Consultazione europea sui principi e orientamenti in materia di
legislazione sui materiali a contatto con gli alimenti.
L’Azienda Speciale S.E.R.M. della Camera di Commercio del Molise, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe
Network, promuove la partecipazione al sondaggio per le PMI relativo alla legislazione sui "materiali a contatto con gli
alimenti" (o anche “MCA”) e cioè tutti i materiali e gli oggetti che vengono a contatto o sono destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari.

Introduzione
I materiali a contatto con gli alimenti (MCA) includono tutti gli imballaggi alimentari, nonché gli oggetti per il servizio da tavola e
da cucina, come posate, bicchieri, piatti, ciotole, ecc. Possono comprendere anche articoli in origine non destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari, ma che potrebbero prevedibilmente farlo. Gli MCA comprendono inoltre i materiali usati nelle
industrie alimentari professionali in fase di produzione, preparazione, stoccaggio e distribuzione, dai nastri trasportatori per il
cioccolato alle cisterne per la raccolta del latte. Molti tipi di materiali possono essere usati come MCA, tra cui plastica, carta,
gomma, metallo e vetro, ma anche adesivi, inchiostri da stampa e rivestimenti usati per il finissaggio dei prodotti finiti, nonché
materiali compositi.
Lo scopo principale della legislazione dell'UE sui materiali a contatto con gli alimenti è quello di fornire una base per garantire
un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori. Il Regolamento (CE) n. 1935/2004 impone alle
imprese di fabbricare gli MCA in un ambiente controllato, affinché siano prodotti in maniera coerente e secondo standard
elevati, nonché per scongiurare che:


costituiscano un pericolo per la salute umana;



comportino una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro
caratteristiche organolettiche, per esempio del gusto e dell'odore.

Il Regolamento contempla la sicurezza degli MCA solo per quanto riguarda il trasferimento di sostanze chimiche nei prodotti
alimentari dagli MCA. Le norme non fissano alcun requisito igienico per gli MCA; né contemplano l'impatto sui rifiuti e
sull'ambiente degli MCA, che viene disciplinato da altre normative dell'UE.
Il Regolamento mira inoltre a garantire il buon funzionamento del mercato dell'Unione europea, per esempio evitando restrizioni
o dazi doganali. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito al seguente link:
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials_en.

Come inviare il proprio contributo?
Il seguente questionario per le PMI è inteso a raccogliere le opinioni e in particolare le prove fornite dalle piccole imprese che
operano nella catena di approvvigionamento dei materiali che vengono a contatto con prodotti alimentari per quanto riguarda il
funzionamento della legislazione MCA ed il modo in cui essa incide sull’attività delle imprese stesse.
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Identificazione dell'intervistato
1. Come classificherebbe la sua impresa? Se la sua impresa rientra in più di una delle categorie elencate di seguito,
contrassegni tutte le caselle necessarie:
□ Fabbricante di sostanze di partenza
□ Fabbricante di materiali e oggetti intermedi
□ Fabbricante di oggetti finiti/convertitore
□ Rivenditore di MCA
□ Importatore/distributore
□ Impresa nel settore del riempimento/confezionamento
□ Operatore o trasformatore del settore alimentare/fabbricante di prodotti alimentari
□ Operatore del settore alimentare o rivenditore di prodotti alimentari
□ Ristoratore/ristorante
□ Servizio di consulenza/laboratorio specializzato nella conformità
□ Altro, precisare
2. Quale/i materiale/i produce o utilizza la sua impresa? Selezionare tutte le caselle corrispondenti:
□ Materiali e oggetti attivi e intelligenti

□ Materie plastiche

□ Adesivi o leganti

□ Inchiostri da stampa

□ Ceramiche

□ Cellulosa rigenerata

□ Turaccioli

□ Siliconi

□ Gomme naturali

□ Materie tessili

□ Vetro

□ Vernici e rivestimenti

□ Resine a scambio ionico

□ Cere

□ Metalli e leghe

□ Legno

□ Carta e cartone
□ Oggetti multistrato (specificare): .....................................................................
□ Oggetti multistrato multimateriali (specificare): .....................................................................
□ Altri (precisare): .....................................................................
3. Quali sono le attuali dimensioni della sua impresa?
□ Attività autonoma (senza ulteriori dipendenti)
□ Micro (1-9 dipendenti)
□ Piccola (10-49 dipendenti)
□ Media (50-249 dipendenti)
4. La sua impresa vende o acquista da (alcuni dei) seguenti mercati ? (è possibile fornire più di una risposta)
Fornitura a
Mercato nazionale?

