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Valutazione della normativa UE sui materiali a 
contatto con gli alimenti

I campi contrassegnati con un * sono obbligatori.

Introduzione

I materiali a contatto con gli alimenti (MCA) includono tutti gli , nonché gli  imballaggi alimentari oggetti 
 e , come posate, bicchieri, piatti, ciotole, per il servizio da tavola e da cucina altri accessori da cucina

ecc. Può comprendere anche articoli in origine non destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, 
ma che potrebbero prevedibilmente farlo, come i tovaglioli di carta. Inoltre, gli MCA includono 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.

Esempi di materiali a contatto con gli alimenti (MCA), in senso orario dall'angolo in alto a sinistra: vassoio 
in plastica e pellicola per alimenti usata per avvolgere le mele, imballaggio in carta stampata usato per 
avvolgere il burro, scatole in plastica riutilizzabili usate per conservare gli alimenti e posate in bambù.

La legislazione dell'UE in materia di MCA prevede che gli MCA siano prodotti in modo tale da evitare, 
durante l'uso previsto o prevedibile, di mettere in pericolo la salute umana o di comportare una 
modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro 

.caratteristiche organolettiche, per esempio il gusto e l'odore

La legislazione riguarda soltanto la sicurezza degli MCA in relazione al trasferimenti di sostanze chimiche 
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dagli MCA agli alimenti. Le norme non fissano alcun requisito igienico per gli MCA, né esaminano 
l'impatto sui rifiuti e sull'ambiente degli MCA, disciplinato nell'ambito di altre normative dell'UE.

La legislazione mira inoltre a garantire , per il buon funzionamento del mercato dell'Unione europea
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.

QUAL È L'ARGOMENTO DEL QUESTIONARIO?
Il questionario rientra nell'ambito della consultazione in corso che ha come scopo la raccolta di opinioni e, 
in particolare, di elementi concreti da parte di un'ampia gamma di parti interessate sul funzionamento 
della legislazione in materia di MCA come parte di una valutazione continuativa

.
Poiché la legislazione mira a proteggere i consumatori, la Parte I del questionario è particolarmente 
rilevante per ottenere opinioni dirette dai cittadini in quanto consumatori.

INFORMAZIONI SUL QUESTIONARIO
Il questionario per la consultazione pubblica online è strutturato come segue:

Introduzione: in questa parte sarà richiesto di fornire informazioni personali
Parte I: la seconda sezione è rivolta ai cittadini. I rispondenti dovrebbero idealmente non 
possedere alcuna conoscenza specialistica sui materiali a contatto con gli alimenti
Parte II: questa parte è rivolta agli esperti o a coloro che hanno conoscenze pregresse sulla 
legislazione in materia di MCA e che operano nel settore. Sono presenti anche alcune domande in 
base al tipo di organizzazione a nome della quale viene compilato il questionario

La Parte I del questionario rivolta ai cittadini dovrebbe richiedere circa 15-20 minuti. 
La Parte II del questionario rivolta a coloro che hanno conoscenze sugli MCA, tra cui organizzazioni, 
operatori economici e amministrazioni pubbliche, non dovrebbe richiedere più di 30 minuti.

I campi contrassegnati da * sono obbligatori.

RISULTATI
Il periodo di consultazione durerà 12 settimane. Una volta conclusa la valutazione della legislazione in 
materia di MCA, sulla pagina della consultazione sarà pubblicata una relazione di sintesi di tutte le attività 
consultive.

LA SUA OPINIONE È IMPORTANTE
Grazie in anticipo della partecipazione alla consultazione.

Dati personali

*Lingua utilizzata:
bulgaro
ceco
croato
danese
estone

https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials_en
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials_en
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danese
estone
finlandese
francese
gaelico
greco
inglese
italiano
lettone
lituano
maltese
olandese
polacco
portoghese
rumeno
slovacco
sloveno
spagnolo
svedese
tedesco
ungherese

*Fornisco questo contributo in quanto:
Istituto universitario/di ricerca
Associazione di categoria
Impresa/organizzazione aziendale
Organizzazione dei consumatori
Cittadino dell'UE
Organizzazione ambientalista
Cittadino di paese extra-UE
Organizzazione non governativa (ONG)
Amministrazione pubblica
Sindacato
Altro

Nel caso dei laboratori preposti al controllo della conformità, si prega di selezionare "Altro" e di 
confermare la propria identità

*Sta rispondendo a nome di un laboratorio preposto al controllo della conformità?
Sì
No

*Nome

*Cognome
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*E-mail (non sarà pubblicata)

*Ambito di applicazione
Internazionale
Locale
Nazionale
Regionale

*Nome dell'organizzazione
al massimo 255 carattere/i

*Dimensioni dell'organizzazione
Micro (1-9 dipendenti)
Piccola (10-49 dipendenti)
Media (50-249 dipendenti)
Grande (250 o più dipendenti)

*Come classificherebbe il settore in cui opera? [selezionare tutte le opzioni 
pertinenti]

Fabbricante di materie prime
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 (specificare)

Se la risposta è "Altro", si prega di specificare

*Quale/i tipo/i di materiali produce o utilizza la sua impresa? [selezionare tutte le 
opzioni pertinenti]

Materiali e oggetti attivi e intelligenti

Adesivi
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Adesivi
Ceramiche
Turaccioli
Gomme naturali
Vetro
Resine a scambio ionico
Metalli e leghe
Carta e cartone
Materie plastiche
Inchiostri da stampa
Cellulosa rigenerata
Siliconi
Materie tessili
Vernici e rivestimenti
Cere
Legno
Oggetti multistrato (specificare)
Oggetti multistrato multimateriali (specificare)
Altri non elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1935/2004 
(specificare)

Specificare

*Quante associazioni nazionali rappresenta?

