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1. Inquadramento

1.1. Definizione e contesto normativo

Quando si parla di sicurezza degli alimenti occorre considerare non solo alimenti 
e bevande in sé ma anche tutti quei materiali ed oggetti che possono entrare 
direttamente o indirettamente a contatto con tali alimenti e bevande nelle varie 
fasi di preparazione, lavorazione, distribuzione, conservazione e somministra-
zione. Si pensi ai macchinari per la trasformazione, ai materiali di imballaggio, 
ma anche ai vari recipienti e contenitori e agli utensili da cucina e da tavola.
Il principio cardine della disciplina dei materiali ed oggetti a contatto con gli 
alimenti (i c.d. MOCA) è che essi devono essere sufficientemente inerti in modo 
da non trasferire sul prodotto alimentare sostanze che possano mettere in peri-
colo la salute umana, modificare la sua composizione in maniera inaccettabile 
o comportare un deterioramento delle sue caratteristiche organolettiche.
La materia è oggi regolata in maniera sistematica a livello comunitario dal 
Reg. CE n. 1935/2004, che trova applicazione per tutti quei prodotti finiti:
- che sono destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari;
- che sono già a contatto con prodotti alimentari e a tal fine sono destinati; 

oppure
- di cui si prevede che possano entrare a contatto con prodotti alimentari.
L’ambito di applicazione del Reg. CE n. 1935/2004 non ricomprende:
- gli oggetti di antiquariato;
- i materiali di ricopertura o di rivestimento che fanno parte dei prodotti e 

possono essere consumati con essi (quali, ad es., le croste dei formaggi);
- gli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.
Alla normativa comunitaria si affianca quella nazionale (vedi infra), sia per 
gli aspetti sanzionatori sia per la disciplina dei singoli materiali destinati a 
venire a contatto con gli alimenti.
Attualmente è in corso un vivace dibattito a livello europeo in materia: secondo 
la Commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare del Parla-
mento europeo, occorre un’ulteriore armonizzazione delle leggi in tema di 
materiali a contatto con alimenti, incluso un divieto dell’utilizzo di oli minerali 
negli inchiostri da stampa. Si lamenta da più parti che il mutuo riconoscimento 
di misure nazionali diverse in materia di MOCA si sta dimostrando inefficace, 
anzi, ostacola il funzionamento del mercato unico europeo, soprattutto per 
quanto riguarda la tutela della salute pubblica.

1.2. Requisiti

Requisiti generali Ai sensi dell’art. 3, Reg. CE n. 1935/2004 i materiali ed 
oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari:
- devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione 

(v. infra);
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- non devono trasferire ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:
•	 costituire	un	pericolo	per	la	salute	umana;
•	 comportare	una	modifica	inaccettabile	della	composizione	dei	prodotti	

alimentari; o
•	 comportare	un	deterioramento	delle	loro	caratteristiche	organolettiche.

Requisiti specifici Accanto alle condizioni appena esaminate possono essere 
posti dei requisiti specifici per i singoli materiali e categorie di oggetti indicati 
all’all. I, Reg. CE n. 1935/2004 e di seguito riportati:
1. materiali e oggetti attivi e intelligenti;
2. adesivi;
3. ceramiche;
4. turaccioli;
5. gomme naturali;
6. vetro;
7. resine a scambio ionico;
8. metalli e leghe;
9. carta e cartone;
10. materie plastiche;
11. inchiostri da stampa;
12. cellulosa rigenerata;
13. siliconi;
14. prodotti tessili;
15. vernici e rivestimenti;
16. cere;
17. legno.
La normativa di dettaglio può ricomprendere, se del caso, elenchi di sostanze 
autorizzate per essere impiegate nella fabbricazione dei materiali ed oggetti 
destinati a venire in contatto con gli alimenti, requisiti di purezza, condizioni 
di impiego ed ogni altra disposizione utile a garantire la sicurezza della salute 
umana dai rischi derivanti dal contatto dei materiali ed oggetti con i prodotti 
alimentari.
L’approccio è quello delle c.d. “liste positive” delle sostanze che possono 
essere utilizzate nella fabbricazione e produzione dei materiali, con l’eventuale 
previsione di limitazioni e restrizioni.
Come sopra accennato, la normativa nazionale disciplina singoli materiali 
destinati a venire in contatto con alimenti, conformemente alla previsione di 
cui all’art. 3, D.P.R. n. 777/1982, come sostituito dall’art. 3, D.Lgs. n. 108/1992. 
In forza di tale norma, è demandato al Ministero della Salute, sentito il Consi-
glio Superiore di Sanità, il compito di fissare con propri decreti le condizioni 
di produzione, i requisiti di purezza, le prove di cessione, le limitazioni, le 
tolleranze e le condizioni di impiego per singoli materiali ed oggetti destinati 
a venire in contatto con gli alimenti.
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Rimandando alla parte relativa ai singoli materiali, si richiama in questa sede 
il D.M. 21/03/1973 che regola nel dettaglio le materie plastiche, le gomme, la 
cellulosa rigenerata, la carte e il cartone, il vetro e l’acciaio inossidabile.

