetali 
fungono da riempitivo per dare volume al MOCA.

 Questi prodotti non devono essere confusi con 
quelli realizzati in bambù utilizzando la struttura 
inalterata del bambù che non è combinata con la 
resina.



IL CASO STOVIGLIE IN BAMBU' 
ITALIA – 17/11/2021 

 
 Dal 2019 c'è stato un numero significativo di 

notifiche (65 – dati aggiornati al 31 marzo 2021) 
sui MOCA in plastica contenenti “polvere” di 
bambù, riportate nel Sistema di Allerta Rapido per 
Alimenti e Mangimi (RASFF). 

 La migrazione di melammina e formaldeide è stata 
riscontrata notevolmente al di sopra dei limiti di 
migrazione specifica stabiliti dal Reg. (UE) n. 
10/2011/UE, presentando potenzialmente un 
rischio per la salute pubblica.



IL CASO STOVIGLIE IN BAMBU' 
ITALIA – 17/11/2021 

 
 I MOCA non sono soggetti a controlli ufficiali 

presso i Posti di controllo frontalieri  fatta 
eccezione per gli utensili per cucina in plastica a 
base di poliammide e di melammina originari della 
Repubblica popolare cinese e della regione 
amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, ai 
sensi del Reg.n. 284/2011/UE.

 Tali prodotti devono essere accompagnati, ad ogni 
spedizione, da una dichiarazione di conformità e 
da un rapporto di laboratorio che devono essere 
verificati in dogana ; a questi MOCA è stato 
assegnato il codice doganale 3924100011.



IL CASO STOVIGLIE IN BAMBU' 
ITALIA – 17/11/2021 

 
 Per non subire controlli all’importazione, gli 

operatori economici hanno classificato i loro 
prodotti “illegali” (MOCA in plastica contenenti 
"polvere” di bambù) con il codice doganale 
44191900 destinato agli articoli da tavola e da 
cucina in legno e in bambù.

 In questo modo sono stati aggirati i controlli 
sanitari alle frontiere evitando il rischio di rigetto 
di questi prodotti illegali e il pagamento di un 
dazio doganale del 6,5% sul valore delle merci 
indebitate imposto per i MOCA con il codice 
doganale 39241000 (stoviglie di plastica).



IL CASO STOVIGLIE IN BAMBU' 
ITALIA – 17/11/2021 

 
 I posti di controllo frontalieri per le importazioni in 

corso, devono :
  verificare se tra le importazioni di articoli 

dichiarati con i codici 44191900 e 39241000 vi 
siano MOCA in polvere di bambù;

 rifiutare i prodotti contenenti filler di bambù con 
particolare attenzione ai prodotti dichiarati 
erroneamente con il codice 44191900 (ad 
esempio, dichiarati come realizzati al 100% in 
bambù).



IL CASO STOVIGLIE IN BAMBU' 
ITALIA – 17/11/2021 

 
 Le Autorità territorialmente competenti devono 

chiedere agli importatori/rivenditori di ritirare dal 
mercato i prodotti illegali e di informare i 
consumatori organizzando anche il richiamo.



SECONDA PARTE 
IL PROBLEMA PLASTICHE 

RICICLATE  



Il Reg. n. 282/2008/CE relativo ai materiali e 
agli oggetti di plastica riciclata destinati al 

contatto con gli alimenti

 Reg. n. 282/2008/CE della Commissione 
relativo ai materiali e agli oggetti di plastica 
riciclata destinati al contatto con gli 
alimenti convive con le norme nazionali 

  L'iter attuale è: messa a punto del 
processo di riciclo, autorizzazione del 
processo di riciclo, pubblicazione del 
processo  di riciclo, invio alle autorità 
competenti per il controllo    



Il Reg. n. 282/2008/CE relativo ai materiali e 
agli oggetti di plastica riciclata destinati al 

contatto con gli alimenti

 E' una attività lunga e complessa 
 Applicabile al solo riciclo meccanico delle 

materie plastiche post consumo  
 Non applicabile a barriere funzionali, ritagli e 

scarti di produzione plastica, riciclo chimico, 
enzimatico o microbiologico

 Il risultato del processo di riciclo deve essere 
conforme al Reg. 1935/2004/CE e al Reg. 
10/2011/UE    