*Quante imprese rappresenta?

Numero di iscrizione nel registro per la trasparenza
al massimo 255 carattere/i
Verificare se l'organizzazione figura nel . Si tratta di una banca dati su base volontaria per le organizzazioni registro per la trasparenza
che cercano di influenzare il processo decisionale dell'UE.

*Paese di origine
Aggiungere il proprio paese di origine o quello dell'organizzazione rappresentata.

Afghanistan Gibuti Libia Saint Pierre e 
Miquelon

Isole Åland Dominica Liechtenstein Saint Vincent 
e Grenadine

Albania Repubblica 
dominicana

Lituania Samoa

Algeria Ecuador Lussemburgo San Marino

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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Algeria Ecuador Lussemburgo San Marino
Samoa 
americane

Egitto Macao Sao Tomé e 
Principe

Andorra El Salvador Madagascar Arabia Saudita
Angola Guinea 

equatoriale
Malawi Senegal

Anguilla Eritrea Malaysia Serbia
Antartide Estonia Maldive Seychelles
Antigua e 
Barbuda

Etiopia Mali Sierra Leone

Argentina Isole Falkland Malta Singapore
Armenia Isole Fær Øer Isole Marshall Sint Maarten
Aruba Figi Martinica Slovacchia
Australia Finlandia Mauritania Slovenia
Austria ex Repubblica 

jugoslava di 
Macedonia

Maurizio Isole 
Salomone

Azerbaigian Francia Mayotte Somalia
Bahamas Guyana 

francese
Messico Sud Africa

Bahrein Polinesia 
francese

Micronesia Georgia del 
Sud e 
Sandwich 
australi

Bangladesh Terre australi e 
antartiche 
francesi

Moldova Corea del Sud

Barbados Gabon Monaco Sud Sudan
Bielorussia Georgia Mongolia Spagna
Belgio Germania Montenegro Sri Lanka
Belize Ghana Montserrat Sudan
Benin Gibilterra Marocco Suriname
Bermuda Grecia Mozambico Svalbard e 

Jan Mayen
Bhutan Groenlandia Myanmar

/Birmania
Swaziland

Bolivia Grenada Namibia Svezia
Bonaire, Sint 
Eustatius e 
Saba

Guadalupa Nauru Svizzera

Bosnia-
Erzegovina

Guam Nepal Siria

Botswana Guatemala Paesi Bassi Taiwan
Isola di Bouvet Guernsey Nuova 

Caledonia
Tagikistan

Brasile Guinea Nuova Zelanda Tanzania

Territorio Guinea-Bissau Nicaragua Thailandia
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Territorio 
britannico 
dell'Oceano 
Indiano

Guinea-Bissau Nicaragua Thailandia

Isole Vergini 
britanniche

Guyana Niger Gambia

Brunei Haiti Nigeria Timor Leste
Bulgaria Isole Heard e 

McDonald
Niue Togo

Burkina Faso Honduras Isola Norfolk Tokelau
Burundi Hong Kong Corea del Nord Tonga
Cambogia Ungheria Isole Marianne 

settentrionali
Trinidad e 
Tobago

Camerun Islanda Norvegia Tunisia
Canada India Oman Turchia
Capo Verde Indonesia Pakistan Turkmenistan
Isole Cayman Iran Palau Isole Turks e 

Caicos
Repubblica 
centrafricana

Iraq Palestina Tuvalu

Ciad Irlanda Panama Uganda
Cile Isola di Man Papua Nuova 

Guinea
Ucraina

Cina Israele Paraguay Emirati arabi 
uniti

Isola Christmas Italia Perù Regno Unito
Clipperton Giamaica Filippine Stati Uniti
Isole Cocos 
(Keeling)

Giappone Isole Pitcairn Isole minori 
periferiche 
degli Stati Uniti

Colombia Jersey Polonia Uruguay
Comore Giordania Portogallo Isole Vergini 

americane
Congo Kazakhstan Portorico Uzbekistan
Isole Cook Kenya Qatar Vanuatu
Costa Rica Kiribati Riunione Città del 

Vaticano
Costa d'Avorio Kosovo Romania Venezuela
Croazia Kuwait Russia Vietnam
Cuba Kirghizistan Ruanda Wallis e 

Futuna
Curaçao Laos Saint-

Barthélemy
Sahara 
occidentale

Cipro Lettonia Sant'Elena, 
Ascensione e 
Tristan da 
Cunha

Yemen

Repubblica ceca Libano Saint Kitts e Zambia
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Repubblica ceca Libano Saint Kitts e 
Nevis

Zambia

Repubblica 
democratica del 
Congo

Lesotho Santa Lucia Zimbabwe

Danimarca Liberia Saint-Martin

* Impostazioni della privacy riguardanti la pubblicazione
La Commissione pubblicherà le risposte a questa consultazione pubblica. I partecipanti possono scegliere se rendere pubblico o 
anonimo il proprio contributo.

Anonimo
Saranno pubblicate solo la categoria di appartenenza, il paese di origine e il 
contributo. Tutti gli altri dati personali (nome, nome e dimensioni 
dell'organizzazione, numero del registro per la trasparenza) non saranno 
pubblicati.
Pubblico 
I dati personali (nome, nome e dimensioni dell'organizzazione, numero del 
registro per la trasparenza, paese di origine) saranno pubblicati insieme al 
contributo.