Rintracciabilità Come precisato anche dall’art. 17, Reg. CE n. 1935/2004, la 
rintracciabilità di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli ali-
menti è garantita in tutte le fasi. Ciò al fine di agevolare i controlli, il ritiro dei 
prodotti difettosi, le informazioni e le comunicazioni ai consumatori ed accer-
tare correttamente le responsabilità nella filiera.

1.3. Etichettatura
Le norme in tema di etichettatura dei materiali ed oggetti destinati a venire a 
contatto con gli alimenti sono contenute, oltre che nelle singole disposizioni 
legislative e regolamentari dei singoli materiali ed oggetti, negli artt. 3 e 15, 
Reg. CE n. 1935/2004.
In via generale, l’etichettatura di tali prodotti deve essere realizzata in modo 
da non fuorviare i consumatori.
Quanto alle informazioni da fornire, i materiali ed oggetti destinati al contatto 
con gli alimenti sono corredati dai seguenti elementi:

- la dicitura «per contatto con i prodotti alimentari» o un’indicazione speci-
fica circa il loro impiego (ad esempio, come macchina da caffè, bottiglia per 
vino, cucchiaio per minestra) o il seguente simbolo:

Tali informazioni possono essere omesse per gli oggetti che, per le loro caratteristi-
che, sono inequivocabilmente destinati ad entrare in contatto con prodotti alimen-
tari (ad es. posate, caffettiera, scolapasta).

- specifiche istruzioni, se necessarie, da osservare per garantire un impiego 
sicuro e adeguato (ad es., temperatura massima a cui può essere utilizzato, 
l’esclusione dell’utilizzo per alimenti grassi o acidi, ecc.);

- il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l’indirizzo o la sede sociale 
del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell’immis-
sione sul mercato, stabilito all’interno dell’Unione;

- un’adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità 
del prodotto (ad es., il numero di lotto di fabbricazione).

216484_Seconda_Bozza_CH 11-12.indd   524 22/02/17   3:37 PM



525

1. Inquadramento

© Wolters Kluwer Italia Diritto alimentare

Le informazioni indicate, previste dall’art. 15, commi 1 e 2, Reg. CE n. 1935/2004, 
riflettono in gran parte quelle già previste nella normativa italiana applicabile 
in materia e, in particolare, all’art. 8, comma 1, D.M. 21/03/1973, recante la 
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti e utensili destinati a venire in 
contatto con sostanze alimentari o di uso personale, e all’art. 4, comma 1, D.P.R. 
n. 777/1982 recante attuazione della Dir. 76/893/CEE relativa ai materiali e 
agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Ognuna delle suddette informazioni deve essere riportata:
- in modo ben visibile;

In caso di vendita al dettaglio le informazioni devono essere visibili alternativa-
mente:
- sugli oggetti o sui loro imballaggi;
- su etichette poste sugli oggetti o sui loro imballaggi;
- su cartellini, chiaramente visibili per gli acquirenti, posti nelle immediate vici-
nanze degli oggetti (per le informazioni relative al nome/ragione sociale e indi-
rizzo/sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile 
dell’immissione sul mercato, stabilito all’interno dell’Unione, quest’ultima modalità 
è ammessa soltanto se l’apposizione, su detti oggetti, dell’informazione o di un’eti-
chetta recante l’informazione non è possibile, per motivi tecnici, né nella fase di 
lavorazione né in quella di commercializzazione).
Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, le informa-
zioni devono essere visibili alternativamente:
- sui documenti di accompagnamento;
- sulle etichette o sugli imballaggi;
- sui materiali e sugli oggetti stessi.

