
  
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
I composti perfluoralchil fluorurati (PFAS) sono composti organici fluorurati impiegati nella realizzazione di 
prodotti industriali e di consumo resistenti alle alte temperature, grassi e acqua.  
Essi vengono impiegati nella produzione di schiume antincendio, in una vasta gamma di prodotti di consumo, 
quali imballaggi alimentari, tappeti e utensili da cucina e nei settori industriali aerospaziale, automobilistico 
ed elettronico. 
La loro fabbricazione e il loro utilizzo hanno portato ad una diffusione della loro presenza nell’ambiente. 
I PFAS possono essere altamente mobili e persistenti nell’ambiente e, a seconda della loro struttura chimica, 
si possono accumulare a diversi livelli nei tessuti umani, animali e vegetali. 
 
 
I PFAS contengono legami carbonio-fluoro, che sono tra i legami chimici più forti della chimica organica. Ciò 
significa che resistono alla degradazione quando vengono utilizzati e anche nell’ambiente sono inoltre 
facilmente trasportati nell’ambiente coprendo lunghe distanze dalla fonte del loro rilascio. È stato 
frequentemente osservato che i PFAS contaminano le acque sotterranee, le acque superficiali e il suolo. Ecco 
perché la maggior parte dei gruppi scientifici e dei governi ha concentrato i propri sforzi per ridurre il 
consumo e la produzione di PFAS..  
 
 

 

PFAS E SOSTANZE CORRELATE: 
NUOVE VALUTAZIONI E DECISIONI IN UE & USA 

 



 

EVOLUZIONE  E AGGIORNAMENTO PANORAMA LEGISLATIVO EUROPEO: 

 
Il 15 giugno 2020, l’Unione Europea (UE) ha pubblicato il regolamento (UE) 2020/784 per modificare la parte 
A dell’allegato I del Regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti (POP Recast) 
aggiungendo acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi Sali e composti correlati al PFOA con esenzioni specifiche 
per l’uso intermedio o altre specifiche. Le disposizioni dell’ultimo emendamento (POP recast) sono entrate 
in vigore il 4 luglio 2020. 

 
La nuova definizione (PFOA, i suoi Sali e composti correlati al PFOA) indica:  
o PFOA compresi I suoi isomeri ramificati; 
o I suoi Sali 
o composti correlati al PFOA, che sono sostanze che si degradano in PFOA, comprese le sostanze aventi 
un gruppo perfluoroeptile lineare o ramificato ((C7H15)C) come uno degli elementi strutturali 

 
NUOVI LIMITI: 

 
Nuovi limiti su sostanze, miscele e articoli: 

- PFOA o i suoi sali : < 25 ppb; 
- una o più combinazione di sostanze correlate al PFOA : < 1000 ppb 

 
EVOLUZIONE E AGGIORNAMENTO PANORAMA LEGISLATIVO USA 
 
L’EPA (Environmental Protection Agency), negli Stati Uniti ha recentemente vietato alle aziende di 
immettere sul mercato negli Stati Uniti prodotti contenenti PFAS a lunga catena nei rivestimenti superficiali, 
senza revisione e approvazione normativa di EPA. 
L’EPA ha infatti pubblicato una SNUR (Significant New Use Rules), in vigore dal 25 settembre 2020. Questa 
regola finale richiede che le persone notifichino all’EPA almeno 90 giorni prima dell’inizio della produzione 
(inclusa l’importazione) o della lavorazione di queste sostanze chimiche per i nuovi usi descritti in questo 
avviso.  
Negli Stati Uniti, il 26 e 27 ottobre, le National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine hanno 
deciso di condurre un workshop per esaminare le attività di ricerca svolte del governo federale, sugli effetti 
dei PFAS sulla salute umana per identificare eventuali lacune nei dati. Al Workshop virtuale di 2 gg hanno 
partecipato numerosi esperti FDA, EPA e NIOSH.    
Temi affrontati in merito allo stato della scienza e la ricerca federale in corso : 
 esposizione umana a PFAS; 
 studi tossicologici sperimentali per identificare i rischi per l’uomo da PFAS; 
 impatti sulla salute umana derivanti dall’esposizione a PFAS; 
 questioni trasversali, come la gestione delle miscele e approcci basati sulle classi; 
 test di laboratorio. 

   



 
 

L’importante esito finale dell’ workshop relativamente alla eterogeneicità e alla complessità della famiglia dei 
PFAS , è stata l’importanza delle analisi laboratoriali legate alla capacità di identificare sostanze UNTARGET, 
tanto che lo slogan emerso è il seguente: 

 
 

“UNTERGETED TESTING IS THE NEW TARGETED TESTING” 
 
 
 

I PFAS e le sostanze correlate rappresentano una famiglia molto ampia e per eseguire un untargeted testing 
valido è necessario disporre di librerie specifiche e strumenti ad alta definizione come LC Q TOF (secondo 
standard CEN / TS 15968 : 2010) in grado di eseguire screening basati sulla massa esatta delle molecole in 
esame.  
 

Perché scegliere il Food Contact Center adesso? 
 
Food Contact Center ha sviluppato una libreria di oltre 600 molecole fluorurate molto utili utilizzando la 
tecnica LC-Q-TOF (spettrometro ad alta definizione). 
La libreria contiene anche spettri MS-MS di 18 molecole (lista EPA 537, ADONA, GENX…) per l’analisi target 
quantitativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LE LIBRERIE DEL FOOD CONTACT CENTER SONO STATE SVILUPPATE IN COOPERAZIONE CON CNR e SCIEX: 

 
 

 

                
 
 

 CONTATTACI           info@foodcontactcenter.com     
 
 telefono +39  0573245244  telefono +39 030 22193600 (Brescia Office) 

 

 


