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Questa Guida alle GMP è stata realizzata su iniziativa di ECMA. 

ECMA desidera esprimere un ringraziamento particolare speciale ai membri delle Associazioni Na-
zionali per il  prezioso contributo che hanno fornito alla sua realizzazione.

Questa Guida alle GMP si basa per larga parte sulle GMP pubblicate dalla BPIF Cartons (la divisione
fabbricanti astucci della Federazione Inglese dei Grafici) nel 2010, dalla German Fachverband Fal-
tschachtel Industrie (FFI) nel Maggio 2011, e sulle pubblicazioni del Club francese MCAS (Matériaux
pour contact alimentaire et santé) del quale fa parte l’associazione francese dei produttori di astucci
FFC e sul contributo dell’italiano GIFASP (Assografici) al progetto EU CAST.

Il contenuto di questa pubblicazione è riconosciuto nell’ambito dell’industria come essere il riferimento
pubblico Europeo fondamentale per le GMP sulla produzione di astucci pieghevoli.
Le pubblicazioni nazionali, disponibili solo per i membri, offrono un background più approfondito.

La responsabilità dello sviluppo di queste GMP di settore è stata del Comitato Tecnico ed ECMA è
molto riconoscente verso i suoi componenti per il lavoro che hanno svolto:
Peter Vincent (BPIF Cartons - Vincent Consulting), Pieter Geers (Contego Packaging), Sammy Hallgren
(A&R Carton), Anja Kramer (Chesapeake), Arend-Jan Luten (Contego Packaging - Chairman of the
ECMA Technical Committee), Roland Maier (Chesapeake), Bill Marwick (Chesapeake), Christian Schif-
fers (FFI), Heinz Traussnig (Mayr Melnhof Packaging), Wilfried Wijnants (Van Genechten Packaging),
Asmus Wolff (Van Genechten Packaging), Jan Cardon (ECMA).

Questa Guida alle GMP è stata revisionata da Keller & Heckman LLP.

Nota per il lettore

Questa è la versione V1.1 (prima versione emendata) delle GMP di ECMA.
Rispetto alla Versione 1.0 pubblicata nel Settembre 2011, la presente 

versione 1.1 tiene conto dei commenti ricevuti 
dai membri di FoodDrinkEurope.

Osservazioni e suggerimenti per il suo miglioramento sono benvenuti.

Dichiarazione di non responsabilità - Disclaimer

ECMA ha fatto tutto il possibile per garantire l’accuratezza delle informazioni 
contenute in questo documento.

ECMA non si assume alcuna responsabilità per le decisioni che le imprese assumono sulla
base dei contenuti del presente documento, che rimangono di responsabilità esclusiva degli

utilizzatori delle informazioni.
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1 Introduzione e Obiettivi

1.1 Scopo e introduzione

1.1.1 Questa Guida è stata sviluppata per le Aziende che producono astucci destinati al contatto
con gli alimenti, o che possono entrare a contatto con gli alimenti, o che possono essere la
fonte/l’origine di migrazione di sostanze chimiche negli alimenti. Anche gli astucci finestrati
e accoppiati rientrano nel suo campo di applicazione.
Gli astucci utilizzati per gli alimenti secchi, grassi e surgelati rientrano nel campo di applica-
zione della presente Guida per le buone Pratiche di fabbricazione, mentre gli astucci per li-
quidi ne sono esclusi.

1.1.2 Questa GMP costituisce una informazione nonché uno strumento di gestione ed include me-
todi che possono essere adottati dai trasformatori e verificati mediante una corretta appli-
cazione. È focalizzata sulle fasi di progettazione, sviluppo e definizione di specifiche nel
processo di produzione di imballaggi.

1.1.3 Le aziende che producono materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti sono ob-
bligati a implementare procedure per le Buone Pratiche di Fabbricazione-GMP (Regolamento
(EC) No 2023/2006). Questa guida alle GMP per i produttori di astucci  dovrebbe essere im-
plementata da trasformatori che hanno già in essere un sistema di gestione della qualità
(QM) efficace e verificato da terzi indipendenti. Deve essere incorporata in un sistema quale
ISO 9001 e non utilizzata come documento a parte.

1.1.4 Prima della sua adozione, i processi tecnici dell’azienda devono già essere organizzati per
produrre in modo affidabile solo astucci che siano conformi alle specifiche. È anche neces-
sario un sistema completo per il controllo dell’igiene, del tipo EN 15593/ ISO 22000 o equi-
valente.

1.1.5 L’espressione “GMP: progettazione per la conformità” è quella che meglio descrive l’ap-
proccio da adottare. La scelta delle materie prime e dei metodi produttivi devono essere tali
da garantire che i prodotti corrispondano interamente con gli scopi di questa Guida (GMP).

1.1.6 La rintracciabilità e la certificazione delle materie prime sono ugualmente importanti. Per ciò
che riguarda le materie prime è raccomandato che siano certificate per essere conformi alle
normative vigenti e ai più alti standard qualitativi. Tale certificazione deve essere basata su un
sistema di Gestione della Qualità del processo produttivo del fornitore, verificato da terzi in-
dipendenti. Nel caso che la conformità non sia certificata, il fornitore deve dimostrare con altri
mezzi la conformità delle materie prime consegnate.
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1.1.7 La presente Guida garantisce al trasformatore di produrre imballaggi che, in condizioni spe-
cificate e controllate, non daranno luogo a migrazione, variazioni organolettiche o contami-
nazione degli alimenti tali da renderli non conformi. Tuttavia ciò non può essere ottenuto solo
mediante l’impiego di materiali e di tecniche produttive appropriati. Il cliente del trasforma-
tore deve contribuire alla conformità fornendo le opportune informazioni e utilizzando gli im-
ballaggi esclusivamente per lo scopo per il quale erano stati originariamente progettati e a cui
erano destinati. 

1.1.8 Questa GMP suffraga i requisiti della Legislazione Europea per il Contatto con gli Alimenti.
Anche tutte le legislazioni nazionali, gli standard, le raccomandazioni  o le linee guida  ema-
nate dalle autorità locali devono essere seguite in quanto  contribuiscono alla buona riuscita
della implementazione della GMP. 

1.2 Obiettivi

1.2.1 L’obiettivo primario  di questa Guida GMP, in linea con l’Articolo 3 del Regolamento (EC)
1935/2004, è di fornire consigli pratici e informazioni che permettano agli stampatori e ai tra-
sformatori di assicurare - entro i limiti delle possibilità di controllo del trasformatore - la pre-
venzione di:

• pericoli per la salute che possono derivare dalla migrazione di componenti dei materiali di
imballaggio verso i prodotti alimentari imballati
• cambiamenti inaccettabili nella composizione di quegli alimenti
• cambiamenti inaccettabili nelle caratteristiche organolettiche di un prodotto alimentare che
possono derivare dal rilascio di suoi componenti

1.3 Legislazione

1.3.1 Il Regolamento Quadro (EC) 1935/2004 è il primo regolamento per il contatto con gli alimenti
al quale si fa riferimento e, specialmente, al suo Articolo 3 nel quale si richiede che:
“I materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, devono essere pro-
dotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d’impiego
normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale
da: a) costituire un pericolo per la salute umana; b) comportare una modifica inaccettabile
della composizione dei prodotti alimentari; o c) comportare un deterioramento delle loro ca-
ratteristiche organolettiche”.
Il Regolamento (EC) 2023/2006 del 22 Dicembre 2006 stabilisce regole per le Buone Prati-
che di Fabbricazione (GMP)  per i gruppi di materiali e oggetti elencati nell’Allegato I del Re-
golamento 1935/2004 e destinati a venire a contatto con gli alimenti, nonché per le
combinazioni di questi materiali ed oggetti, se utilizzati insieme.
È entrato in vigore dal 1 Agosto 2008 ed è parte integrante della legislazione europea. 
Questo Regolamento stabilisce che la fabbricazione di questi materiali deve esser conforme
a regole generali e dettagliate di GMP e contiene riferimenti ad alcuni settori industriali che
hanno stabilito linee guida per le GMP. Queste sono le linee guida sulle GMP di ECMA per il
settore degli astucci e sono predisposte per essere adottate dai produttori di imballaggi per
alimenti a base di cartoncino. 
Lo scopo delle presenti linee guida sulle GMP è di assicurare la conformità ad entrambi i re-
golamenti principali. Linee guida come questa sono riconosciute ed incoraggiate dalle varie
Agenzie di Standard Alimentari Europee.

1.3.2 L’articolo 3 del Regolamento (EC) 1935/2004 è un requisito omnicomprensivo. La difficoltà
sta nell’interpretazione di quali siano i livelli di migrazione che possono mettere in pericolo la
salute umana. 
Il fondamento logico che sta alla base del Regolamento quadro è che vengano fissati requi-

siti per tutti i materiali destinati al contatto con gli alimenti, i quali verranno poi elaborati in una
serie di direttive specifiche per i singoli materiali. Questo è un processo molto lento. Ad oggi
sono state oggetto di regolamentazione specifica soprattutto  le plastiche  e le plastiche ri-
ciclate. (La lista completa delle misure specifiche è riportata in 2.2.6)

1.3.3 La preoccupazione principale riguardo alla contaminazione chimica degli alimenti è l’effetto
che basse dosi per lunghi periodi di tempo (esposizione cronica) hanno sulla salute umana
e, in particolare, nel caso in cui ci sia una qualche evidenza di cancerogenicità, di mutage-
nicità o di effetti tossici sulla riproduzione umana.
I materiali in entrata non dovrebbero contenere sostanze classificate come “CMR” (cance-
rogene, mutageniche o tossiche riguardo alla riproduzione) o pigmenti a base di Antimonio,
Cadmio, Cromo esavalente,  Piombo, Mercurio o Selenio nè contenere le sostanze classifi-
cate come tossiche o molto tossiche dalla Direttiva sulle Sostanze Pericolose solamente in
quantità trascurabile.