- con caratteri leggibili;
- in maniera indelebile;
- per le indicazioni relative alla dicitura «per contatto con i prodotti alimen-

tari» e alle istruzioni specifiche, in una lingua facilmente comprensibile 
per gli acquirenti.

Nel nostro ordinamento tali informazioni devono essere espresse in lingua italiana. 
Tale obbligo si ricava espressamente dal D.M. 21/03/1973 e dal D.P.R. n. 777/1982. 
È fatta comunque salva la possibilità di indicarle anche in altre lingue in aggiunta a 
quella italiana.

1.4. Sanzioni

Il D.P.R. n. 777/1982, come modificato e sostituito dal D.Lgs. 25/01/1992, 
n. 108, prevede una serie di sanzioni connesse alla produzione, etichetta-
tura e commercializzazione dei materiali ed oggetti destinati a venire in 
contatto con gli alimenti. Le violazioni, originariamente previste come reati, 
sono oggi trasformate in illeciti amministrativi a norma dell’art. 1 D.Lgs. 
30/12/1999, n. 507.

216484_Seconda_Bozza_CH 11-12.indd   525 22/02/17   3:37 PM



526

12. Materiali a contatto con gli alimenti

© Wolters Kluwer ItaliaDiritto alimentare

Di seguito uno schema riassuntivo delle principali fattispecie e delle relative 
sanzioni:

Articolo di 
riferimento

Fattispecie Sanzione ex D.P.R. 
n. 777/1982

Art. 2 Produzione, detenzione per la vendita, 
commercio o utilizzo di materiali ed 
oggetti che, allo stato di prodotti finiti, 
sono destinati a venire a contatto con le 
sostanze alimentari o con l’acqua desti-
nata al consumo umano, anche in fase 
di lavorazione o preparazione, che, per 
composizione o cessione di compo-
nenti, rendano le sostanze alimen-
tari nocive o pericolose alla salute 
pubblica

Arresto fino a 1 anno e ammenda 
da lire 5 milioni (euro 2.582,28) 
a lire 15 milioni (euro 7.746,85)

Art. 2 Produzione, detenzione per la vendita, 
commercio e utilizzo di materiali ed 
oggetti che, allo stato di prodotti finiti, 
sono destinati a venire a contatto con 
le so-stanze alimentari o con l’acqua 
destinata al consumo umano, anche 
in fase di lavorazione o preparazione, 
che, per composizione o cessione di 
componenti, possano modificare sfa-
vorevolmente le proprietà organo-
lettiche degli alimenti

Arresto sino a 3 mesi o ammenda 
da lire 5 milioni (euro 2.582,28) 
a lire 15 milioni (euro 7.746,85)

Art. 2 bis Produzione, detenzione per la vendita, 
commercio o utilizzo di materiali e 
oggetti che allo stato di prodotti finiti 
siano destinati a venire a contatto con le 
sostanze alimentari o con l’acqua desti-
nata al consumo umano, che siano:
a) di piombo, o di leghe contenenti 
più del 10 per cento di piombo;
b) stagnati internamente con sta-
gno contenente piombo al di sopra 
dell’1 per cento;

Arresto fino a 1 anno e ammenda 
da lire 5 milioni (euro 2.582,28) 
a lire 15 milioni (euro 7.746,85)
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Articolo di 
riferimento

Fattispecie Sanzione ex D.P.R. 
n. 777/1982

c) rivestiti internamente con strati vetri-
ficati, verniciati o smaltati che, messi 
a contatto per 24 ore con una 
soluzione all’1  % di acido acetico, 
cedano piombo alla temperatura 
ordinaria;
d) costituiti da materiale nella cui 
composizione si trovi più di 3 cen-
tigrammi di arsenico per 100 
grammi di materiale

