Materiali a Contatto con gli Alimenti:
aggiornamento normativo

È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/1245 della Commissione, del 2 settembre 2020, che modifica
e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i
materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Sono diverse le novità introdotte da tale Regolamento,
sia in termini di sostanze presenti in lista positiva che
nelle strategie e nelle modalità di testing di materiali ed
oggetti in materia plastica e di apparecchiature industriali.
Una delle principali modifiche riguarda l’allegato II “restrizioni applicabili ai materiali ed agli oggetti di materia
plastica”, dove:
• Sono stati aggiunti limiti di migrazione specifica per
quattro lantanidi (Europio, Gadolinio, Lantanio e Terbio)
con LMS pari a 0,05 mg/Kg come somma.

• Sono stati inclusi anche Arsenico, Cadmio, Cromo,
Piombo e Mercurio, metalli non autorizzati per l’uso nei
materiali e negli oggetti di materia plastica destinati
a venire a contatto con gli alimenti. Dato che sono
noti gli effetti negativi di tali elementi per la salute
umana ed è possibile la loro presenza come impurità
dei materiali, l’Autorità ha ritenuto opportuna una
normazione diretta.
• Viene incluso in tabella anche l’antimonio, con un
limite di migrazione specifica di 0,04 mg/Kg.

• Per quanto riguarda le ammine aromatiche riportate
nell’allegato XVII, appendice 8, voce 43 del
Regolamento REACH si applica un limite di migrazione
di 0,002 mg/Kg; per le ammine aromatiche primarie
non listate, la somma come migrazione specifica non
dovrà superare 0.01 mg/Kg.

Particolarmente interessante è anche l’introduzione
di una nuova condizione di contatto OM0, idonea alla
verifica dei contatti alimento – materiale plastico di
breve durata a temperatura ambiente o inferiore.

Sono inoltre state introdotte disposizioni che
consentono di effettuare test di migrazione su
apparecchiature o macchine alimentari nel loro
complesso, come pure sono state apportate delle
variazioni sulle modalità di valutazione della conformità
di materiali ed oggetti ad uso ripetuto.

Il Regolamento 2020/1245, nell’articolo 2, riporta:
“I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al
regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione applicabile
prima dell’entrata in vigore del presente regolamento
e immessi per la prima volta sul mercato prima del 23
marzo 2021 possono continuare a essere immessi
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sul mercato fino al 23 settembre 2022 e rimanere sul
mercato fino ad esaurimento delle scorte”; si concede
quindi un certo arco temporale per permettere al
mercato di adeguarsi alle nuove prescrizioni, è però
importante cominciare fin da subito a valutare i nuovi
requisiti di conformità.

Presso i Laboratori LaserLab e Labanalysis è possibile
verificare la compliance dei diversi materiali a contatto
con gli alimenti, con la creazione di testing plan ad hoc
e con l’esecuzione di tutti i test analitici previsti dalle
normative Nazionali, Europee ed Internazionali.
Se sei interessato ad attivare uno dei servizi proposti e
per ricevere maggiori informazioni ti invitiamo a scrivere
alla Head of Food Contact and DSM, Michela Gallo:
michela.gallo@labanalysis.it
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