1.3.4 Il Regolamento (EC) 2023/2006 definisce come GMP “gli  aspetti di assicurazione della qua-
lità che assicurano che i materiali e gli oggetti siano costantemente fabbricati e controllati, per
assicurare la conformità alle norme ad essi applicabili e agli standard qualitativi adeguati al-
l'uso cui sono destinati, senza costituire rischi per la salute umana o modificare in modo
inaccettabile la composizione del prodotto alimentare o provocare un deterioramento delle
sue caratteristiche organolettiche (in accordo con l’Articolo 3 del Regolamento Quadro (EC)
1935/2004).”

1.3.5 La non conformità al Regolamento (EC) 1935/2004 e al Regolamento (EC) 2023/2006 è una
responsabilità condivisa lungo tutta la filiera.

1.3.6 L’allegato 1 del Regolamento (EC) 2023/2006 include regole sulle GMP per quei  processi
che coinvolgono l’applicazione di inchiostri da stampa sul lato non a contatto con gli alimenti
di un materiale o di un oggetto.
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2 Regolamenti, raccomandazioni 
e documenti guida

2.1 Introduzione

La legislazione  sui materiali e gli oggetti destinati al contatto con gli alimenti è piuttosto com-
plessa.
Sia le carte e i cartoni che gli inchiostri non sono coperti da norme specifiche a livello euro-
peo. 
Questo capitolo intende fornire una panoramica delle principali legislazioni e degli orienta-
menti   orizzontali (applicabili a tutti i materiali) e specifici (per singoli materiali).

2.2 La legislazione orizzontale nella Unione Europea

2.2.1 La legislazione orizzontale è applicabile a tutti i materiali e gli oggetti.

2.2.2 I Regolamenti si applicano direttamente in tutti i 27 Stati Membri, il che significa che le autorità
nazionali non hanno bisogno di definire predisporre  alcuna misura legislativa per implementare
i requisiti contenuti nei Regolamenti, contrariamente a quanto è necessario per le Direttive.
Inoltre i requisiti contenuti nei Regolamenti rendono nulli e sostituiscono eventuali provvedi-
menti nazionali che fossero in contrasto con essi. In altre parole, i requisiti dei Regolamenti
devono essere rispettati a partire dalla data indicata in essi.

2.2.3 A livello europeo, due Regolamenti legalmente vincolanti costituiscono il quadro legale ge-
nerale per il contatto con gli alimenti, che deve essere osservato dai produttori di astucci
pieghevoli, uno è il cosiddetto “Regolamento quadro sul contatto con gli alimenti” e l’altro è
il “Regolamento sulle Buone Pratiche di Fabbricazione”.

2.2.4 Il Regolamento quadro sul contatto con gli alimenti, (EC) N° 1935/2004 (27 Ottobre 2004)
stabilisce i requisiti generali validi per tutti i materiali destinati al contatto con gli alimenti e fa men-
zione di come devono essere sviluppate le misure specifiche per i materiali che vi sono elencati.

2.2.5 Spesso si fa riferimento all’articolo 3 di questo Regolamento Quadro:

“I materiali e gli oggetti, …. devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di
fabbricazione affinché, in condizioni d’impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano
ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute
umana o, comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimen-
tari o, comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche”.

2.2.6 Tra i 17 gruppi di prodotti elencati nell’Allegato 1 del Regolamento quadro, sono state svi-
luppate misure specifiche per  le plastiche, la cellulosa rigenerata, le ceramiche, le nitro-
sammine, il Piombo dai rivestimenti metallici, i plastificanti per le guarnizioni, le plastiche di
riciclo e i materiali attivi ed intelligenti, ma non per le carte e i cartoni, gli adesivi, i rivestimenti
(coatings) e gli inchiostri da stampa. 
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2.2.7 Il Regolamento sulle Buone Pratiche di Fabbricazione, (EC) n° 2023/2006 applicabile dal-
l’Agosto 2008, stabilisce i requisiti minimi per le buone pratiche industriali (GMP), la neces-
sità  di un sistema di assicurazione della qualità, di una documentazione adeguata e la
definizione di procedure per il controllo della qualità.

2.2.8 L’Allegato 1 indica come gli inchiostri applicati sul lato non destinato al contatto con gli ali-
menti non debba trasferire agli alimenti sostanze in concentrazioni tali che non siano in linea
con l’articolo 3 del Regolamento quadro sul  contatto con gli alimenti citato sopra (né attra-
verso il substrato né a causa del set off - controstampa - quando vengono impilati o sono
avvolti in bobine).

2.2.9 Per ciò che riguarda i prodotti alimentari (inclusi gli alimenti confezionati), il Regolamento
(EC) N° 178/2002 costituisce il riferimento normativo base che stabilisce i principi e i requi-
siti della legislazione alimentare (food law), istituisce L’Autorità Europea per la Sicurezza Ali-
mentare (EFSA) e stabilisce le procedure in materia di sicurezza alimentare. L’articolo 14
prevede i requisiti per la sicurezza degli alimenti.
Questi ultimi non possono essere immessi sul mercato se non sono sicuri e sono ritenuti
non sicuri se possono essere considerati dannosi per la salute o inadatti al consumo umano.

2.2.10 La Direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (85/374/EEC), applicabile
anche ai prodotti alimentari stabilisce la responsabilità generale di tutti i soggetti della filiera
per i danni materiali o fisici causati da un prodotto.

2.3 Documenti guida orizzontali.

2.3.1 Standard di Gestione della Qualità
• ISO 9001 è uno standard che descrive i requisiti di un sistema di gestione della qualità ef-

ficace e orientato al processo.
• ISO 9004 tratta dell’efficienza e dell'efficacia del sistema di gestione della qualità

2.3.2 Standard di gestione dell’igiene. 
L’igiene costituisce un settore giuridico proprio della produzione di imballaggi per alimenti. Gli
standard di gestione dell’igiene fissano regole per le condizioni igieniche nella produzione di
materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti. Tuttavia non garantiscono la confor-
mità con le norme di buona pratica industriale o con il regolamento quadro sul contatto con
gli alimenti.
• EN 15593 Packaging, tratta specificatamente della gestione dell’igiene nella produzione,

nello stoccaggio e nel trasporto di imballaggi per il contatto con gli alimenti. Il produttore
deve conoscere e tenere sotto controllo i rischi igienici in ogni fase del processo produt-
tivo, attraverso appropriate analisi dei pericoli e valutazione del rischio.

• BRC/IoP Global Packaging Standard, sviluppato dal British Retail Consortium insieme al-
l’Institute of Packaging, entrambi inglesi, ha obiettivi simili a quelli della norma EN 15593.
Contiene una classificazione specifica dei prodotti in categorie di rischio, in funzione del
tipo di alimento e di contatto tra quest’ultimo e l’imballaggio.

• ISO 22000 Food safety management systems - Sistema per la gestione della sicurezza
alimentare. Lo scopo di questo standard è definire i requisiti per qualsiasi organizzazione
della filiera alimentare, cioè tutte le aziende produttrici che siano direttamente coinvolte o
meno nella produzione di alimenti.

• Lo standard stabilisce il ruolo chiave del concetto HACCP, richiede che vengano eseguiti
controlli e che sia tenuta documentazione riguardo alla idoneità e alla efficacia di tutte le
misure che vengono adottate prima, durante  e dopo la sua implementazione. È neces-
sario che venga provata l’esistenza di misure preventive e di necessari programmi (i co-
siddetti “prerequisite programmes - PRP”).

• The International Food Standard (IFS), si applica ai produttori di alimenti che forniscono
negozi a marchio. Nel capitolo 4 sono inclusi requisiti specifici per gli imballaggi.

2.4 Normative specifiche per i singoli materiali e documenti guida, esempi.

2.4.1 Carta (e legislazione e documenti guida generali generale per il contatto con gli
alimenti a livello di stati membri)

2.4.1.1 Legislazione Comunitaria
Fino ad ora, non è stata adottata alcuna normative Comunitaria per le carte e i cartoni. Per
i settori non ancora armonizzati, gli Stati Membri possono mantenere o introdurre norme  na-
zionali.

2.4.1.2 Legislazioni e raccomandazioni nazionali (Stati Membri)

Francia
Il Decreto 2007-766 definisce il contenuto dei dossier di autorizzazione per le sostanze chi-
miche e riafferma l’obbligo di rilasciare i documenti di conformità per i materiali e gli oggetti
destinati al contatto con gli alimenti
La scheda sulle carte e i cartoni allegata alla nota informativa DGCCRF N° 2004-64 emessa
il 6 Maggio 2004 raccoglie le raccomandazioni delle Autorità Francesi applicabili alle carte i
cartoni destinate al contatto con gli alimenti.

Germania
Le raccomandazioni del BfR (Istituto Federale Tedesco per la Valutazione del Rischio) nel
settore della carta sono molto diffuse anche al di fuori della Germania. 
Sebbene non siano legalmente vincolanti, le raccomandazioni del BfR sono largamente ri-
conosciute dall’industria.
La Raccomandazione XXXVI del BfR sulle carte e i cartoni stabilisce quali materie prime e ad-
ditivi possono essere utilizzati per produrre carte e cartoni destinati al contatto con gli alimenti.