*Accetto le disposizioni riguardanti la protezione dei dati personali

Parte I: cittadini

In questa sezione vorremmo rivolgerle alcune domande sui requisiti generali di 
sicurezza dei materiali a contatto con gli alimenti e di materiali e oggetti specifici.

Secondo la legislazione dell'UE, tutti i materiali a contatto con gli alimenti nell'UE devono essere 
sicuri, a prescindere dall'origine o dalle modalità in cui sono venduti o distribuiti.

*Si fida della sicurezza dei materiali a contatto con gli alimenti venduti nell'UE, tra 
cui gli imballaggi alimentari e gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina?

Mai
In misura limitata
In misura ragionevole
In misura notevole
Non so/nessun parere

Se la risposta è "Mai" o "In misura limitata", sarebbe disposto a pagare di più per 
imballaggi alimentari o oggetti per il servizio da tavola e da cucina più sicuri?

Sì
No
Nessun parere

*Ritiene che vi sia una differenza nella sicurezza dei materiali a contatto con gli 
alimenti, tra cui imballaggi alimentari e oggetti per il servizio da tavola o da cucina, 
prodotti nell'UE o importati da paesi terzi?

Ho maggiore fiducia nei materiali a contatto con gli alimenti prodotti nell'UE 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement_en
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Ho maggiore fiducia nei materiali a contatto con gli alimenti prodotti nell'UE 
rispetto a quelli importati
Ho più o meno la stessa fiducia nei materiali a contatto con gli alimenti 
prodotti nell'UE e in quelli importati
Ho maggiore fiducia nei materiali a contatto con gli alimenti importati rispetto 
a quelli prodotti nell'UE
Non so/nessun parere

*Acquista materiali a contatto con gli alimenti in Internet da rivenditori che non 
hanno un negozio o un punto vendita (per es. Amazon)?

Sì
No
Nessun parere

In che misura ritiene sicuro consumare alimenti o bevande che sono stati a 
contatto con i seguenti MCA?

Per 
niente 
sicuro

Sicuro in 
misura 
limitata

Ragionevolmente 
sicuro

Molto 
sicuro

Non so
/nessun 
parere

* Bottiglie di plastica monouso, 
per es. bottiglie di acqua 
minerale

* Lattine per alimenti e bevande 
in metallo

* Cartoni per bibite

* Scatole della pizza in cartone

* Piatti e bicchieri in materiali di 
origine biologica o biodegradabili

* Contenitori/scatole in plastica 
riutilizzabili

* Piatti e bicchieri in ceramica

* Bicchieri in vetro cristallo

* Padelle antiaderenti

* Posate in acciaio inossidabile

* Macchina da caffè

Secondo la legislazione dell'UE, i materiali a contatto con gli alimenti nell'UE non devono 
comportare modifiche delle caratteristiche organolettiche degli alimenti, come il gusto o l'odore.

*Ha mai utilizzato materiali a contatto con gli alimenti, tra cui oggetti per il servizio 
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*Ha mai utilizzato materiali a contatto con gli alimenti, tra cui oggetti per il servizio 
da tavola e da cucina, che hanno inciso sul gusto, sull'odore o sull'aspetto degli 
alimenti o ne hanno comportato una modifica?

Sì
No
Non so/nessun parere

*Saprebbe a chi presentare un reclamo per questioni relative alla sicurezza dei 
materiali a contatto con gli alimenti?

Sì
No
Non so/nessun parere

Se la risposta è "Sì", a chi presenterebbe un reclamo?
Ente locale (per es. normativa commerciale, salute ambientale)
Organo nazionale
Organo europeo (es. Commissione europea)
L'operatore economico che vende il materiale a contatto con gli alimenti
Il fabbricante del materiale a contatto con gli alimenti

Di seguito vorremmo rivolgerle alcune domande sui simboli e 
sull'etichettatura dei materiali a contatto con gli alimenti.

Sono previste norme a livello dell'UE sull'etichettatura dei materiali a contatto con gli alimenti, in 
particolare degli oggetti che non sono già a contatto con gli alimenti al momento dell'acquisto, 
come contenitori e buste per alimenti. 

*Conosce il significato del simbolo sottostante quando è riportato su un oggetto 
per il servizio da tavola o da cucina?

Sì
No
Nessun parere

Se la risposta è "Sì", si prega di spiegare il significato
al massimo 400 carattere/i

*Conosce il significato del simbolo sottostante quando è riportato su un 
imballaggio?

Sì

No
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No
Nessun parere

Se la risposta è "Sì", si prega di spiegare il significato
al massimo 400 carattere/i

*È generalmente a conoscenza di etichettatura o istruzioni aggiuntive su oggetti 
quali pellicole per alimenti, fogli d'alluminio, buste per alimenti, oggetti per il 
servizio da tavola e da cucina, e le segue?

Sì, leggo tutte le informazioni con attenzione e seguo le istruzioni per un uso 
sicuro
Sì, leggo le informazioni ma non seguo sempre le istruzioni
No, non sono a conoscenza di queste istruzioni
Non so/nessun parere

Se la risposta è "Sì", ritiene che tali istruzioni siano chiare e che forniscano 
informazioni sufficienti per un uso sicuro del prodotto?