Art. 3 Impiego nella produzione di materiali o 
oggetti destinati, da soli, o in combina-
zione tra loro, a venire a contatto con 
le sostanze alimentari, in difformità da 
quando stabilito nei singoli Decreti 
Ministeriali

Arresto sino a 3 mesi o ammenda 
da lire 5 milioni (euro 2.582,28) 
a lire 15 milioni (euro 7.746,85)

Artt. 4 e 5 bis Etichettatura e attestazioni di con-
formità in contravvenzione alle norme 
di legge

Sanzione amministrativa pecunia-
ria da lire 3 milioni (euro 1.549,37) 
a lire 15 milioni (euro 7.746,85)

Art. 6 Produzione di materiali ed oggetti desti-
nati all’esportazione con caratteristiche 
difformi da quelle stabilite con i Decreti 
Ministeriali, senza comunicazione preven-
tiva all’autorità sanitaria competente in 
base agli ordinamenti regionali

Sanzione amministrativa pecunia-
ria da lire 1 milione (euro 516,46) 
a lire 5 milioni (euro 2.582,28)

CA
SI

ST
IC

A In data 25/09/1997, la Suprema Corte di Cassazione, sez. III penale, si è pronunciata su 
un caso riguardante la detenzione, ai fini della vendita, da parte del titolare di una società 
di catering, di cartoni per la pizza fabbricati con materiale contenente una quantità di 
piombo superiore ai limiti normativamente stabiliti a livello ministeriale.
Secondo quanto ricostruito dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di 
Trani, detta situazione integrava la fattispecie di reato di cui all’art.  11, ult. comma,  
L. n.  283/1962, in relazione all’art.  3, D.P.R. n.  777/1982, il quale dispone il divieto di 
“produrre, detenere per vendere, porre in commercio od usare materiali ed oggetti che, 
allo stato di prodotti finiti, sono destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari 
o con l’acqua destinata al consumo umano, che, per composizione o cessione di com-
ponenti: a) rendano nocive le sostanze alimentari o pericolose alla salute pubblica; b) 
possano modificare sfavorevolmente le proprietà organolettiche degli alimenti”.
Nel caso di specie, La Corte ha innanzitutto rilevato che la società di catering non produ-
ceva gli involucri di cartone, ma si occupava semplicemente della distribuzione dei pro-
dotti alimentari.
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Il titolare della società di catering, nell’ambito della propria attività, si era limitato, inoltre, 
ad acquistare le sopracitate scatole di cartone, le quali erano rimaste, peraltro, inutiliz-
zate. Nemmeno lo si poteva accusare di negligenza, in quanto i contenitori in questione, 
comprati presso una società specializzata, riportavano l’attestazione di conformità. Man-
cava quindi tanto l’elemento materiale quanto quello psicologico.
Sul punto la Corte di Cassazione ha così statuito che “non costituisce reato la deten-
zione di imballaggi per generi alimentari (nel caso di specie per la vendita al minuto di 
pizza) contenenti quantitativi di piombo superiori ai limiti fissati dalla norma, a meno che 
non sia dimostrata la consapevolezza da parte del detentore dell’irregolarità dei conte-
nitori, consapevolezza che deve esser esclusa in assenza di qualunque segnale esterno 
che faccia dubitare della loro regolare composizione e in presenza, sugli stessi, della 
prescritta attestazione di conformità” (Cass. pen., sez. III, 25/09/1997 n. 9398).