Italia
Il Decreto Ministeriale del 21 Marzo 1973, con le sue modifiche ed emendamenti, tratta delle
carte e dei cartoni nell’Allegato II, Sezione IV.

Olanda
In Olanda, il Warenwet del 28 Dicembre 1935, con le relative modifiche ed emendamenti1 è
la norma quadro che stabilisce le norme  generali per i materiali destinati al contatto con gli
alimenti, gli alimenti stessi e per numerosi altri campi. Uno specifico decreto di nome “Wa-
renwetbesluit Verpakkingen en Gebruiksartikelen” (decreto sugli imballaggi e gli utensili) adot-
tato sulla base del Warenwet definisce lo scopo della legislazione per il contatto con gli
alimenti e delinea i requisiti generali che devono essere rispettati dai materiali per il contatto
con gli alimenti2. Regolamenti applicativi specifici detti “Regeling Verpakking en Gebruiksar-
tikelen”, con i relative emendamenti3 attuano il decreto.
L’Allegato A di questi regolamenti è essenzialmente una raccolta di liste positive per i diffe-
renti tipi di sostanze, inclusa la carta (Capitolo II) il cui impiego è permesso nella fabbricazione
di materiali per il contatto con gli alimenti in Olanda.

1 Wet van 28 december 1935, houdende voorschriften betreffende de hoedanigheid en aanduiding van waren

2 The Warenwetbesluit Verpakkingen en Gebruiksartikelen was most recently updated on 30 May 2005

3 Regeling verpakking en gebruiksartikelen (Dutch Packaging and Utensils Regulations) of 20 November, 1979, as most recently amended on 21 February 2011.
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Regno Unito
A partire dal 20 Ottobre 2010, il governo britannico ha incorporato negli Statuti del Regno
Unito “The Food Safety Act” i Regolamenti inglesi 2010 - 2010 n° 2225, “The Materials and
Articles in Contact with Food”, i quali a loro volta avevano incluso le normative Europee.

2.4.1.3 Il Consiglio d’Europa
Le risoluzioni del Consiglio d’Europa vengono spesso usate come giuda riferimento.
Queste risoluzioni non sono legalmente vincolanti e fino ad oggi non sono state adottate in
nessuna normativa nazionale.
La risoluzione ResAP (2002) 1 riguarda i materiali di carta e cartone destinati al contatto con
gli alimenti.

2.4.1.4 Legislazioni di paesi terzi 

USA
Il “Federal food, drug, and cosmetic Act, Title 21 food & drug part 176 indirect food additi-
ves” regolamenta i componenti dielle carta e dei cartoni.

2.4.1.5 Documenti guida dell’Industria
CEPI (la confederazione europea dei produttori di carta) e CITPA (la confederazione interna-
zionale dei trasformatori di carta e cartone) hanno pubblicato le “Linee Guida dell’industria
per la conformità di Materiali e Oggetti di Carta e Cartone destinati al contatto con gli ali-
menti”. CEPI ha pubblicato un documento sulle Buone Pratiche di Fabbricazione per la pro-
duzione di carte e cartoni destinati al contatto con gli alimenti.

2.4.2 Inchiostri da stampa

2.4.2.1 Legislazione Comunitaria 
Non esiste alcuna legislazione comunitaria armonizzata per gli inchiostri da stampa.
Tuttavia l’interpretazione generale è che i limiti di migrazione fissati dal Regolamento per le
Plastiche (EU) No 10/2011 e relative a quelle sostanze che sono anche componenti degli in-
chiostri devono essere rispettati anche per questi ultimi. 
Il vantaggio di usare limiti stabiliti dal Regolamento per le Plastiche (EU) No 10/2011, i quali
sono stati fissati dal Comitato Scientifico Europeo per gli Alimenti (SCF) o dal panel di esperti
sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromi e i coadiuvanti tecnologici (CEF)
dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), è che tali limiti possono essere con-
siderati come esenti da rischi eccessivi (cioè accettabili).  
Sfortunatamente, la maggioranza delle sostanze impiegate per la produzione di inchiostri da
stampa non sono state valutate né dal SCF né dal CEF.

2.4.2.2 Legislazioni di Stati Membri e Raccomandazioni.

Francia
• Parere del Consiglio Supremo per l’igiene pubblica (CSHPF) 7/11/1995 sugli inchiostri e

le vernici destinate al contatto con gli alimenti.
• Definisce restrizioni per coloranti, solventi, additivi tecnologici e definisce norme riguardo

alle specifiche di purezza e alla sicurezza geno-tossicologica
• Scheda della DGCCRF sugli inchiostri da stampa (aggiornamento del Giugno 2010) 

Germania
L’emissione di una normativa nazionale sugli inchiostri da stampa è attesa per il 2014.

2.4.2.3 Linee guida del Consiglio d’Europa
Risoluzione ResAP (2005) 2 sugli inchiostri per gli imballaggi per alimenti applicati alle superfici
non a contatto con gli alimenti degli oggetti destinati al loro imballaggio.

2.4.2.4 Legislazioni di paesi terzi (non membri della Unione Europea)

Svizzera
Sebbene non sia uno stato membro dell’Unione Europea la Svizzera ha pubblicato una or-
dinanza sui materiali e gli articoli in contatto con gli alimenti - SR 817.023.21 (e successive
modifiche) che ha avuto e avrà un impatto importante sui mercati europei degli imballaggi,
per quanto riguarda gli inchiostri da stampa.
Infatti, in una versione riveduta ed entrata in vigore a partire dal 1 Aprile 2010, è stato aggiunto
un nuovo capitolo sugli inchiostri. Questa ordinanza, nel testo riveduto, istituisce liste posi-
tive di tutte le sostanze autorizzate, incluse restrizioni e limiti di migrazione specifica, ove ap-
plicabili.
Le sostanze incluse nella lista ma per le quali non sono disponibili informazioni tossicologi-
che devono ottemperare al limite di migrazione di 10 ppb (parti per bilione).
In assenza di una normativa comunitaria armonizzata per gli inchiostri, la legislazione svizzera
viene presa dall’industria come riferimento pratico per dimostrare la conformità con l’articolo
3.1 a) del regolamento quadro (1935/04).

2.4.2.5 Linee guida dell’industria
• L’Associazione Europea dei Produttori di Inchiostri ha pubblicato diverse linee guida per

la stampa di imballaggi per alimenti, liste di esclusione ed elenchi di sostanze e di fotoini-
ziatori utilizzati ed idonei, nonché delle buone pratiche di fabbricazione per la produzione
di inchiostri da utilizzare per la stampa delle superfici non a contatto con gli alimenti degli
imballaggi e degli oggetti prodotti per questo scopo.

• In mancanza di restrizioni specifiche sulla migrazione della gran parte dei componenti del-
l’inchiostro, ai produttori di inchiostri viene consigliato di seguire l’approccio e le linee
guida usati dal SCF e dal CEF per fissare i limiti per le sostanze da utilizzare. 

• Questi limiti sono definiti in base alle proprietà tossicologiche delle sostanze:
a. Sostanze di cui è nota la migrazione a livelli superiori ai 10 ppb devono ottenere risultati

favorevoli in tre test mutagenici. 
b. Sostanze che migrano a livelli superiori ai 50 ppb devono avere ulteriori dati tossicologici

di supporto per questi livelli più alti e devono essere riconosciute per non essere cance-
rogene né mutageniche né tossiche per la riproduzione (Carcinogenic, Mutagenic or Toxic
to Reproduction -  CMRs) 

c. Sostanze i cui livelli di migrazione eccedono significativamente questi limiti e per le quali
non sono disponibili dati tossicologici adeguati, devono essere evitate. Per tali sostanze
non è infatti possibile affermare che il rischio per i consumatori sia trascurabile.

• Il gruppo di lavoro chiamato “The Packaging Ink Joint Industry Task Force (PIJITF) nel
quale sono rappresentati l’industria alimentare, il settore del packaging e i produttori di in-
chiostri ha pubblicato una “Guida per l’utilizzo degli inchiostri da stampa per gli imbal-
laggi di carta e cartone destinati al contatto con gli alimenti” ed una “Nota esplicativa per
la valutazione del potenziale di migrazione dagli inchiostri per gli imballaggi alimentari”.

• La stessa ECMA, prima della diffusione della presente GMP  ha pubblicato due racco-
mandazioni sulla sicurezza degli alimenti, una delle quali, sulla migrazione degli inchiostri
UV, nell’aprile 2009 e l’altra, sull’uso consigliato di inchiostri a bassa migrazione per gli im-
ballaggi per alimenti e sulla sicurezza del cartone riciclato, in combinazione con procedure
sistematiche di valutazione del rischio, nel settembre del 2010.
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2.4.3 Vernici e rivestimenti (coatings)

2.4.3.1 Legislazione comunitaria
Non esiste alcuna legislazione comunitaria armonizzata applicabile alle vernici e ai rivesti-
menti.

2.4.3.2 Legislazioni degli stati membri e raccomandazioni.

Germania
Raccomandazione XIV del BfR sulle dispersioni di sostanze plastiche, contenente norme
sulla composizione della lacche, delle vernici e dei rivestimenti.
Raccomandazione XLI del BfR, riguardante solo i poliuretani lineari per il rivestimento delle
carte.