Sì, le istruzioni sono chiare e forniscono informazioni sufficienti per un uso 
sicuro del prodotto
Le istruzioni sono generalmente abbastanza chiare ma non forniscono 
sempre informazioni sufficienti per un uso sicuro del prodotto
Le istruzioni sono spesso poco chiare e non forniscono informazioni 
sufficienti per un uso sicuro del prodotto
Nessun parere

*Si fida sempre dell'etichettatura, della pubblicità e della presentazione degli 
imballaggi alimentari o degli oggetti per il servizio da tavola o da cucina? Si noti 

.che sono esclusi gli alimenti o il contenuto all'interno
Sì
No
Nessun parere

Se la risposta è "No", si prega di fornire esempi
al massimo 400 carattere/i

Nella seguente sezione vorremmo rivolgerle alcune domande sulle sue 
abitudini relative ai materiali a contatto con gli alimenti.
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*Con quale frequenza sostituisce gli oggetti per il servizio da tavola e/o da cucina?
Una volta all'anno
Due volte all'anno
Più di due volte all'anno
Quando il materiale è visibilmente deteriorato
Solamente quando non risulta più utilizzabile
Nessun parere

Le norme sui materiali a contatto con gli alimenti riguardano anche gli oggetti che possono 
prevedibilmente venire a contatto con gli alimenti o in cui le sostanze chimiche dei materiali 
possono raggiungere gli alimenti.
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Quale dei seguenti oggetti ha utilizzato a contatto con prodotti alimentari destinati 
a essere mangiati?

Sì, e con 
tutti i tipi 

di prodotti 
alimentari

Sì, ma 
soltanto se 

l'etichettatura 
indica che è 

sicuro

Sì, ma soltanto con 
alcuni tipi di alimenti e/o 
in alcune condizioni (per 
es. basse temperature)

Mai

Non so
/nessun 
parere

* Pellicola per 
alimenti/film di 
plastica 
termoretraibile

* Fogli di alluminio

* Oggetti per il 
servizio da tavola in 
plastica riutilizzabili 
(per picnic)

* Tovaglioli di carta

* Carta da cucina

* Tovagliette

* Tovaglie

* Interno del 
frigorifero

* Borse per la spesa 
in plastica

* Bavaglini
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* Contenitori per 
alimenti con 
incrinature, segni 
d'usura o 
d'invecchiamento
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Quale dei seguenti tipi di imballaggi alimentari riutilizzerebbe a contatto con 
alimenti diversi e/o con tempi di contatto o temperature differenti rispetto a quelli 
previsti dall'uso originale?

Molto 
spesso

Spesso, ma solo 
con alimenti e 

condizioni simili agli 
alimenti 

originariamente 
imballati

Ho riutilizzato 
questo tipo di 

imballaggi 
occasionalmente 
o qualche volta

No, non 
riutilizzo 
questo 
tipo di 

imballaggi

Non so
/nessun 
parere

* Contenitori di 
plastica per il 
gelato

* Vaschette di 
plastica usate nei 
fast food per la 
consegna a 
domicilio

* Recipienti in 
vetro con 
coperchi metallici

* Scatole di 
cartone

* Recipienti per 
biscotti

* Lattine 
contenenti in 
precedenza frutta 
o verdura
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* Bottiglie di 
plastica

* Vasetti di yogurt 
di plastica

* Lattine di birra

* Altro



17

Se la risposta è "Altro", si prega di fornire ulteriori dettagli
al massimo 400 carattere/i

Di seguito vorremmo rivolgerle alcune domande sulle sue aspettative sulla 
sicurezza dei materiali a contatto con gli alimenti.

La legislazione vigente dell'UE in materia di materiali a contatto con gli alimenti si concentra sulla 
sicurezza chimica del materiale.
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Quanto sono importanti i seguenti aspetti relativi ai materiali a contatto con gli 
alimenti, tra cui imballaggi alimentari e oggetti per il servizio da tavola o da cucina?

Molto 
importante Importante

Abbastanza 
importante

Non 
importante

Non so
/nessun 
parere

* Sono sicuri e le sostanze 
chimiche che presentano un 
rischio per i consumatori non 
raggiungono gli alimenti

* Gli alimenti non subiscono 
modifiche nell'aspetto, odore, 
consistenza e gusto

* L'etichettatura dei materiali a 
contatto con gli alimenti è 
chiara e facilmente 
comprensibile, in modo da 
favorire un uso sicuro

* La quantità di plastica 
utilizzata nei materiali a 
contatto con gli alimenti è 
ridotta al minimo

* I materiali a contatto con gli 
alimenti sono principalmente 
realizzati in carta o altre risorse 
"naturali"

* I materiali a contatto con gli 
alimenti sono compostabili o 
biodegradabili
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* Un materiale ad uso multiplo 
rimane sicuro fino a quando 
non presenta segni d'usura

* I materiali a contatto con gli 
alimenti possono essere riciclati 
facilmente

* I materiali a contatto con gli 
alimenti possono essere 
ampiamente riutilizzati

* L'imballaggio alimentare è 
ridotto al minimo

* I materiali a contatto con gli 
alimenti sono accompagnati da 
informazioni esaustive circa il 
loro uso sicuro
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*Riterrebbe utile o desidera avere accesso a informazioni sulla composizione del 
materiale a contatto con gli alimenti, per esempio attraverso l'etichettatura 
sull'imballaggio?

Sì, poiché potrei usare queste informazioni per compiere scelte informate
Sì, anche se non riesco a comprendere appieno e in autonomia il rischio 
potenziale
Sì, ma solo se è facile ottenere maggiori informazioni sui rischi di questo 
materiale
No, mi aspetto semplicemente che il materiale a contatto con gli alimenti sia 
sicuro
Nessun parere

Di quali tra i seguenti soggetti si fiderebbe come fonte di informazioni sulla 
sicurezza di una sostanza chimica o di un materiale a contatto con gli alimenti?