Il Reg. n. 282/2008/CE relativo ai materiali e 
agli oggetti di plastica riciclata destinati al 

contatto con gli alimenti

 Nella nuova bozza resta il requisto di  
conformità a Reg. 1935/2011/UE e Reg. 
10/2011/UE

 L'impianto di riciclo deve lavorare in regime 
di assicurazione qualità capace di  garantire 
la conformità alla autorizzazione ricevuta 

  Il sistema di assicurazione qualità deve 
essere conforme al Reg. 2023/2006/CE 

  In sintesi il processo deve essere 
autorizzato, l'impianto deve lavorare in 
conformità alla autorizzazione



Il Reg. n. 282/2008/CE relativo ai materiali e 
agli oggetti di plastica riciclata destinati al 

contatto con gli alimenti

 La domanda di autorizzazione deve essere 
presentata alla autorità nazionale che la inoltra a 
EFSA 

 EFSA valuta il processo e la valutazione è positiva 
lo inoltra alla  Commissione europea 

 La Commissione Europea autorizza il processo e  
pubblica la decisione 

 Gli Stati membri verificano la conformità alla 
decisione attraverso audit



Il Reg. n. 282/2008/CE relativo ai materiali e 
agli oggetti di plastica riciclata destinati al 

contatto con gli alimenti

 In questi anni EFSA ha ricevuto 230 domande di 
valutazione dei processi, li ha valutati ma non tutti 
sono stati autorizzati dalla Commissione, in 
prevalenza per problemi burocratici, procedurali e 
di confusione sui termini utilizzati 



Il Reg. n. 282/2008/CE relativo ai materiali e 
agli oggetti di plastica riciclata destinati al 

contatto con gli alimenti

 Nel frattempo si è cominciato a pensare di 
rivedere la normativa MOCA ipotizzando di 
ammettere una maggiore quantità di plastica di 
riciclo nel singolo imballaggio 

 In attesa della risposta di EFSA molti processi 
erano ammessi sulla base di norme nazionali, per 
altro, diverse da Paese a Paese.  

 Dopo 230 valutazioni, EFSA  e la Commissione 
ritemgono di avere acquisito un bagaglio di 
esperienze che ha portato ad ipotizzare di 
modificare le procedure di approvazione dei 
processi di riciclo. 



Il Reg. n. 282/2008/CE relativo ai materiali e 
agli oggetti di plastica riciclata destinati al 

contatto con gli alimenti

 Invece di aggiornare il Reg. 282/2008/CE si sta 
imboccando la strada verso un nuovo 
Regolamento che comprenda oltre al riciclo 
meccanico anche tutte le altre forme di riciclo 

  Gli obiettivi del nuovo Regolamento sono: 
garantire la sicurezza delle plastiche riciclate, 
creare un glossario che non crei dubbi 
interpretativi, regolamentare i processi 

 Il regolamento sarà pubblicato in inglese e poi 
tradotto nelle lingue dei diversi Stati membri. 



Il Reg. n. 282/2008/CE relativo ai materiali e 
agli oggetti di plastica riciclata destinati al 

contatto con gli alimenti

 Regolamenterà non solo il processo ma anche tutti 
i  materiali in plastica riciclata (non più solo il PET)

 
  La plastica proveniente dalla raccolta differenziata 

dovrà essere decontaminata durante il processo  di 
riciclo. 

 La bozza del nuovo Regolamento comprende 4 
parti ed è improntata sulla analisi del rischio



Il Reg. n. 282/2008/CE relativo ai materiali e 
agli oggetti di plastica riciclata destinati al 

contatto con gli alimenti

Prima parte: regole generali, requisiti modalità di 
immissione in commercio

Seconda parte: valutazioni e autorizzazioni, 
valutazione assegnata a EFSA e autorizzazioni e 
gestione del rischio assegnati a Stati membri e 
Commissione UE 

Terza parte: controlli ufficiali sugli impianti di riciclo e 
registrazione degli impianti. 

Quarta parte: periodo di transizione.