D
O

CU
M

EN
TA

ZI
O

N
E LE SANZIONI NEGLI ALTRI PAESI EUROPEI

Ai sensi dell’art. 25, Reg. CE n. 1935/2004 gli Stati membri stabiliscono le norme relative 
alle sanzioni (che siano effettive, proporzionate e dissuasive) applicabili in caso di viola-
zione delle disposizioni inerenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con 
gli alimenti.
Di seguito una sintesi delle principali sanzioni in alcuni Paesi europei:

Paese Tipo di 
sanzioni

Norma  
violata

Sanzione Autorità

Regno 
Unito

Penali e 
a m m i n i -
strative

Regolamento 
del 2012 rela-
tivo ai Materiali 
e gli oggetti a 
contatto con gli 
alimenti

Sanzione pecuniaria non 
eccedente “Scale 5” 
(attualmente £  5,000) o 
arresto per un massimo di 
2 anni.

Funzionari delle 
autorità locali pre-
posti al controllo 
del commercio

Francia
Penali e 
a m m i n i -
strative

Art. L 214-1, L 
214-2 e R 214-
18 “Code de la 
consommation”- 
Semplice non 
conformità

Art. L 213-1 
del “Code de la 
consommation” 
- frode/truffa

Ammenda sino ad un mas-
simo di euro 450 per pro-
dotto: tale ammenda potrà 
essere moltiplicata per il 
numero di prodotti non 
conformi

Arresto sino a 2 anni e 
ammenda per un mas-
simo di euro 300.000. Tale 
ammontare può essere 
aumentato del 10% del fat-
turato della società

Agenzia francese 
per la sicurezza 
sanitaria dell’ali-
m e n t a z i o n e , 
dell’ambiente e del 
lavoro (ANSES). 
Ogni dipartimento 
francese ha il pro-
prio servizio di 
controlli ufficiali 
chiamato “Direction 
départementale de 
la protection des 
populations (DDPP)”
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Paese Tipo di 
sanzione

Norma vio-
lata

Sanzione Autorità

Germania
Penali e 
a m m i n i -
strative

Sez. 58-62 LFGB 
(Codice dei 
prodotti ali-
mentari e man-
gimi tedesco) 
-  compor ta -
mento doloso 
o colposo

Le conseguenze si esten-
dono dal semplice richiamo 
orale all’ammenda/sanzione 
pecuniaria o procedimento 
penale (il quale può, a 
seconda della violazione) 
sfociare in una pena deten-
tiva.

I distretti comu-
nali o provinciali 
(Landkreise) e le 
città autonome 
(Kreisefreie Städte) 
sono responsabili 
per i controlli uffi-
ciali del FCM

Norvegia

A m m i n i -
strative

Food Act norve-
gese, sez. 23 - In 
caso di mancata 
osservanza del 
regolamento

Divieto di importazione, 
esportazione, commer-
cializzazione, e di ritiro 
degli ordini dal mercato, 
isolamento, restrizioni, eti-
chettatura o trattamenti 
preferenziali.

Autorità per la 
Sicurezza Alimen-
tare, la quale è 
autorizzata a pren-
dere ogni deci-
sione richiesta al 
fine di garantire il 
rispetto delle fina-
lità della legisla-
zione applicabile.

Penali

Food Act nor-
vegese, sez. 28 
- comporta-
mento doloso 
o colposo 
(complicità o 
tentativo sono 
sottoposti alle 
medesime san-
zioni)

Ammenda o arresto per 
un periodo non superiore 
a 1 anno, o entrambi, salvo 
sia prevista l’applicazione 
di sanzioni più severe. Può 
altresì essere disposto 
l’arresto per un periodo 
non superiore a 2 anni.

Belgio Penali

La legge distin-
gue tra:
- produttore / 
importatore di 
prodotti alimen-
tari  art.  454 
codice penale 
+ art.  13, 1° L. 
24/01/1977 + 
art. 19, al. 1 e 2, 
L. 24/01/1977

Produttore e/o importa-
tore:
Se la violazione è ido-
nea a causare la morte 
o gravi danni alla salute 
del consumatore: multa da 
€  1.200 a €  12.000 e/o la 
reclusione da 6 mesi fino a 
5 anni

Agenzia federale 
per la Sicurezza 
della catena ali-
mentare
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D
O

CU
M

EN
TA

ZI
O

N
E Paese Tipo di 

sanzione
Norma 
violata

Sanzione Autorità

e
- sempl ice 
(ri)venditore 
(senza avere 
prodotto o 
importato i 
prodotti)  
art.  13, 1° L. 
24/01/1977