Italia
Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, e successive modifiche, allegato II, riguarda lacche e ver-
nici (Sezione III Parti A, B, C e D) e i rivestimenti (Sezione I parti A e B).

Olanda
In Olanda, una normativa specifica dal titolo “Regeling Verpakking en Gebruiksartikelen”
(Norme su packaging e utensili), con le sue successive modifiche, implementa il decreto
“Warenwetbesluit Verpakkingen en Gebruiksartikelen” (Decreto sul packaging e gli utensili).
L’appendice A di queste norme è essenzialmente una elencazione di “liste positive” per di-
versi tipi di sostanze, inclusi i rivestimenti (Capitolo X) e le cere (Capitoli II e X), che è permesso
utilizzare in Olanda per la produzione di imballaggi per alimenti. 

Spagna
La risoluzione spagnola del 4 Novembre 1982, nel suo allegato 1, copre le lacche, le vernici
e i rivestimenti. Questa risoluzione è stata emendata dal Decreto Reale 847/2011 del 17 giu-
gno 2011.

2.4.3.3 Linee Guida del Consiglio d’Europa
Risoluzione ResAP (96) 5 sui rivestimenti superficiali destinati al contatto con gli alimenti.

2.4.3.4 Legislazioni di paesi terzi

USA
Il “Federal food, drug, and cosmetic act, Title 21 food & drugs part 175 indirect
food additives”, regolamenta gli adesivi e i componenti dei rivestimenti.

2.4.3.5 Documenti guida dell’industria

2.4.4 Adesivi.

2.4.4.1 Legislazione comunitaria
Non esiste alcuna legislazione comunitaria armonizzata applicabile agli adesivi

2.4.4.2 Legislazioni degli stati membri e raccomandazioni

Germania
Raccomandazione XXVIII del BfR sui poliuretani “a legami incrociati” (cross linked) come ade-
sivi per i materiali per l’imballaggio per gli alimenti. 
Italia

Il Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, riguarda gli adesivi nell’allegato 2 (Sezione 3 Part D).

Spagna
La risoluzione spagnola del 4 Novembre 1982, nel suo allegato 1, copre gli adesivi. 
Questa risoluzione è stata revisionata con il Decreto Reale 847/2011 del 17 giugno 2011.

2.4.4.3 Linee guida del Consiglio d’Europa
Il Consiglio d’Europa non ha pubblicato alcun documento sugli adesivi. 

2.4.4.4 Legislazioni di paesi terzi

USA
Viene comunemente usata come riferimento l’approvazione in accordo con la US FDA
Il “Federal food, drug, and cosmetic act, Title 21 food & drugs part 175 indirect
food additives”, regolamenta gli adesivi e i componenti dei rivestimenti.

2.4.4.5 Documenti guida dell’industria
FEICA, l’associazione dei produttori europei di adesivi e sigillanti, ha pubblicato una docu-
mento guida ed uno schema che descrivono lo stato attuale degli adesivi sotto il profilo le-
gale. 

2.4.5 Strati di plastica

2.4.5.1 Legislazione comunitaria
Regolamento per le plastiche (EU) No 10/2011.
Quando vengono sviluppati progetti di imballaggi che includono componenti plastici, i pro-
duttori di astucci pieghevoli necessitano di tenere in considerazione i requisiti contenuti nel
regolamento per le plastiche (EU) No 10/2011, che ha accorpato i 12 set di regole europee
per le plastiche preesistenti in una sola.
Il regolamento per le plastiche comprende anche i multimateriali multistrato e prevede che gli
strati di plastica impiegati nei multimateriali multistrato debbano soddisfare i requisiti di compo-
sizione del regolamento stesso; stabilisce inoltre che vengano applicate norme nazionali per ciò
che riguarda i limiti di migrazione globale (OML) e quelli di migrazione specifica (SML).
La componente cartacea del multistrato plastica/carta/cartone non è regolamentata dal re-
golamento (EU) No 10/2011.
In tutti i casi, i requisiti definiti nel regolamento quadro (1935/2004) devono essere comun-
que soddisfatti. 

2.4.5.2 Legislazioni degli stati membri e raccomandazioni, per esempio

Germania
È stata pubblicata dal BfR una vasta gamma di Raccomandazioni che riguardano le plasti-
che:

I. Polimeri ad elevato peso molecolare contenenti plastificanti.
II. Cloruro di polivinile senza plastificanti, copolimeri del cloruro di vinile e miscele 

di questi polimeri con altri copolimeri e poliolefine contenenti principalmente cloruro
di vinile nella miscela totale, tutti senza plastificanti.

III. Polietilene 
V. Polistirene prodotto esclusivamente dalla polimerizzazione dello stirene
VI. Copolimeri dello stirene e graft-polimeri, e miscele di polistirene con altri polimeri
VII. Polipropilene
IX. Coloranti per le plastiche e altri polimeri usati nelle merci 
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X. Poliammidi
XI. Policarbonati e miscele di policarbonati con altri polimeri o copolimeri 
XII. Resine di poliestere insature 
XVI. Eteri polivinilici
XVII. Esteri dell’acido poli(tereftalico)
XX. Poli-isobutilene, copolimeri dell’isobutilene e miscele di poliisobutilene con altri 

polimeri 
XXII. Polimeri a base di esteri degli acidi acrilico e metacrilico, loro copolimeri e miscele 

di questi con altri polimeri 
XXXIII. Resine acetaliche
XXXIV. Copolimeri del cloruro di vinilidene con un contenuto predominante di cloruro 

di polivinilidene 
XXXV. Copolimeri di etilene, propilene, butilene, esteri vinilici e acidi alifatici insaturi e loro 

sali ed esteri 
XXXVII. Polibutene-(1)
XXXIX. Merci a base di poliuretani 
XLII. Cloruro di polivinile clorurato senza plastificanti, copolimeri del cloruro di vinile 

e miscele di questi polimeri con altri copolimeri senza plastificanti 
XLIII. Poli(4-metilpentene-1)
XLVI. Polietilene reticolato (Cross-linked)
L. Copolimeri e innesti - polimeri dell’acrilonitrile
LII. Materiali di carica per merci di plastica
Da quando è in vigore il Regolamento No 10/2011, tutte le ex “Raccomandazioni per le pla-
stiche” contengono solo quelle sostanze per le quali non esistono regolamenti armonizzati
della Unione Europea.  Le raccomandazioni aggiornate per le plastiche sono state raggrup-
pate in una banca dati accessibile dal sito web BfR.

Olanda
In Olanda, una normativa specifica dal titolo “Regeling Verpakking en Gebruiksartikelen”
(Norme su packaging e utensili), con le sue successive modifiche, implementa il decreto
“Warenwetbesluit Verpakkingen en Gebruiksartikelen” (Decreto sul packaging e gli utensili).
L’appendice A di queste norme è essenzialmente una elencazione di “liste positive” per di-
versi tipi di sostanze, inclusi le plastiche (Capitolo I), che non sono regolamentate a livello co-
munitario e il cui uso è permesso in Olanda nella produzione di materiali per gli imballaggi
destinati al contato con gli alimenti.

2.4.5.3 Linee guida del Consiglio d’Europa
Risoluzione AP (89) 1 sull’uso di coloranti nelle materie plastiche che entrano in contatto con
gli alimenti.

2.4.5.4 Legislazioni di paesi terzi (non membri della Unione Europea)

2.4.5.5 Documenti guida dell’industria

2.4.6 Cere

2.4.6.1 Legislazioni degli stati membri e raccomandazioni

Germania
Raccomandazione del BfR sulle paraffine solide, cere microcrisatalline e miscele di queste ul-
time con cere, resine e plastiche.

Olanda
In Olanda, una normativa specifica dal titolo “Regeling Verpakking en

Gebruiksartikelen” (Norme su packaging e utensili), con le sue successive modifiche, imple-
menta il decreto “Warenwetbesluit Verpakkingen en Gebruiksartikelen” (Decreto sul packaging
e gli utensili).
Le cere utilizzate nelle carte e nei cartoni devono soddisfare una delle due parti della legisla-
zione olandese sui materiali destinati al contatto con gli alimenti:
• Requisiti descritti nell’allegato A, capitolo II, paragrafo 1.2.2.i - cere specifiche per l’impiego

nelle carte e nei cartoni 
• Requisiti descritti nell’allegato A, capitolo X, paragrafo 4 o 8, - cere per scopi generici.

2.5 Mutuo riconoscimento delle norme nazionali

2.5.1 Il mutuo riconoscimento si applica ai materiali e agli articoli destinati al contatto con gli ali-
menti che non sono soggetti a legislazioni specifiche armonizzate, oltre alle disposizioni co-
munitarie orizzontali (cioè i regolamenti quadro e sulle buone pratiche di fabbricazione).
Questo principio è stato sviluppato dalla giurisprudenza europea e, più specificamente, dal
caso del “Cassis di Digione” (1979).
Grazie al principio del mutuo riconoscimento, i prodotti importati, che siano stati legalmente
fabbricati e posti sul mercato in un dato Stato Membro possono circolare liberamente ed
essere posti sul mercato negli altri Stati Membri, anche nel caso in cui non siano completa-
mente conformi alle norme nazionali di questi ultimi. Solo nel caso in cui, sulla base di una
valutazione globale del rischio, si dimostri che un prodotto rappresenta un rischio per la sa-
lute, uno Stato Membro può porre delle restrizioni o proibire la vendita di quel prodotto al pro-
prio interno.