Sì, mi fiderei 
di questo 
soggetto

Ho una 
posizione 

intermedia a 
riguardo

No, non mi 
fiderei di questo 

soggetto

Non so
/nessun 
parere

* Autorità europea per la 
sicurezza alimentare (EFSA)

* Un'autorità nazionale per 
la sicurezza alimentare

* Uno scienziato di 
un'università

* Organizzazioni dei 
consumatori

* Relazioni condivise su 
Internet o sui social media

* Relazioni condivise dai 
classici media, come 
giornali e TV

* Il fabbricante del materiale 
a contatto con gli alimenti

* In quale misura ritiene che il livello di sicurezza degli imballaggi alimentari venduti 
nell'UE sia cambiato negli ultimi 10 anni?

È diminuito
È aumentato
È rimasto invariato
Non so/nessun parere

Caricamento di documenti e osservazioni finali

http://www.efsa.europa.eu/
http://www.efsa.europa.eu/
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È possibile caricare un breve documento. La dimensione massima del file è 1 MB.

Il documento caricato sarà pubblicato insieme alle sue risposte al questionario che rappresentano il 
contributo essenziale alla presente consultazione pubblica. Il documento è facoltativo e serve per 
integrare le informazioni fornite e chiarire meglio la posizione dei partecipanti.

Carica file
La dimensione massima del file è 1 MB
Only files of the type pdf,txt,doc,docx,odt,rtf are allowed

Se lo desidera, può aggiungere qui ulteriori informazioni inerenti al questionario.
al massimo 750 carattere/i

Grazie del tempo e della disponibilità nel rispondere al questionario.

Parte II - Parti interessate che rispondono in qualità di esperti o figure 
competenti nel campo

La seguente domanda riguarda il campo di applicazione e le prescrizioni generali 
del regolamento (CE) n. 1935/2004, tenendo conto degli articoli 1, 2 e 3.

In che misura è d'accordo con le seguenti affermazioni?

5 = pienamente d'accordo; 4 abbastanza d'accordo; 3 né d'accordo né in 
disaccordo; 2 moderatamente in disaccordo; 1 = per niente d'accordo

5 4 3 2 1 Nessun 
parere

* Il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1935
/2004 è sufficientemente chiaro ed è sempre evidente se 
un prodotto è un MCA (materiale a contatto con gli 
alimenti) oppure no

* Le definizioni sono sufficienti e chiare

* L'espressione "condizioni d'impiego normali o prevedibili" 
è chiara e interpretata nello stesso modo da tutti, e il modo 
in cui i consumatori possono usare o riutilizzare gli MCA è 
sufficientemente preso in considerazione

* È generalmente possibile, senza l'uso di considerevoli 
risorse, dimostrare il rispetto dei requisiti generali di 
sicurezza stabiliti dall'articolo 3
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* È generalmente possibile, senza l'uso di considerevoli 
risorse, far applicare i requisiti generali di sicurezza stabiliti 
dall'articolo 3

* Gli operatori economici garantiscono il rispetto dei 
requisiti generali di sicurezza stabiliti dall'articolo 3

* L'etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli MCA 
non fuorviano i consumatori

La seguente domanda riguarda le buone prassi di fabbricazione (BPF) definite nel 
regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione.

In che misura è d'accordo con le seguenti affermazioni?

5 = pienamente d'accordo; 4 abbastanza d'accordo; 3 né d'accordo né in 
disaccordo; 2 moderatamente in disaccordo; 1 = per niente d'accordo

5 4 3 2 1 Nessun 
parere

* Gli obiettivi e le norme sulle BPF sono sufficientemente 
dettagliate ed efficaci nel garantire che gli MCA siano 
prodotti secondo standard elevati

* Le BPF sono attuate in modo efficace nell'UE, garantendo 
che gli MCA siano prodotti secondo standard elevati

* Le BPF sono attuate in modo efficace nei paesi terzi 
(paesi che esportano nell'UE), garantendo che gli MCA 
siano prodotti secondo standard elevati

La seguente domanda riguarda i requisiti in materia di etichettatura stabiliti dall'articolo 15 del 
regolamento e il simbolo presente nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1935/2004.

In che misura è d'accordo con le seguenti affermazioni?

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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5 4 3 2 1
Nessun 
parere

* I requisiti in materia di etichettatura stabiliti dall'articolo 15 
sono sufficientemente dettagliati ed efficaci nel garantire un 
uso sicuro degli MCA da parte dei consumatori

* L'etichettatura e le istruzioni apposte agli MCA dagli 
operatori economici sono sufficientemente dettagliate ed 
efficaci nel garantire un uso sicuro del prodotto finito

* I requisiti in materia di etichettatura stabiliti dall'articolo 15 
sono controllati e applicati efficacemente dagli Stati membri

* I consumatori comprendono il simbolo degli MCA 
mostrato nell'allegato II, e il modo di comunicare che il 
prodotto è un MCA sicuro da utilizzare è efficace

* Quando un prodotto non è etichettato con il simbolo degli 
MCA mostrato nell'allegato II e non è etichettato in altro 
modo come idoneo per alimenti, i consumatori sanno che 
non è destinato ad uso alimentare

La seguente domanda riguarda i requisiti di rintracciabilità, in particolare per 
quanto riguarda l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

In che misura è d'accordo con le seguenti affermazioni?