In tutti gli altri casi: 
ammenda da € 156 a € 6.000 
e/o l’arresto da 8 giorni fino 
a 3 mesi.
Tuttavia, l’autorità compe-
tente può altresì proporre 
una transazione pecuniaria, 
la quale comporterà la cadu-
cazione dell’azione penale. In 
tal caso la proposta di transa-
zione varia da € 178 a € 6.000.
(Ri)venditore:
1. Se il (ri)venditore è a 
conoscenza che la violazione 
è idonea a causare la morte o 
danni gravi alla salute del con-
sumatore: multa da €  600 a 
€ 12.000 e la reclusione da 3 
mesi a 5 anni.
2. In tutti gli altri casi verrà 
punito con un’ammenda 
variante da € 156 a € 6.000 
e/o l’arresto da 8 giorni a 3 
mesi.
3. Tuttavia, l’Autorità compe-
tente può altresì proporre 
una transazione pecuniaria, 
mediante la quale si rinuncerà 
all’azione penale. In tal caso la 
proposta di transazione varia 
da €178 a €6.000.

A m m i n i -
strative

Art. 7 § 2 L. 
22/02/2001

L’ispettore competente ha la 
facoltà - in una prima fase - 
di inviare all’autore dell’infra-
zione una diffida, intimandolo 
a porre fine al suo compor-
tamento illecito. In caso di 
continua inosservanza da 
parte dell’autore sarà pro-
posta azione giudiziaria.
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Paese Tipo di 
sanzione

Norma vio-
lata

Sanzione Autorità

L’ispettore responsabile 
può altresì proporre una 
sanzione pecuniaria ammi-
nistrativa il cui pagamento 
determini la caducazione 
dell’azione giudiziaria. In 
tal caso, la sanzione pecu-
niaria amministrativa varia 
da un minimo di €  150 
fino ad un massimo di 
€ 30.000.

Danimarca

A m m i n i -
strative e 
penali

Nel quadro 
della sez. 28 
del decreto sui 
materiali a con-
tatto con gli ali-
menti (decreto 
n.  822 del 
26/06/2013)  
inosser vanza 
del Reg. CE 
n.  1935/2004 
(art.  3, 4(1), 
4(3), 4(4), 4(5), 
4(6), 11(5), 15 
e 17) e delle 
d i s p o s i z i o n i 
nazionali.

Fissazione di una sanzione 
pecuniaria di minimo DKK 
15.000 (~2000 €). Tuttavia, 
in caso di rischi consape-
voli/intenzionali assunti 
da parte degli operatori 
del settore alimentare, 
arresto sino a 2 anni se, in 
aggiunta:
a) le azioni hanno messo 
in pericolo i consumatori, 
o hanno rischiati di met-
terli in pericolo, o
b) se l’operatore del set-
tore alimentare o un terzo 
hanno tratto profitto da 
tali azioni.

Amministrazione 
veterinaria e ali-
mentare danese

Penali Sez. 75 del 
codice penale 
danese - frode.

La Corte danese può 
sequestrare qualunque 
profitto proveniente da 
illeciti penali

Spagna
A m m i n i -
strativa

Inosser vanza 
sia delle misure 
europee che di 
quelle nazionali.

A seconda che si conside-
rino “leggere”, “severe” o 
“molto severe” le sanzioni 
pecuniarie consisteranno in 
una somma più o meno alta

Agencia Española 
de Consumo, Segu-
ridad Alimentaria y 
Nutrición
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Paese Tipo di 
sanzione

Norma 
violata

Sanzione Autorità

(a partire da € 601 per le più 
leggere, fino a € 601.012 per 
le più severe - da notare che 
le sanzioni potranno essere 
più elevate se calcolate sulla 
base dei profitti realizzati 
dalla società inadempiente). In 
aggiunta, le autorità possono 
stabilire pene accessorie quali 
lo smantellamento dei beni 
inquinati, o la chiusura dei 
locali dove questi sono stati 
prodotti.