Approvvigionamento da

Altro(i) mercato(i) dell'UE?
Mercato(i) esterno(i) all'UE?
5. In che misura conosce i seguenti requisiti della legislazione sui materiali a contatto con i prodotti alimentari ?
Per

Un po'

niente

Abbastanza

Molto

Non pertinente

bene

bene

nel mio caso

Articolo sui requisiti generali in materia di sicurezza

Procedura di richiesta per le sostanze per le quali è
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attualmente richiesta un'autorizzazione
Sostanze il cui uso è consentito

Limiti di migrazione per la plastica
Norme sulla verifica della conformità (per es. prove)

Documentazione di conformità
Prescrizioni in materia di etichettatura
Prescrizioni in materia di rintracciabilità
Norme sulle buone pratiche di fabbricazione
6. La legislazione, le norme e le procedure amministrative dovrebbero essere semplici, di facile comprensione e di
agevole applicazione e non penalizzare le microimprese o le piccole e medie imprese. In che misura è d'accordo con
le seguenti opzioni?
5 = pienamente d'accordo 4 abbastanza d'accordo; 3 né d'accordo né in disaccordo; 2 moderatamente in disaccordo;
1 = per niente d'accordo.
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4

3

2

1

Non
applicabile

mi è facile comprendere le mie responsabilità ai sensi della
legislazione in materia di MCA.
mi è possibile adempiere a tali responsabilità senza dovere ricorrere a
soggetti esterni alla mia impresa, quali fornitori, clienti o consulenti
i costi connessi con l'osservanza della normativa in materia di MCA
sono proporzionati alle dimensioni della mia impresa
la mia impresa dispone di risorse sufficienti per presentare una richiesta
all'EFSA per l'utilizzo di una nuova sostanza plastica MCA
il principio del riconoscimento reciproco è applicato correttamente negli
Stati membri
la mia impresa dispone di risorse sufficienti per rivolgersi alle autorità
nei casi di applicazione non corretta del principio del riconoscimento
reciproco
sono a conoscenza dell'esistenza di meccanismi di risoluzione
stragiudiziale dei problemi, come SOLVIT, che posso contattare in caso
di applicazione non corretta del principio del riconoscimento reciproco.
la normativa MCA è sufficientemente flessibile per adeguarsi al
progresso tecnico e scientifico

7. Ha mai avuto difficoltà nel rispettare la normativa in materia di MCA o vendere i propri MCA sul mercato dell'UE ?
□ No, mai
□ Sì, raramente
□ Sì, a volte
□ Sì, spesso
□ Non so / non pertinente
Se sì, la preghiamo di fornire ulteriori informazioni ed esempi: (max.400 caratteri.)
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8. Ha assunto un consulente esterno per ottenere consulenza o assistenza riguardo alla comprensione o
all'osservanza del regolamento MCA?
□ No, mai
□ Sì, raramente
□ Sì, a volte
□ Sì, spesso
□ Non applicabile
9. Come ha inciso l'attuazione del regolamento MCA sulla sua attività? Si prega di fornire una risposta in merito...
Calo

Nessun impatto

Aumento

Non so / non pertinente

…agli investimenti della sua impresa in ricerca
...alla produzione della sua impresa
...alla competitività della sua impresa
...alla competitività della sua impresa
L'UE ha adottato un approccio armonizzato per specifiche sostanze che possono essere utilizzate nei materiali a
contatto con i prodotti alimentari, vale a dire le materie plastiche, i materiali attivi e intelligenti (AIM), la cellulosa rigenerata
e la ceramica.
10. In che misura l'introduzione di misure specifiche per i materiali ha inciso sulla sua attività? In particolare, qual è
stato l'impatto del cambiamento...
Calo

Nessun impatto

Aumento

Non so / non pertinente

…sugli investimenti della sua impresa in ricerca
...sulla produzione della sua impresa
...sula competitività della sua impresa
...sui ricavi della sua impresa all'interno dell'UE
...sui ricavi della sua impresa all'esterno dell'UE
Descriva brevemente eventuali effetti positivi o negativi del regolamento sulla sua impresa: (max.400 caratteri.)

11. Qual è la percentuale dei costi amministrativi derivanti dal regolamento MCA rispetto al totale dei costi
amministrativi della sua impresa? Si tratta di costi generati dalle attività amministrative svolte per ottemperare agli

obblighi di informazione previsti dal regolamento. In altre parole, si tratta di costi connessi alla valutazione,
segnalazione e fornitura di informazioni (compresi ad esempio i costi occupazionali, sociali, fiscali o connessi ad altri
obblighi di legge).
□ Non so
□ Nessuno
□ inferiori all’1 %
□ inferiori al 2 %
□ inferiori al 5 %
□ inferiori al 10 %
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□ superiori al 10 %
12. In che misura ritiene che una maggiore armonizzazione a livello dell'UE contribuirebbe a:
Nessun

In scarsa

In misura

In misura

impatto

misura

ragionevole

notevole

Non so

garantire il funzionamento del mercato
interno
raggiungere standard di sicurezza più elevati
e uniformi in tutti gli Stati membri
agevolare le importazioni da paesi extra-UE
13. Il regolamento sugli MCA rispecchia adeguatamente le esigenze specifiche della sua impresa?
□ affatto
□ un po'
□ abbastanza
□ molto bene
□ non so
Se lo desidera, può aggiungere qui ulteriori informazioni inerenti al questionario per motivare le sue risposte o fornire esempi
(ad es. suggerimenti su come migliorare le norme per rispondere alle esigenze delle PMI) (max 1000 caratteri).

Modalità di partecipazione:
E’ possibile partecipare alla consultazione mediante compilazione ed invio del questionario allegato, entro il termine del 19
aprile 2019, via e-mail onorina.mussini@molise.camcom.it
Le informazioni inviate saranno trattate con la massima riservatezza. I partecipanti non saranno identificati sulla base
delle risposte fornite.