5 = pienamente d'accordo; 4 abbastanza d'accordo; 3 né d'accordo né in 
disaccordo; 2 moderatamente in disaccordo; 1 = per niente d'accordo

5 4 3 2 1 Nessun 
parere

* I requisiti di rintracciabilità sono sufficientemente dettagliati

* I requisiti di rintracciabilità sono efficaci nel semplificare il 
controllo e il ritiro degli MCA, l'attribuzione della 
responsabilità e le informazioni ai consumatori

* La rintracciabilità è garantita in qualsiasi momento lungo 
l'intera catena di approvvigionamento degli MCA

La seguente domanda riguarda i controlli, le misure per l'applicazione e le 
sanzioni attuati in conformità con la legislazione in materia di MCA, in particolare 
per quanto riguarda gli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1935/2004, nonché 
i requisiti del regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali.
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In che misura è d'accordo con le seguenti affermazioni?

5 = pienamente d'accordo; 4 abbastanza d'accordo; 3 né d'accordo né in 
disaccordo; 2 moderatamente in disaccordo; 1 = per niente d'accordo

5 4 3 2 1 Nessun 
parere

* Nell'UE sono attuati sufficienti controlli e misure per 
l'applicazione in relazione agli MCA; compreso quanto 
stabilito dall'articolo 3

* Negli Stati membri sono previste risorse sufficienti per 
effettuare controlli e ispezioni, tra cui il ricorso a esperti

* È previsto un sufficiente accesso ai metodi d'analisi usati 
per verificare la conformità ai requisiti di composizione

* Le sanzioni per inottemperanza sono coerenti nei diversi 
Stati membri

* Le sanzioni per inottemperanza sono sufficientemente 
dissuasive

* Le disposizioni giuridiche contenute nella legislazione in 
materia di MCA prevedono una giustificazione 
giuridicamente valida per l'applicazione delle sanzioni

* La sicurezza degli MCA venduti in Internet è controllata in 
modo efficace

La seguente domanda riguarda l'assenza di misure specifiche a livello dell'UE di 
cui all'articolo 5 e/o la presenza di misure nazionali di cui all'articolo 6.

In che misura è d'accordo con le seguenti affermazioni?

5 = pienamente d'accordo; 4 abbastanza d'accordo; 3 né d'accordo né in 
disaccordo; 2 moderatamente in disaccordo; 1 = per niente d'accordo

5 4 3 2 1 Nessun 
parere

* Le norme degli Stati membri sono sufficientemente 
dettagliate ed efficaci nel garantire la sicurezza per i 
consumatori in assenza di misure specifiche a livello 
dell'UE
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* Le norme nazionali applicabili in assenza di misure 
specifiche a livello dell'UE, tra cui le sostanze autorizzate, i 
limiti di cessione e i metodi di prova, sono coerenti tra loro

* L'applicazione del principio del riconoscimento reciproco 
funziona correttamente nell'ambito degli MCA

* L'esistenza di un approccio concordato e comune alla 
valutazione dei rischi degli MCA comporta una gestione dei 
rischi simile

* La valutazione dei rischi effettuata dagli Stati membri sulle 
sostanze o i materiali non autorizzati a livello dell'UE è 
efficace nel garantire la sicurezza

* La valutazione dei rischi da parte degli Stati membri è 
sufficientemente comprensibile e trasparente per 
comprendere le misure per la gestione dei rischi e/o per 
garantire che i lavori sulla conformità per dimostrare la 
sicurezza degli MCA possano essere svolti in maniera 
efficace ed efficiente

* L'autoregolamentazione del settore per materiali non 
autorizzati a livello dell'UE garantisce la sicurezza in 
maniera efficace

* L'autoregolamentazione del settore per materiali non 
autorizzati a livello dell'UE garantisce il corretto 
funzionamento del mercato in maniera efficace

*Lei o l'impresa che rappresenta ha riscontrato problemi nell'immissione nel 
mercato dell'UE di un MCA non soggetto alle norme specifiche a livello dell'UE o 
soggetto alle norme specifiche nazionali?

Sì
No
Non so

Se la risposta è "Sì", si prega di spiegare e di fornire esempi
al massimo 400 carattere/i

La seguente domanda riguarda le misure specifiche a livello dell'UE di cui 
all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004, all'articolo 16 nella Dichiarazione 
di conformità, nonché al regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione 
riguardante gli MCA di materia plastica.

In che misura è d'accordo con le seguenti affermazioni?
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5 = pienamente d'accordo; 4 abbastanza d'accordo; 3 né d'accordo né in 
disaccordo; 2 moderatamente in disaccordo; 1 = per niente d'accordo

5 4 3 2 1 Nessun 
parere

* Gli strumenti di cui all'articolo 5, lettere dalla a) alla n) (per 
es. elenchi positivi di sostanze autorizzate) sono adeguati 
e sufficienti per stabilire misure specifiche che permettano 
di conseguire gli obiettivi della legislazione

* Le norme specifiche vigenti sugli MCA di materia plastica 
sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi di sicurezza 
dell'MCA finito

* Le norme specifiche vigenti sugli MCA di materia plastica 
sono sufficienti per garantire il funzionamento del mercato 
interno

* È opportuno applicare norme specifiche ai singoli 
materiali, per esempio plastica, anziché a più materiali o a 
combinazioni di materiali

* Le norme sulla dichiarazione di conformità e i documenti 
giustificativi sono sufficienti a garantire la conformità lungo 
la catena di approvvigionamento

* Gli operatori economici garantiscono che la Dichiarazione 
di conformità fornita agli operatori a valle contiene 
informazioni adeguate sufficienti a permettere loro di 
confermare la sicurezza degli MCA

* I documenti giustificativi sono sufficienti a dimostrare nella 
pratica la conformità

* Le linee guida dell'UE sono utili per conseguire gli obiettivi 
della legislazione

*Lei o l'impresa che rappresenta ha riscontrato problemi nell'immissione nel 
mercato dell'UE di un MCA soggetto alle norme specifiche a livello dell'UE?

