
  
   
                   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Il 2 settembre 2020 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/1245 della Commissione, che 

ha modificato e rettificato il Regolamento (UE) 10/2011, riguardante i materiali e gli oggetti di 

materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.  

 

 
Il Regolamento è entrato in vigore il 23 settembre 2020. Le novità introdotte sono state le seguenti: 
 

- introduzione di nuovi metalli pesanti alla lista attualmente in vigore: inserimento di Arsenico, 

Cadmio, Piombo, Mercurio e Antimonio per tutti i tipi di plastica e di lantanidi (Lantanio, 

Europio, Gadolinio e Terbio) per le poliolefine; 
 

- riduzione del limite di rilevamento delle ammine aromatiche primarie a 0,002 mg/kg di 

simulante alimentare; 
 

- nuovo approccio della valutazione della conformità per gli oggetti destinati al contatto ripetuto: 

le migrazioni globali e specifiche nella seconda prova non devono superare il livello osservato 

nella prima, e quelle nella terza prova non devono superare il livello osservato nella seconda. 
 

- nuove condizioni di prova per le migrazioni globali per contatti con il prodotto alimentare a 

temperature basse o a temperatura ambiente e per una breve durata. 
 

- nuovo approccio per le analisi di macchine alimentari, tramite valutazione del simulante o 

dell’alimento processato. 
 

-nuovo approccio per la migrazione da parti utilizzate per la conservazione quali serbatoi, 

contenitori, capsule o cialde, che fanno parte di apparecchiature alimentari. 

Impatto sul mercato dopo un anno dalla modifica  
del Regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di 

materia di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.  
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        Impatto sul mercato dopo un anno dalla modifica del Regolamento (UE) n. 10/2011 

 

        La valutazione della conformità di un maggior numero di elementi metallici da imballaggi ha portato a 

maggior attenzione per elementi quali Nichel e Cadmio. Anche le ammine aromatiche primarie hanno fatto 

segnalare maggiori non conformità a causa del limite di legge più cautelativo. 

La valutazione dell’andamento delle migrazioni ha rivelato criticità in oggetti che tendono a deteriorarsi con 

l’utilizzo, quali ad esempio i piatti in melammina. 

Per i produttori di MOCA invece grosso vantaggio è arrivato dal poter validare macchinari e componenti di 

macchinari tramite utilizzo reale. 
 

Va poi detto che l’inasprimento delle regole ha portato a maggiore attenzione alle analisi di sostanze non 

intenzionalmente aggiunte NIAS con focus su sostanze altobollenti, rilevabili con tecniche di screening 

basate su detector ad alta risoluzione quali LC Q-TOF, associate a librerie quali la libreria esclusiva sviluppata 

dal Food Contact Center in sinergia con SCIEX. 
 

Infine, la necessità di dimostrare la conformità per parametri critici ha portato ad un maggior ricorso ad 

analisi in alimenti di contaminanti MOCA, accreditate dal Food Contact Center nel 2021.  

   
                Perché rivolgersi al Food Contact Center? 

Nelle e dell’efficienza del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più 

funzionali. La partecipazione costante a tavoli tecnici ci consente di conoscere gli approcci possibili e 

l’accettabilità di tali approcci da parte degli enti preposti al controllo ufficiale. 

         I tecnici, le tecnologie a disposizione hanno consentito di sviluppare le analisi qualitative e quantitative. 