2.5.2 Tuttavia, quando un Stato Membro intenda porre delle restrizioni alla vendita di un prodotto
di importazione, in linea di principio deve conformarsi a requisiti procedurali. Il regolamento
(EC) No 764/2008 del 9 Luglio 2008 stabilisce procedure in relazione alla applicazione di de-
terminate regole tecniche nazionali per prodotti legalmente posti sul mercato in un altro Stato
Membro.

2.6 Esportazioni al di fuori dell’Unione Europea

2.6.1 Laddove un imballaggio è esportato in un paese al di fuori dell’Unione Europea potrebbe es-
sere necessario derogare alle sezioni precedenti. È comunque preferibile minimizzare il più
possibile queste deroghe.

2.6.2 Nel caso in cui fosse inevitabile derogare, occorrerà cercare la conformità con la più appro-
priata delle seguenti norme, in ordine di preferenza:
a. legislazione nazionale del paese di importazione, con l’appoggio delle clientela locale
b. norme FDA, Stati Uniti d’America
c. altre norme indicate dal cliente
d. standard industriali indicati dal cliente

2.7 Importazioni da paesi che non sono membri dell’Unione Europea 

2.7.1 L’importatore di prodotti da un paese terzo ha la responsabilità di garantirne la conformità  e
quindi deve chiedere il maggior numero di informazioni possibile al suo fornitore stabilito nel
paese terzo.
L'importatore  ha la responsabilità di fornire la stessa documentazione e le evidanze neces-
sarie come se la fabbricazione avvenisse all'interno dell'UE. 
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3 Migrazione

3.1 Tipi di migrazione 

3.1.1 La migrazione di un componente è il suo trasferimento  dall’imballaggio nell’alimento. 
Norme specifiche definiscono i limiti di migrazione per talune sostanze. Può accadere che si
abbia una migrazione al di sopra dei limiti di conformità, proveniente da diversi strati del’im-
ballaggio, a meno che non sia interposta una barriera funzionale. 

3.1.2 Esistono fondamentalmente quattro modi in cui avviene la migrazione.
La panoramica che segue riguarda gli inchiostri ed è un esempio per spiegare i meccanismi
di migrazione in generale. Come spiegato nei seguenti paragrafi la migrazione può avvenire
anche da altre fonti.

Fonte: Club MCAS Bonnes pratiques d’impression des fabricants de matériaux et objets en papiers cartons destinés à en-
trer au contact avec les denrées alimentaires.

3.1.3 Una controstampa (set off) visibile è causata dallo sfregamento meccanico o dal “bloccag-
gio” di un film di inchiostro parzialmente secco e viene generalmente considerato un pro-
blema di qualità.  La controstampa dovuta alle sostanze che sono inclini a migrare è
normalmente invisibile. Entrambi i tipi di controstampa possono causare la non conformità
dell’imballaggio dal punto di vista della sicurezza degli alimenti. 

Penetrazione attraverso il substrato verso la
parte opposta rispetto alla superficie stampata

Migrazione in fase gassosa trasferimento 
di sostanze volatili nello spazio gassoso posto
tra l’alimento e l’imballaggio o tra diversi strati
dell’imballaggio

Condensazione estrazione di componenti 
critici durante la cottura in forno 
o la sterilizzazione

Contatto trasferimento per ricalco (impression)
verso il retro dei fogli impilati o all’interno di una bo-
bina (rotolo) a causa della controstampa (set off),
durante la fase di asciugamento degli inchiostri

inchiostro / substrato

inchiostro / substrato

inchiostro / substrato

inchiostro / substrato
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4 Raccomandazioni per la conformità 
alle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP)

4.1 Azioni chiave per i trasformatori

4.1.1 Per raggiungere gli obiettivi di questa Guida il trasformatore deve assicurarsi che tutti i prodotti
vengano fabbricati con una qualità costante e tale da soddisfare i requisiti riportati nel regola-
mento quadro, così come nelle altre norme generali e specifiche per singoli materiali (per mag-
giori dettagli si veda il capitolo 2) attraverso:

a. l’impiego di materie prime certificate e note, in conseguenza di precedenti esperienze, per es-
sere idonee all’uso specificato per l’imballaggio, e/o

b. l’effettuazione di una valutazione del rischio documentata e/o 
c. il controllo dei prodotti finiti e dei semilavorati appropriato al tipo di alimento e all’impiego del-

l’imballaggio specificati

4.1.2 Queste azioni devono essere supportate attraverso l’ottenimento, il controllo e/o la verifica di:

a. informazioni provenienti dai fornitori riguardo alla conformità con le restrizioni specifiche e/o
b. caratteristiche di migrazione delle materie prime, e/o 
c. composizione delle materie prime, e/o
d. uso di una barriera funzionale, e/o
e. verifica diretta dei semilavorati e dei prodotti finiti.

4.1.3 La verifica della conformità con i limiti di migrazione (globale e specifica) per ciascuno dei prodotti
finiti fabbricati è spesso difficile, data la gamma degli scenari possibili per gli imballaggi e dei ma-
teriali approvati per il contatto con gli alimenti.

Deve essere intrapresa una valutazione del rischio documentata che includa: 
a. una certificazione del fornitore che confermi l’idoneità dei materiali (inclusi tutti i suoi compo-

nenti) agli usi previsti o prevedibili nonché un dialogo con il cliente, il quale spesso si  trova nella
posizione migliore per effettuare i test di migrazione specifici per ciascun uso finale dell’imbal-
laggio; 

b. un approccio “per categoria” in base al quale tutti i prodotti all'interno di una famiglia di pro-
dotti definita come idonea, sono considerati conformi; 

c. un concetto “a moduli” secondo il quale le prove di conformità alle vigenti restrizioni, nel caso di
utilizzo di materiali o combinazioni di materiali simili, si applicano ad un certo numero di prodotti.

Questo concetto a moduli può essere considerato come la parte centrale dell’approccio che i
produttori di astucci pieghevoli devono porre in essere. I produttori di astucci pieghevoli necessi-
tano di sviluppare liste positive di sistemi di imballaggio, partendo da standard aziendali minimi,
come definiti nelle sezioni 1.1.3 e 1.1.4, e dalla conformità a queste buone pratiche di fabbrica-
zione. Una volta che una combinazione di cartone, inchiostro e tipo di colla è stata testata a fondo
e definita come conforme per un certo tipo di applicazione, tale combinazione (sistema di imbal-
laggio) può essere utilizzata in modo sicuro per diversi clienti. 

Come “applicazione” si intende un certo tipo di alimento che viene imballato, stoccato e utilizzato

3.2 Fonti di contaminazione

Nel diagramma che segue sono identificate le possibili fonti di contaminazione nel corso della
fabbricazione di un imballaggio, attraverso quattro aspetti principali (substrato, stampa e tra-
sformazione, composizione di inchiostri e vernici ambiente):

Fonte: Club MCAS

3.3 Parametri influenti sulla migrazione

3.3.1 Il trasferimento verso il lato a contatto con l’alimento di sostanze che hanno origine nello
strato di stampa e, conseguentemente, il trasferimento nell’alimento stesso dipendono da
molti e differenti parametri.
La composizione e la progettazione dell’imballaggio e dei suoi componenti (substrati, in-
chiostri, vernici e adesivi), la dimensione delle sostanze, il tipo di alimento, il rapporto super-
ficie/volume, il tempo e la temperatura di stoccaggio, le altre condizioni di stoccaggio
dell’imballaggio riempito, sono solo un elenco ristretto dei parametri più importanti che in-
fluenzano il possibile trasferimento di sostanze nell’alimento.

3.4 Contaminazione degli alimenti

3.4.1 Le sostanze cosiddette “Dual use” richiedono un attenzione particolare nella valutazione del
rischio. Tali sostanze sono autorizzate come additivi alimentari e possono anche entrare nella
formulazione degli inchiostri o delle vernici.
È importante che la verifica globale della conformità tenga conto di tutte le loro possibili fonti. 

3.4.2 Certe sostanze possono essere già presenti per natura negli alimenti o questi ultimi possono
essere contaminati da sostanze aggiunte non intenzionalmente attraverso altre fonti. 

Macchina da stampa Inchiostro/vernice

Substrato Ambiente 

Essiccazione Fonti potenziali 
di migrazione 

Calandratura 
e essiccazione 

Fibre nella massa
cartacea 

Stoccaggio 
del produttore 

Clima 

Trasporto 

Stoccaggio 
del cliente 

Esteri di acidi 
grassi 

Solvente 
Lavaggio 
bagnatura 

Contaminazione 
igienica 

Lubrificanti 

Fotoiniziatore, 
agente essiccante 
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in condizioni simili. Esempi di applicazioni sono i cibi surgelati o il cioccolato.
Test di conformità devono essere eseguiti con regolarità per garantire  la sicurezza nel tempo dei
sistemi di imballaggio. 

4.2 Impegno e responsabilità

4.2.1 Il team di gestione a livello di alta direzione è essenziale per il successo dell’implementazione di
una Assicurazione di Qualità adeguata a soddisfare i requisiti delle buone pratiche di fabbricazione
e deve essere pienamente coinvolto e informato sui regolamenti comunitari che riguardano la mi-
grazione degli imballaggi per alimenti. Occorre nominare un garante esperto a livello di alta dire-
zione, nonché dei responsabili, come componenti di  una squadra operativa che alla quale venga
assegnata la responsabilità che gli obiettivi delle buone pratiche di fabbricazione vengano centrati.
La squadra deve avere l’autorità e le risorse necessarie e l’intera forza lavoro nonché i capi reparto
devono assumersi un impegno totale verso gli obiettivi delle buone pratiche di fabbricazione. È
suggerito di tenere contatti con le principali federazioni nazionali ed europee, quali l’ECMA. 