Sì
No
Non so

Se la risposta è "Sì", si prega di spiegare e di fornire esempi
al massimo 400 carattere/i



27

La seguente domanda riguarda la valutazione e l'autorizzazione delle sostanze di 
cui agli articoli da 8 a 12 (per es. per sostanze usate negli MCA di materia plastica 
ai sensi del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione).

In che misura è d'accordo con le seguenti affermazioni?

5 = pienamente d'accordo; 4 abbastanza d'accordo; 3 né d'accordo né in 
disaccordo; 2 moderatamente in disaccordo; 1 = per niente d'accordo

5 4 3 2 1 Nessun 
parere

* L'attuale processo di valutazione e di autorizzazione a 
livello dell'UE è efficace nel garantire la sicurezza della 
singola sostanza presente in un MCA

* L'attuale processo di valutazione e di autorizzazione a 
livello dell'UE è efficace nel garantire la sicurezza dell'MCA 
finito

* Il risultato e la durata del processo di valutazione e di 
autorizzazione sostengono l'innovazione

* Nell'UE vi sono risorse e competenze sufficienti per 
valutare e autorizzare in maniera adeguata tutte le 
sostanze usate negli MCA entro tempi ragionevoli, 
conformemente agli articoli da 8 a 12

* È data sufficiente priorità alla valutazione delle sostanze 
sulla base del loro pericolo intrinseco, incluse sostanze 
cancerogene, mutagene, tossiche o che hanno proprietà di 
interferenti endocrini

* È data sufficiente priorità alla valutazione delle sostanze 
sulla base dell'uso e/o della loro presenza e dell'eventuale 
esposizione

* L'esclusione e/o le deroghe di determinate sostanze dalla 
lista delle sostanze autorizzate, per esempio i coloranti, è 
giustificata e sufficientemente controllata a livello nazionale

* Il riesame e la definizione delle priorità della valutazione e 
della gestione dei rischi delle sostanze autorizzate presenti 
nell'elenco sono sufficienti

* La valutazione e la disponibilità di metodi d'analisi a fini di 
controllo delle sostanze autorizzate sono sufficienti

* La sicurezza delle sostanze negli MCA può essere 
garantita soltanto se l'uso previsto del materiale finito è 
noto alla data della valutazione
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* Le norme che promuovono le sostanze autorizzate 
presenti nell'elenco per garantire la conformità sono 
facilmente comprensibili e facili da rispettare e da far 
rispettare nella pratica

* La valutazione e la dimostrazione di conformità delle 
sostanze non autorizzate, come le sostanze aggiunte non 
intenzionalmente (NIAS), sono efficaci

* La sicurezza di tutte le sostanze dovrebbe essere valutata 
dalle amministrazioni pubbliche e gli operatori economici 
non dovrebbero avere alcun ruolo in ciò

* In relazione all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1935/2004, considera 
giustificato l'uso di norme nazionali temporanee sulla base di situazioni urgenti 
correlate alla salute?

Sì
No
Nessun parere

La seguente domanda riguarda la possibile efficienza della legislazione in materia 
di MCA.

In che misura considera efficienti le seguenti opzioni?

5 = molto efficiente: i benefici superano di gran lunga i costi
4 = efficiente: i benefici superano i costi
3 = i costi sono proporzionati ai benefici
2 = inefficiente: i costi superano i benefici
1 = molto inefficiente: I costi superano di gran lunga i benefici

5 4 3 2 1 Nessun 
parere

* La valutazione della sicurezza e la dimostrazione della 
conformità degli MCA non soggetti a misure specifiche a 
livello dell'UE, tra cui supporto tecnico e risorse umane

* La valutazione della sicurezza e la dimostrazione 
dell'attuazione degli MCA non soggetti a misure specifiche 
a livello dell'UE, tra cui supporto tecnico e risorse umane

* La valutazione della sicurezza e la dimostrazione della 
conformità degli MCA soggetti a misure specifiche a livello 
dell'UE, tra cui supporto tecnico e risorse umane

* La valutazione della sicurezza e la dimostrazione 
dell'attuazione degli MCA soggetti a misure specifiche a 
livello dell'UE, tra cui supporto tecnico e risorse umane
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* Il lavoro del laboratorio di riferimento dell'UE nell'aiutare 
gli Stati membri

* Soddisfare i requisiti di etichettatura

* Soddisfare i requisiti di rintracciabilità

*Quanti controlli sugli MCA effettua all'incirca ogni anno (per numero di campione)?
al massimo 50 carattere/i

Indicativamente quale proporzione risulta non conforme?
al massimo 50 carattere/i

*Quante aziende vengono sanzionate nel suo settore di lavoro per il mancato 
rispetto della legislazione in materia di MCA?
al massimo 50 carattere/i

* In media, quanto è elevato approssimativamente il livello delle ammende o delle 
sanzioni amministrative, in euro, nel suo settore di lavoro in caso di non conformità 
con la legislazione in materia di MCA?
al massimo 50 carattere/i

Su quale dei seguenti esempi di non conformità relativi agli MCA ha effettuato un 
controllo negli ultimi 5 anni?