Svezia
A m m i n i -
strative

Trasgressione

Sanzione pecuniaria ammi-
nistrativa: l’ammontare è 
stabilito prendendo in con-
siderazione la gravità della 
trasgressione e le circostanze 
finanziarie individuali. La san-
zione è irrogata sotto forma 
di pagamento giornaliero, per-
tanto la somma totale è divisa 
in più somme, da versare in un 
determinato numero di giorni. 
Se, in base alle circostanze, il 
fatto deve considerarsi tra-
sgressione minore non verrà 
irrogato nessun ordine di 
pagamento. Generalmente 
l’Agenzia e gli operatori con-
verranno per l’adozione di 
misure condivise.

Agenzia Nazio-
nale Alimentare e 
Agenzie alimen-
tari delle ammini-
strazioni locali

2. Procedura di autorizzazione

Una volta adottato un elenco di sostanze utilizzabili nella fabbricazione di 
materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti, l’operatore 
può richiedere l’inclusione di una nuova sostanza secondo le norme previste 
dagli artt. 8 ss., Reg. CE n. 1935/2004 che di seguito si riassumono.
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Richiesta di autorizzazione Per poter ottenere una autorizzazione su una 
specifica sostanza, l’operatore deve sottoporre all’autorità nazionale compe-
tente (in Italia, il Ministero della Salute) una apposita richiesta contenente le 
seguenti informazioni:
- il nome e l’indirizzo del richiedente;
- una scheda tecnica con le informazioni necessarie per la valutazione della 

sostanza;

Sul punto si vedano le linee guida EFSA (nella loro versione più aggiornata) dal titolo: 
“Guidance on the submission of a dossier on a substance to be used in Food Contact 
Materials for evaluation by EFSA”.

- una sintesi della scheda tecnica.
Può essere chiesto dal richiedente che talune informazioni siano trattate in modo 
riservato al fine di tutelare la posizione concorrenziale del richiedente stesso.

Procedimento Una volta ricevuta la richiesta, l’autorità nazionale provvede 
a confermare al richiedente il corretto ricevimento entro 14 giorni e ad infor-
mare senza indugio l’EFSA, la quale a sua volta provvederà a comunicare 
la presentazione della richiesta agli altri Stati membri ed alla Commissione.

A tutte le richieste ricevute dall’EFSA viene attribuito un numero grazie al quale il 
richiedente può monitorare lo stato di avanzamento dei lavori scientifici, accedendo 
al sito dell’Autorità, sezione Register of Questions. Ad oggi (novembre 2016) le valu-
tazioni dell’EFSA sono gratuite.
Come puntualizzato nelle FAQ presenti sul sito EFSA all’apposita sezione, per sapere 
se è necessaria l’autorizzazione per una specifica sostanza è possibile contattare 
l’Unità E6 - innovazione e sostenibilità, direzione generale della Salute e della sicu-
rezza alimentare (DG SANTE), Commissione europea.

La valutazione dell’EFSA viene rimessa ad un parere di conformità da ema-
narsi entro 6 mesi dalla ricezione della richiesta, prorogabili di ulteriori 6 mesi 
per specifici ed indicati motivi.

In particolare l’EFSA:
- entro 6 settimane dalla ricezione della richiesta, verifica la conformità al Reg. 
CE n. 1935/2004 nonché alle linee guida e documenti guida pertinenti (status: “In 
esame” o “Registrazione non ancora conclusa”);
- in caso di informazioni mancanti o incomplete, invita il richiedente ad integrare la 
richiesta (status: “In attesa della documentazione completa”);
- se la documentazione presentata è palesemente carente o non pertinente, il richie-
dente può essere invitato a presentare una nuova domanda (status: “Respinta”);
- se la richiesta è completa, viene considerata valida e l’EFSA può dare avvio alla 
valutazione scientifica tramite un gruppo di esperti in materia (status: “In corso”).

Parere Terminata favorevolmente la procedura di valutazione, l’EFSA emette 
un parere che comprende le seguenti informazioni:
- la designazione della sostanza con le sue caratteristiche;
- eventuali raccomandazioni di impiego o restrizioni;
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- una valutazione dell’adeguatezza del metodo di analisi proposto ai fini di 
controllo previsti.