4.3 Acquisti

4.3.1 Occorre dotarsi di specifiche chiare per le materie prime, tenendo conto: 
a. delle proprietà fisiche e chimiche dei tipi di alimenti che verranno imballati 
b. delle condizioni di trasformazione
c. dello stoccaggio
d. dell’utilizzo finale

4.3.2 Le materie prime devono essere acquistate da fornitori aventi un sistema di Assicurazione delle
Qualità compatibile con quello del trasformatore e che dia assicurazioni che la fabbricazione e la
fornitura delle materie prime siano eseguite in conformità con tutte le legislazioni relative. 

4.3.3 Per tutte le sue valutazioni il trasformatore può utilizzare le informazioni relative alla conformità
delle materie prime (cartone, inchiostri, vernici, adesivi, ecc.) che gli vengono dai fornitori ma deve
assicurarsi che questi abbiano condizioni di gestione che eguagliano le sue. 
I trasformatori devono ottenere da tutti i fornitori conferme riguardo: 
a. alla tracciabilità in relazione alla composizione, alla produzione e all’origine dei componenti 
b. al certificato di conformità alla legislazione vigente 
c. al venire informati prima possibile su qualsiasi variazione nelle materie prime 
d. alle misure adottate in relazione alle presenza di sostanze aggiunte non intenzionalmente 
e. alla assicurazione che durante la spedizione e lo stoccaggio non ci sia contaminazione 
f. al fatto che sia stato considerato il rischio di ottenere articoli non conformi da combinazioni  di

materie prime individualmente conformi e alle azioni eventualmente necessarie.

4.3.4 I fornitori devono usare procedure di verifica che siano in accordo con le direttive comunitarie
(anche se possono essere usati test analitici alternativi la cui affidabilità sia comprovata) le quali
devono includere quanto segue:
a. l’uso di test opportunamente concepiti con simulanti alimentari 
b. la verifica del contenuto massimo consentito per le sostanze 
c. la verifica della composizione della materia prima 
d. il calcolo del peggiore dei casi, con la migrazione del 100% dal materiale a contatto con l’alimento

4.3.5 Nel caso in cui i fornitori non siano in grado di fornire evidenze sui livelli di migrazione, occorrerà
richiedere loro di fornire tutte le informazioni necessarie per permettere di effettuare la verifica.

4.4 Specifiche di progettazione

4.4.1 La progettazione della conformità di un materiale per l’imballaggio è il metodo principale attraverso
il quale gli obiettivi delle buone pratiche di fabbricazione possono essere raggiunti. 
La progettazione riguarda tutte le decisioni contemplate in questa GMP che è necessario pren-
dere riguardo alla struttura finale dell’imballaggio. 

4.4.2 La progettazione della conformità dell’imballaggio è una responsabilità condivisa dal committente
dell’imballaggio (il cliente) e dal trasformatore. 
In definitiva, il cliente ha la responsabilità di approvare la selezione più opportuna:
• dei substrati
• degli altri materiali di partenza
• delle tecniche di applicazione degli inchiostri
• delle tecniche di produzione 
• della progettazione grafica e strutturale 

4.4.3 Gli inchiostri da stampa e le vernici sovrastampa sviluppati per essere applicati sul lato non a contatto
di un imballaggio alimentare non devono entrare in contatto diretto con gli alimenti. Se una valutazione
del rischio porta alla conclusione che l’alimento entrerà a contatto con una superficie stampata o ver-
niciata allora nel progetto dell’imballaggio dovrà essere prevista una barriere funzionale.

4.4.4 Esistono determinati rivestimenti (coating) funzionali che sono destinati in modo specifico ad en-
trare in contatto con gli alimenti; tra questi ci sono i trattamenti resistenti ai grassi, gli strati “release”
a base di silicone e i rivestimenti termosaldanti, ma questi sono normalmente applicati da un tra-
sformatore che opera a monte rispetto allo stampatore dell’imballaggio e ad essi si applicano norme
le specifiche esistenti. Questi ultimi non sono fuori dell’ambito di applicazione di questa Guida.
Oltre agli inchiostri e alle vernici destinate al lato non a contatto con l’alimento negli imballaggi per
alimenti è disponibile una gamma specifica di inchiostri e vernici che soddisfano requisiti addi-
zionali per la stampa del lato a contatto con l’alimento.

4.4.5 I seguenti parametri devo essere presi in considerazione nelle specifiche di prodotto, a seconda
della natura dell’imballaggio e del suo uso previsto (per ulteriori indicazioni si veda la check list di
ECMA da utilizzare con i clienti, disponibile nella sezione dedicata ai membri nel sito di ECMA): 

Generali
• specifiche dei clienti già esistenti 
• requisiti dei clienti riguardo al processo di produzione 
• stampa nella parte interna 
• rapporto tra la superficie del packaging ed il volume dell’alimento 

Contesto normativo 
• normative legali e limiti 
• esportazioni dalla Unione Europea e normative legali ad esse associate

Caratteristiche del prodotto imballato
• consistenza: solido, grattugiato, liquido, pastoso
• area della superficie / volume, considerando anche l’area superficiale interna, come ad esem-

pio una spugna o un wafer 
• proprietà fisiche: secco, umido, grasso
• se necessario: determinazione delle proprietà chimiche (ad esempio, reattività con le sostanze

volatili presenti nell’ambiente, contenuto di acidi, dipendenza dalla temperatura).

Usi previsti dal cliente e dal consumatore 
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• contatto con grassi commestibili o grassi considerati come alimenti grassi1 nei test di migrazione
• fasi di preparazione dell’alimento insieme al materiale o all’articolo operati da entrambi, il produt-

tore dell’alimento (sterilizzazione, pastorizzazione) e il consumatore, secondo quanto prescritto o
previsto (decongelamento, temperatura e durata del riscaldamento, cottura anche al forno)

• periodo di conservazione (tempo massimo di conservazione  - “shelf life”)
• condizioni di conservazione (in refrigeratore, in congelatore, …)

Materiali idonei: requisiti del cliente riguardo a
• tipo di cartone (condizione indispensabile: idoneità all’imballaggio di alimenti, contenuto di fibre

di riciclo)
• inchiostri e vernici (UV, convenzionali, ottimizzati sotto il profilo della migrazione/ contamina-

zione organolettica)
• adesivi (dispersione, hotmelt, ottimizzati sotto il profilo della migrazione/ contaminazione or-

ganolettica)
• comprovata idoneità dei materiali per il contatto con gli alimenti 
• criteri per il riempimento dell’imballaggio 

Rischio di migrazione e barriera 
• informazioni riguardo all’impiego di una barriera assoluta e/o funzionale (ad esempio l’inseri-

mento all’interno dell’astuccio di uno strato costituito da un materiale barriera appropriato)
• descrizione del contatto tra l’imballaggio e il prodotto (fisico, contatto diretto, contatto attra-

verso una intercapedine di aria)
• test di migrazione 

Altri oggetti e funzione (es.: giocattoli, posate)
• informazioni riguardo alla presenza di altri oggetti e alla loro conformità 
• eventuali ulteriori utilizzi e norme per l’imballaggio una volta che è stato svuotato 

Test sensoriali 
• limiti per i test sensoriali 

Se richiesto: requisiti specifici del cliente riguardo alla implementazione di test sensoriali (in-
formazioni riguardo a procedure che differiscono dalla norma DIN EN 1230)

4.5 Sviluppo del prodotto e prestazioni 

4.5.1 Sviluppo del prodotto:  deve essere preso in considerazione un certo numero di fattori per ciò che
riguarda cosa deve o non deve essere in grado di fare l’imballaggio sviluppato.

4.5.2 La configurazione tecnica dei prodotti e l’approvazione delle combinazioni di materiali idonee sa-
ranno fondate sulle specifiche concordate tra il produttore e l’acquirente del materiale/articolo
destinati al contatto con gli alimenti in questione.
Talvolta, i produttori di prodotti a marchio prescrivono i materiali da utilizzare. Se non è possibile rag-
giungere un accordo su sistemi ottimizzati sotto il profilo della migrazione, deve essere progettata una
configurazione tecnica alternativa tale da garantire la commercializzazione del prodotto.

4.5.3 I fattori chiave da tenere in considerazione nello sviluppo della produzione sono: 
• specifiche del cliente, le risposte elencate in 4.4.4 e tutte le variazioni devono essere convalidate 
• inidoneità all’uso - utilizzi prevedibili e prestazioni richieste 
• materie prime - pienamente conformi ai limiti di migrazione, alle proprietà barriera, alle 

legislazioni pertinenti o ai test di conformità 

• materie prime - riconosciute per organoletticamente inerti o sottoposte a test ed approvate dal
cliente in caso di variazioni 

• nessuna cessione - nei limiti fissati dal regolamento (EC) No 1935/2004 (Art. 3) 
• reazioni o degradazioni chimiche non intenzionali nei substrati, negli inchiostri, nelle vernici,

nei rivestimenti, negli adesivi 
• tutti i materiali - devono essere compatibili
• solventi residui negli inchiostri - non devono dar luogo a variazioni organolettiche, contro-

stampa (set off) né migrazioni inaccettabili
• la stampa sul retro rappresenta una sfida particolare, poiché il retro di diversi cartoni e carte è

provvisto uno strato molto piccolo o inesistente di patina a base di caolino o di carbonato di
Calcio. Tale patina è spesso efficace nel limitare l’assorbenza del substrato nei riguardi degli
inchiostri e delle vernici, e quindi la migrazione. 