Selezionare tutte 
le opzioni pertinenti

Inosservanza dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1935
/2004 sulla sicurezza

Inosservanza dell'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 
1935/2004 sulla composizione o sulle caratteristiche organolettiche

Inosservanza del regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di 
fabbricazione

Sostanze non autorizzate presenti negli MCA (per es. plastica)

Cessione di sostanza/e sopra il limite di migrazione specifica (LMS)

Superamento del limite di migrazione globale (LMG)

Violazione delle condizioni speciali per l'uso delle sostanze
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Etichettatura errata o inadeguata

Mancata esibizione di una dichiarazione di conformità valida su richiesta

Mancata esibizione di documenti giustificativi validi su richiesta

Mancato collegamento della dichiarazione di conformità o dei documenti 
giustificativi al lotto di un MCA

Altro

Se la risposta è "Altro", si prega di fornire ulteriori informazioni
al massimo 400 carattere/i

*Quanti reclami dei consumatori riguardo agli MCA riceve all'incirca ogni anno?
al massimo 50 carattere/i

*Cosa riguarda la maggior parte dei reclami dei consumatori sugli MCA?
al massimo 400 carattere/i

*Lo scopo della legislazione in materia di MCA è garantire che gli MCA siano 
prodotti in modo tale che non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in 
quantità tali da costituire un pericolo per la salute umana nelle condizioni d'impiego 
normali o prevedibili. Tale obiettivo è ancora pertinente?

In misura notevole
In misura moderata
In qualche misura
In scarsa misura
Mai
Non so

*Lo scopo della legislazione in materia di MCA è anche garantire che gli MCA 
possano essere commercializzati in tutta l'UE senza ostacoli. Tale obiettivo è 
ancora pertinente?

In misura notevole
In misura moderata
In qualche misura
In scarsa misura
Mai
Non so

* In che misura ritiene che la legislazione in materia di MCA stimoli o favorisca 
l'innovazione e la ricerca?

In misura notevole
In misura moderata
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In misura moderata
In qualche misura
In scarsa misura
Mai
Non so

*La legislazione in materia di MCA riflette adeguatamente tutti i più recenti sviluppi 
tecnologici, scientifici e sociali?

In misura notevole
In misura moderata
In qualche misura
In scarsa misura
Mai
Non so

*È a conoscenza di contraddizioni, lacune, sovrapposizioni, discrepanze o 
collegamenti mancanti nella legislazione dell'UE in materia di MCA?

Sì
No
Non so
Nessun parere

Se la risposta è "Sì", si prega di fornire ulteriori dettagli
al massimo 400 carattere/i

*È a conoscenza di contraddizioni, lacune, sovrapposizioni, discrepanze o 
collegamenti mancanti tra la legislazione dell'UE in materia di MCA e altre 
legislazioni dell'UE o degli Stati membri, in particolare sulla sicurezza chimica o sui 
prodotti? Potrebbero estendersi ad altri settori, che ritiene dovrebbero essere 
oggetto della stessa legislazione o dello stesso quadro legislativo insieme agli 
MCA?

Sì
No
Non so
Nessun parere

Se la risposta è "Sì", si prega di fornire ulteriori dettagli
al massimo 400 carattere/i

*Nella sua esperienza, le norme e i requisiti stabiliti da altri operatori economici 
lungo la scala di approvvigionamento sono più importanti o rilevanti per la 
sicurezza degli MCA rispetto alla legislazione attuale?

Sì
No

Non so
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Non so
Nessun parere

*Nella sua esperienza, l'attuale legislazione in materia di MCA fornisce agli 
operatori economici o alle amministrazioni degli Stati membri un adeguato livello di 
certezza giuridica per svolgere le loro attività o i loro compiti?

In misura notevole
In misura moderata
In qualche misura
In scarsa misura
Mai
Non so

*È meglio disporre della legislazione in materia di MCA applicabile in tutta l'UE, o 
di singole normative degli Stati membri?

È meglio disporre della legislazione dell'UE
È meglio disporre della legislazione dei singoli Stati membri
Non so
Nessun parere

In che misura è d'accordo con le seguenti affermazioni riguardanti il valore 
aggiunto dell'UE del regolamento (CE) n. 1935/2004 e dei suoi atti di esecuzione?

5 = pienamente d'accordo 4 abbastanza d'accordo; 3 né d'accordo né in 
disaccordo; 2 moderatamente in disaccordo; 1 = per niente d'accordo

5 4 3 2 1 Nessun 
parere

Garantisce a tutti i consumatori dell'UE lo stesso livello di 
protezione della salute

Crea condizioni di parità per tutti gli operatori economici 
degli MCA

Agevola la sorveglianza del mercato negli Stati membri

Contribuisce ad armonizzare le metodologie di prova e le 
norme

Riduce i costi di fabbricazione e di conformità

Altro

Caricamento di documenti e osservazioni finali

È possibile caricare un breve documento, ad esempio un parere. La dimensione massima del file è 1 MB.
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Il documento caricato sarà pubblicato insieme alle sue risposte al questionario che rappresentano il 
contributo essenziale alla presente consultazione pubblica. Il documento è facoltativo e serve per 
integrare le informazioni fornite e chiarire meglio la posizione dei partecipanti.

Carica file
La dimensione massima del file è 1 MB
Only files of the type pdf,txt,doc,docx,odt,rtf are allowed

Se lo desidera, può aggiungere qui ulteriori informazioni inerenti al questionario 
per motivare le sue risposte o fornire esempi.
al massimo 750 carattere/i