Allegati: con schemi ed esempi 



Il Reg. n. 282/2008/CE relativo ai materiali e 
agli oggetti di plastica riciclata destinati al 

contatto con gli alimenti

La plastica da riciclare deve essere caratterizzata e 
controllata per garantire la conformità del prodotto, 
all' art 3 del Reg. 1935/2004/CE e al Reg. 10/2011UE. 

In base alle caratteristiche delle materie prime, il 
processo può essere applicato tal quale o deve essere 
modificato per decontaminare la materia prima.

ll risultato del processo deve essere conforme ad art. 
3 del Reg. 1935/2004/CE  e Reg. 10/2011UE. 

Questo ha implicazioni  sulla selezione della materia 
plastica in ingresso e sulla qualità della raccolta 
differenziata



Il Reg. n. 282/2008/CE relativo ai materiali e 
agli oggetti di plastica riciclata destinati al 

contatto con gli alimenti

Il nuovo Regolamento indica l'obbligo di dimostrare  
la sicurezza della plastica riciclata 

Indica il risultato da raggiungere ma non spiega 
come ottenerlo.

Il processo deve essere in grado di ridurre qualsiasi 
tipo di contaminazione iniziale a livelli che non 
rappresentino un rischio per la salute.  

 Focus sulla documentazione e sulle condizioni di 
impiego specifiche per la nuova materia prima 
ottenuta dal processo di riciclo 



Il Reg. n. 282/2008/CE relativo ai materiali e 
agli oggetti di plastica riciclata destinati al 

contatto con gli alimenti

Tutti i materiali nei vari passaggi della filiera devono 
essere etichettati. 
Ci deve essere chiarezza nei termini
I tre termini sui quali si sta discutendo sono: 
tecnologia, processi, impatto ambientale



Il Reg. n. 282/2008/CE relativo ai materiali e 
agli oggetti di plastica riciclata destinati al 

contatto con gli alimenti

 La tecnologia è il livello più alto. Si ipotizza 
una ammissione di carattere generale 
(Suitable Technology) 
 Esempio : il  riciclo meccanico del PET è una 
tecnologia e tutti i processi anche se diversi 
che applicano un riciclo meccanico del PET 
saranno considerati come appartenenti ad 
una tecnologia 



Il Reg. n. 282/2008/CE relativo ai materiali e 
agli oggetti di plastica riciclata destinati al 

contatto con gli alimenti

 La tecnologia è il livello più alto. 
Si ipotizza una suddivisione in  generale in 
Suitable Technology e Novel Technology  
 Ad oggi le Suitable Technology sono due: il 
riciclo meccanico del PET e il circuito chiuso 
 Tutti i processi anche se diversi che 
applicano un riciclo meccanico del PET sono 
considerati come appartenenti ad una unica  
tecnologia 



Il Reg. n. 282/2008/CE relativo ai materiali e 
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  Una Novel Technology  
 E' una tecnologia non ancora sperimentata 
che avrà bisogno di una valutazione di EFSA e 
di una autorizzazione da parte della 
Commissione 
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 I processi sono ad un livello inferiore 
 Esempio: il riciclo meccanico del PET si può  
ottenere con tutti i processi valutati da EFSA.
 Installazioni sono gli impianti che attuano i 
processi 
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  REGISTRO UE 
 elenco delle Novel technologies 
 elenco degli authorization holders,
 impianti
 schemi di lavorazione. 
 il registro è pubblico
 la registrazione può essere sospesa o 
revocata 
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  REGISTRO UE 
 Il registro è gestito dalla Commissione UE 
con uno scambio informazioni continuo con 
gli Stati membri
 

 E' usato come base per audit da parte della 
autorità nazionale competente per il controllo 
ufficiale, che verifica la conformità al 
processo registrato, il rispetto del Reg. 
2023/2006/UE e il mantenimento degli 
standard nel tempo.
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  Dossier di riepilogo per il monitoraggio 
della conformità resta invariato 
 Deve essere presentato dagli stabilimenti 
alla autorità competente per permetterle di 
conoscere e controllare il processo.
E' compilato dal riciclatore ed è disposizione 
dell'autorità che verifica la conformità. 
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  Dossier di riepilogo per il monitoraggio 
della conformità resta invariato 
 la descrizione del processo 
 i punti critici di controllo, 
 i dati raccolti in produzione
 le informazioni per garantire la piena 
tracciabilità del lotto
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