• tutte le variazioni devono essere controllate dal punto di vista della conformità e approvate dal
cliente 

• tutti gli aggiornamenti legislativi - verificare se il progetto è ancora conforme; il cliente deve es-
sere informato 

4.5.4 Il processo di approvazione delle necessarie specifiche di prodotto e delle attività di produzione
è completo quando queste sono state discusse e concordate con il cliente. 

4.5.5 Prestazioni produttive: le prestazioni di ciascun prodotto devono essere progettate durante la
fase del suo sviluppo.

4.6 Punti di controllo rilevanti (RCP)

4.6.1 Per essere certi che sia stato eseguito un controllo completo e soddisfacente secondo le GMP,
ogni parte che compone l’imballaggio deve essere verificata e validata. Una analisi statistica po-
trebbe essere opportuna, in aggiunta ai test standard. Si raccomanda di tenere una registrazione
delle condizioni di stampa, comprendente la velocità di stampa, le condizioni di polimerizzazione
e la sequenza di stampa. 

Punti di controllo durante la trasformazione derivanti da obblighi di legge:
• elezione di inchiostri e vernici, adesivi, film plastici per le finestre, materiali ausiliari, prodotti per la

pulizia e altri prodotti chimici idonei 
• imassimo quantitativo accettabile di inchiostro, vernice e adesivo applicati, secondo l’analisi

del rischio
• monitoraggio dell’essicazione/polimerizzazione degli strati stampati
• stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti
• tracciabilità dei prodotti e dei materiali lavorati

Altri punti di controllo durante la trasformazione:
• ondizioni ambientali: evitare il contatto tra materie prime / prodotti e sporcizia, gas esausti e

vapori
• igiene del personale e loro reazione a problemi di carattere igienico 
• stato ottimale di tutte la macchine utilizzate
• punti di contatto tra le macchine e i prodotti (inclusi i lubrificanti)
• scelta e raggruppamento delle specifiche di prodotto
• ottenimento di certificati di sdoganamento per i materiali e gli articoli utilizzati
• operazioni di pulizia e di riavviamento, in particolare sulle macchine da stampa 
• condizionamento del flusso di materiale (ad esempio, ventilazione dei bancali di fogli stampati

prima delle operazioni successive) 
• copertura dei bancali durante lo stoccaggio intermedio tra le diverse fasi di lavorazione

4.7 Entrata, uscita e stoccaggio delle merci
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4.7.1 Il sistema di Assicurazione della qualità è essenziale per il controllo delle operazioni di stoccaggio
e di trasporto. Le bobine o i bancali devono essere immagazzinati immediatamente a loro ricevi-
mento e prima di essere stampati, in modo che le loro caratteristiche non vengano compromesse. 

4.7.2 Nel corso delle movimentazioni in fase di stampa, finissaggio e successive, i materiali devono es-
sere opportunamente coperti. Le aree di carico devono essere mantenute spazzate e libere da
odori forti, da schegge di pallet di legno e così via. Tutti gli imballaggi di spedizione devono recare
i relativi numeri/codici e la necessaria documentazione.

4.7.3 Lo stoccaggio richiede che sia previsto un piano per evitare la contaminazione, sia essa di natura fi-
sica,  chimica o (micro)biologica. I controlli dovranno includere aspetti quali la disinfestazione, la pro-
tezione dai vetri, l’uso di dispositivi elettrici per la movimentazione interna e così via. Sono accettati
come riferimento gli standard logistici del BRC (British Retailers Consortium) o altri equivalenti.

4.7.4 Il trasporto dei prodotti finiti richiede inoltre controlli del carico e della loro identificazione,  in ag-
giunta alla applicazione di regole di igiene e pulizia.
Devono essere osservati i seguenti punti:
• aree di carico e autocarri accuratamente spazzati, liberi da odori forti e da oggetti appuntiti e

protetti dall’umidità 
• protezione contro la contaminazione da altre merci o da sostanze volatili durante il trasporto 
• staff responsabile del controllo delle aree di carico prima dell’inizio di ciascuna di esse 

4.8 Rintracciabilità

4.8.1 In accordo con  l’articolo 17 del Regolamento (EC) No 1935/2004,  la rintracciabilità dei materiali
e degli articoli destinati al contatto con gli alimenti deve essere garantita durante tutte le fasi della
produzione. Le disposizioni di legge  richiedono che siano identificati i fornitori  dei materiali di par-
tenza (rintracciabilità a monte) così come gli acquirenti dei prodotti finiti (rintracciabilità a valle). 
È raccomandabile che i prodotti vengano contrassegnati in ogni fase della catena produttiva così
che i lotti di produzione possano essere identificati individualmente. 
Come risultato, in caso di richiamo di merce dal mercato, è possibile ridurre le perdite a uno solo
o a pochi lotti.

4.8.2 I produttori di imballaggio devono avere sistemi di monitoraggio che permettano una chiara iden-
tificazione.
Le informazioni sul flusso interno di materiale che richiede documentazione sono le seguenti:
• identificazione del sito produttivo dell’azienda 
• numeri di ordine 
• identificazione dei fornitori 
• identificazione dei lotti di tutti i materiali utilizzati
• codici delle formulazioni delle miscele di inchiostri 
• identificazione delle unità di trasporto (scatole di cartone ondulato, pallets, ecc) 
• data di spedizione dei prodotti finiti 
• indirizzo di spedizione

4.8.3 Il trasformatore deve includere riferimenti ai test, istruzioni di lavoro e nomi delle persone respon-
sabili di ciascuna fase del processo. È consigliabile includere ulteriori informazioni tecniche (rulli
di verniciatura, matrici di taglio/fustella e di goffratura) anche se queste non sono necessarie per
dimostrare che i prodotti possono essere immessi sul mercato. 

4.8.4 Dato che la rintracciabilità deve essere garantita anche all’interno dell’azienda, devono essere di-
sponibili le informazioni relative ad ogni fase della produzione degli imballaggi (ad esempio la mac-

china da stampa, la fustellatrice, la piegaincollatrice). 
A differenza dalla norme sulla rintracciabilità definite nel regolamento per gli alimenti (EC) No
178/2002, la rintracciabilità della carta e del cartone deve essere conforme al regolamento (EC)
No 1935/2004.
Quest’ultimo regolamento non definisce regole tecniche per la documentazione (in forma elettro-
nica o cartacea) né per i sistemi di identificazione; così non esistono regole per i trasformatori e i
distributori riguardo a quanto a lungo devono conservare i dati documentati. In tale contesto, è
raccomandabile che il trasformatore raggiunga un accordo con il cliente sulla durata della con-
servazione dei campioni di produzione (ad esempio: tanto quanto il tempo di conservazione mi-
nimo - shelf life).

4.9 Controlli di qualità

4.9.1 Il trasformatore deve istituire e mantenere un sistema di gestione del controllo qualità (QM - Qua-
lity Management) tale da assicurare il raggiungimento degli obiettivi delle buone pratiche di fab-
bricazione. Il sistema di gestione del controllo qualità deve essere verificato periodicamente (per
mezzo di audit)  e in modo indipendente e deve essere suscettibile di essere verificato periodica-
mente dai clienti, o da qualcuno a loro nome, per controllarne la conformità alle buone pratiche
di fabbricazione

4.9.2 Il fornitore deve mantenere un sistema di assicurazione della qualità in grado di assicurare la con-
formità ai requisiti elencati nella sezione 4 delle GMP. 

4.9.3 I trasformatori devono subappaltare la produzione di imballaggi per il contatto diretto con gli ali-
menti solo ad altri trasformatori che conducono la loro attività in conformità con le presenti GMP. 

4.10 Addestramento 

4.10.1 Tutto il personale deve essere informato riguardo al concetto generale delle buone pratiche di
fabbricazione, ai loro obiettivi e alle azioni che sono necessarie per raggiungerli. Il trasformatore
deve fornire un opportuno addestramento al personale la cui attività può avere influenza sulla
conformità finale.
Il personale che esegue mansioni specifiche deve essere qualificato sotto il profili di adeguati  istru-
zione, addestramento ed esperienza che sono necessarie. Le registrazioni relative all’addestra-
mento devono essere tenute come parte del sistema di assicurazione della qualità..

4.11 Igiene 

4.11.1 Igiene dei luoghi di lavoro: L’igiene dei luoghi di lavoro è particolarmente importante nella pro-
duzione industriale di materiali ed articoli destinati al contatto con gli alimenti. Il suo scopo è di pre-
venire la contaminazione dei prodotti da parte delle persone e dei macchinari durante la
produzione, quindi include sia l’igiene personale che quello del sito produttivo.

4.11.2 Le norme sull’igiene dei siti produttivi delineano le procedure per mantenere la pulizia dello stabi-
limento. Devono essere incluse nelle procedure igieniche le pulizie programmate, le regole per gli
effetti personali, il consumo di alimenti, l’apertura di contenitori e la manipolazione di cibi nelle
aree di produzione, le aree per fumatori, il controllo degli insetti e così via.

4.11.3 Le regole sull’igiene del personale includono norme sulla cura personale, sull’indossare gioielli,
sugli abiti da lavoro e procedure da seguire in caso di malattia. 
Anche i visitatori e il personale che rimangono per un tempo limitato nelle aree di produzione o di
stoccaggio devono seguire queste norme. Lo stesso vale per le ditte esterne. 
Le aree sottoposte alle regole igieniche devono essere opportunamente segnalate. 
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4.11.4 Le operazioni di pulizia devono essere documentate, includendo il nome, la data e la firma di chi
le ha eseguite. Queste precauzioni sono obbligatorie per la certificazione della conformità agli
standard igienici.