Il parere, reso pubblico, viene quindi trasmesso al richiedente, alla Commis-
sione e agli Stati membri.

SC
H

EM
A 

RI
EP

IL
O

G
AT

IV
O PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE EFSA

(fonte: Sito ufficiale EFSA https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/ apdeskappl-
workflowfcm.pdf)

Autorizzazione Spetta alla Commissione il compito di autorizzare formal-
mente una sostanza, mediante l’adozione di una misura specifica, tenendo 
conto del parere dell’EFSA e con l’assistenza del comitato permanente per la 
catena alimentare e la salute degli animali.
La concessione dell’autorizzazione, come ribadito anche dall’art. 11, par. 6, 
Reg. CE n. 1935/2004, lascia impregiudicata la responsabilità civile e penale 
dell’operatore economico relativamente alla sostanza autorizzata, ai materiali 
ed oggetti che la contengono e al prodotto alimentare destinato a venire in 
contatto con tali materiali o oggetti.
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3. Buone pratiche di fabbricazione

A seguito dell’emanazione del Reg. CE n. 1935/2004 che detta una disciplina 
uniforme a livello comunitario per i materiali ed oggetti destinati a venire in 
contatto con gli alimenti, si è avvertita l’esigenza di assicurare che detti mate-
riali ed oggetti venissero altresì fabbricati nel rispetto delle norme generali e 
specifiche di buona fabbricazione, garantendo sul punto l’uniformità tra gli 
Stati membri.
La Commissione ha quindi emanato il Reg. CE n. 2023/2006 del 22/12/2006 
sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a 
venire a contatto con prodotti alimentari, modificato qualche anno dopo dal 
Reg. CE n. 282/2008 con riferimento alle plastiche riciclate.
Tale regolamento si applica a tutte le fasi di produzione, trasformazione 
e distribuzione, con la sola eccezione della produzione di sostanze di 
partenza.

Definizione Per “buone pratiche di fabbricazione” (Good Manufacturing 
Practices) si intendono “gli aspetti di assicurazione della qualità che assicu-
rano che i materiali e gli oggetti siano costantemente fabbricati e controllati, 
per assicurare la conformità alle norme ad essi applicabili e agli standard qua-
litativi adeguati all’uso cui sono destinati, senza costituire rischi per la salute 
umana o modificare in modo inaccettabile la composizione del prodotto ali-
mentare o provocare un deterioramento delle sue caratteristiche organoletti-
che” (art. 3, lett. a).

Disciplina generale Le regole generali cui gli operatori si devono uniformare 
sono contenute negli artt. 5-7, Reg. CE n. 2023/2006 e prevedono:
- sistemi di assicurazione della qualità (art. 5): è necessario che gli opera-

tori istituiscano, attuino e facciano rispettare un sistema di assicurazione 
della qualità efficace e documentato che tenga conto dell’adeguatezza 
del personale, delle sue competenze, dell’organizzazione strutturale 
delle sedi e delle attrezzature, in modo che sia garantita la conformità dei 
materiali alla normativa applicabile senza che ciò costituisca un onere 
eccessivo per l’azienda. Ogni operazione deve svolgersi secondo istru-
zioni e procedure prestabilite, a partire dalla selezione dei materiali di 
partenza;

- sistemi di controllo della qualità (art. 6): deve essere implementato un sistema 
di controllo efficace che monitori e verifichi il rispetto delle buone pratiche di 
fabbricazione ed adotti, ove necessario, opportune misure correttive;

- adeguata documentazione (art. 7): occorre che sia elaborata e conservata 
adeguata documentazione (cartacea o in formato elettronico) dei pertinenti 
processi di fabbricazione, registrando varie operazioni di fabbricazione 
svolte e i risultati del sistema di controllo della qualità. Tale documentazione 
deve essere messa a disposizione dell’autorità in caso di specifica richiesta.

216484_Seconda_Bozza_CH 11-12.indd   535 22/02/17   3:37 PM



https://shop.wki.it/Ipsoa/Libri/Diritto_alimentare_s625181.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

