
Food contact: la tua gomma è 
pronta per il mercato francese?

Entrerà in vigore in data 1 luglio 2021, “l’Arrêté du 5 août 
2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc 
destinés à entrer en contact avec des denrées ali-
mentaires et aux sucettes pour nourrissons et enfants 
en bas-âge” che costituisce l’ordinanza per il mercato 
francese relativa ai materiali e agli oggetti in gomma 
destinati a venire a contatto con alimenti e relativa a 
succhietti per l’infanzia, e che sostituisce ed abroga 
l’ordinanza del 9 novembre 1994.
Tale quadro normativo si applica alla gomma naturale 
e agli elastomeri termoplastici vulcanizzati, esclusi gli 
elastomeri siliconici, ed introduce importanti novità re-
lativamente a:

• elenco sostanze autorizzate con relative 
restrizioni e modalità d’uso, valutate sulla 
base delle nuove informazioni scientifiche 
disponibili

• aggiornamenti nella verifica di conformità  
dei materiali e degli articoli in gomma

• dichiarazione di conformità



• Contenuto di composti organici volatili 
• Migrazione globale
• Migrazione specifica di n-nitrosammine  

e sostanze n-nitrosabili
• Migrazione specifica di ammine aromatiche 

primarie
• Migrazione specifica di ammine aromatiche 

primarie + ammine aromatiche secondarie
• Migrazione specifica di formaldeide  

ed esametilentetrammina
• Test dei perossidi
• Migrazione specifica di bario, rame, alluminio  

e zinco
• Contenuto di piombo, cadmio, antimonio, 

mercurio ed arsenico

• Categoria A: Contatto a caldo seguito, 
eventualmente, da una conservazione prolungata, 
ad esempio nel caso di guarnizioni per vasi 
sterilizzati

• Categoria B: Contatto prolungato, ad esempio nel 
caso di guarnizioni per contenitori

• Categoria C: Contatto di media durata; per tale 
condizione l’ordinanza riporta l’esempio di tubi ed 
elementi valvolari che rimangono in carica fra due 
utilizzi

• Categoria D: Contatto breve, come nel caso di 
membrane, fasce trasportatrici, maniche e rulli

• Categoria T: Contatto con la bocca, applicabile ad 
esempio a tettarelle e succhietti

Se sei interessato a ricevere maggiori informazioni ti in-
vitiamo a scrivere alla Head of Food Contact and DSM, 
Michela Gallo: michela.gallo@labanalysis.it 

Nell’ambito della verifica della compliance, l’articolo 6 e 
l’articolo 8 indicano specifici limiti su prodotto finito per 
i seguenti parametri:

Sono inoltre riportati i diversi limiti di migrazione specifi-
ca ed eventuali limitazioni e restrizioni d’uso per i diversi 
monomeri, sostanze di partenza ed additivi autorizzati 
indicati negli Allegati I e II.

Nell’Allegato III vengono inoltre riportate le condizioni di 
prova per la valutazione della migrazione globale e spe-
cifica, individuando cinque diverse categorie di contatto:

Per quanto riguarda i simulanti da utilizzarsi per le migra-
zioni, a meno di indicazioni specifiche per specifici ma-
teriali o sostanze in esame, l’ordinanza rimanda al Rego-
lamento (UE) n. 10/2011.
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