4.11.5 Queste GMP devono essere applicate congiuntamente con un sistema di assicurazione delle
qualità, che deve essere preesistente, affinché le GMP possano essere applicate. 
I processi tecnologici dei trasformatori devono essere tali da permettere la produzione di imbal-
laggi conformi alle proprie specifiche. La protezione dei consumatori non può essere assicurata
dai soli trasformatori, tuttavia queste GMP garantiscono che questi ultimi sono in grado di pro-
durre imballaggi che non sono contaminati di per se stessi.

4.11.6 Igiene dei macchinari: il trasformatore ha la responsabilità di prevenire il rischio di pericoli per la sa-
lute e di variazioni organolettiche che possono derivare dalla contaminazione dell’imballaggio. 
Deve identificare e tenere sotto controllo tutte le potenziali fonti di contaminazione lungo l’intero pro-
cesso dalla pulizia delle materie prime al loro stoccaggio, dalla produzione alla spedizione. Deve as-
sicurarsi di identificare, controllare e mantenere severi controlli e standard per il personale di
produzione e in tutto lo stabilimento, nel magazzino e nelle aree di trasporto. 

4.11.7 La pulizia delle macchine da stampa è un fattore chiave per l’igiene. Per prevenire la contaminazione
usare sempre attrezzature ed utensili assolutamente puliti. I rulli e le forme stampanti (es. i caucciù)
devono essere puliti meticolosamente. Per fare ciò occorre usare degli appositi detergenti, dato che
la pulizia standard delle macchine da stampa può essere un fonte importante di migrazione indesi-
derata, essendo tali detergenti liquidi e propensi alla migrazione.

4.11.8 Nel caso in cui la valutazione del rischio evidenzi la necessità di bagnatura a bassa migrazione in
fase di stampa, il fornitore di inchiostri può raccomandare bagnature idonee e fornire indicazioni
per il suo impiego, che devono essere seguite. Difficilmente una bagnatura a bassa migrazione è
altrettanto economica o efficiente di una normale e quindi è necessario porre la massima atten-
zione nell’adattare le procedure per tenere conto di questo. La prassi migliore per ridurre il rischio
di migrazione è quella di asciugare con cura dal solvente i rulli e le forme stampanti (es. i cauc-
ciù).

4.11.9 Devono inoltre essere definite regole per il controllo degli scarti di produzione, a partire dai fogli
stampati di scarto, fino ai refili di fustella, ai fondi di inchiostri e vernici, agli scarti di vernici e di so-
stanze pericolose, che devono essere smaltiti secondo le istruzioni fornite dai produttori.

4.12 Valutazione del rischio 

4.12.1 I produttori di materiali destinati al contatto con gli alimenti devono essere fiduciosi che le loro ope-
razioni produttive siano conformi alle disposizioni di legge a loro applicabili. Possibili insufficienze della
qualità del prodotto devono essere identificate ed evitate in anticipo. 
Per fare ciò occorre una appropriata analisi dei pericoli ed una valutazione del rischio, condotte sulla
base di quei pericoli che possono essere identificati a priori, mentre le loro cause possono essere con-
tenute e le contromisure possono essere adottate / controllate. Gli ambienti, le attività, le combina-
zioni dei materiali e le condizioni ambientali di temperatura e umidità e così via devono essere inclusi
nella pianificazione e nel controllo dei rischi. 

4.12.2 Nel condurre una valutazione del rischio occorre considerare quanto segue: 
• i diversi meccanismi di migrazione (controstampa/set-off, permeazione, trasferimento in fase va-

pore)  
• il tipo di cartone (contenuto di fibre di riciclo)

• il tipo di materiale usato come barriera (ad esempio: alluminio o vetro),  il quale può costituire una
barriera assoluta contro la migrazione; il PET, una barriera specifica, altri materiali (ad esempio
carta e cartone o PE, film o estrusione) sono barriere insufficienti contro la migrazione della mag-
gior parte delle sostanze migranti dagli starti di inchiostro e vernice

• idonee barriere funzionali possono prevenire la permeazione ma non escludere la possibilità di
controstampa (set-off). 

4.13 Verifiche/testing

4.13.1 Il laboratori presso i quali vengono eseguiti i test di migrazione ed i test relativi ai controlli igienici de-
vono avere in essere appropriati sistemi di controllo di qualità.
Una lista di laboratori esterni idonei è stata elaborata in seno al Comitato Tecnico di ECMA. Tale lista
è disponibile sul sito di ECMA, “www.ecma.org ->public affairs -> product safety”.

4.13.2 I fornitori di materie prime devono rendere disponibili tutte le informazioni attinenti al monitoraggio del
trasferimento di sostanze per migrazione o per controstampa (set-off) invisibile. Possono essere fir-
mati accordi di segretezza con terzi che siano specificatamente coinvolti nei controlli di conformità. 

4.13.3 Esistono test di migrazione in tutti i tipi di simulanti. Quello più comunemente utilizzato per gli imbal-
laggi di carta e cartone è l’ossido di polifenilene modificato (MPPO), conosciuto anche come Tenax®

che simula una gamma di alimenti secchi non grassi inclusi lo zucchero, la farina e i cereali e che tal-
volta è utilizzato anche come simulante per alimenti grassi caldi. Altri simulanti possono essere in-
trodotti a livello di stati membri.

4.13.4 È importante essere a conoscenza dei seguenti punti: 
• altri simulanti, meno appropriati per carte e cartoni, sono indicati nel regolamento per le plastiche

(EU) No 10/2011
• il trasferimento per migrazione è un fenomeno che dipende dal tempo. Se nell’imballaggio sono

presenti sostanze potenzialmente migrabili, il rischio di un loro trasferimento indesiderato negli ali-
menti imballati aumenterà nel tempo. Questo può essere un processo in due sensi con sostanze
volatili che vengono perse dall’imballaggio per evaporazione.

• i test di migrazione sono cruciali per avere risultati corretti sui quali basare importanti decisioni. Oc-
corre seguire procedure di campionamento appropriate per assicurarsi risultati corretti e riprodu-
cibili. Parametri chiave sono: numero, tipo e dimensione dei campioni, fornitura di campioni di
riferimento non stampati e loro confezionamento, per evitare contaminazione durante il loro tra-
sporto.

4.13.5 Diagramma per i test di migrazione (come esempio) 
I test di migrazione richiedono un approccio aperto tra i partners della filiera. Un operatore può sce-
gliere di eseguire test di migrazione specifica, migrazione globale o di contenuto residuo per ragioni
di mercato (con lo scopo di dimostrare che la sua parte di imballaggio può soddisfare i requisiti della
legislazione applicabile) o perché non vuole rivelare le sostanze per le quali può garantire che le re-
strizioni vengono rispettate. Tuttavia, come spiegato sotto, la dimostrazione della conformità alle
norme applicabili può essere ottenuta attraverso altri mezzi quali il calcolo della migrazione nel peg-
giore dei casi (worst-case) o attraverso un modello matematico o con risultati di test condotti in con-
dizioni di migrazione più severe
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Selezione dei test di migrazione adeguati

Ottenimento dal fornitore
delle informazioni

sulla composizione

Verifica della 
composizione attraverso le liste 

positive o, in loro assenza,
esecuzione di una valutazione 

della sicurezza 

Definizione delle sostanze 
per le quali occorre 

determinare il contenuto 
residuo 

Definizione delle sostanze 
per le quali occorre 

determinare la migrazione 
specifica

Ottenimento dal cliente 
delle informazioni sulle 
applicazioni previste

Definizione 
dei simulanti

Definizione della 
temperatura 
e del tempo 
di contatto

Definizione delle 
condizioni test 
di contenuto 

residuo

Ottenimento di campioni 
adeguati

Effettuazione di test adeguati
come descritto sopra

L’astuccio / la carta 
stampati NON sono 
a diretto contatto 
con gli alimenti 

(viene interposto 
un materiale addizionale)

Definizione delle 
condizioni dei test 

di migrazione 
specifica

Definizione delle 
condizioni dei test 

di migrazione
globale

Dimostrazione della 
conformità senza 

l’uso di test

Fornitura al cliente 
delle informazioni 

sufficienti a permettergli
di effettuare 
test adeguati

e/o

L’astuccio / la carta 
stampati

sono a diretto contatto 
con gli alimenti

Determinazione della conformità al limite di migrazione globale

Determinazione della conformità al limite di contenuto residuo

La conformità è confermata

La conformità è confermata

Il materiale non è idoneo all’uso previsto

Il materiale non è idoneo all’uso previsto

SI

Risultato > limite

Risultato < limite

Risultato > limite

Risultato < limite

NO

SI

NO

SI

NO

La migrazione globale 
è già coperta da altri 
test/campionamenti 
sul peggiore dei casi 

(worst-case)?

Eseguire test analitici
di migrazione globale

Il contenuto residuo 
è già coperto da altri 
test/campionamenti 
sul peggiore dei casi

(worst-case)?

Il contenuto residuo 
è già coperto da calcoli 
sul peggiore dei casi 

(worst-case)?

Eseguire test analitici
di contenuto residuo
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Test analitici
In taluni casi non si può evitare di dovere eseguire test analitici. Per ciò che riguarda la migrazione glo-
bale, i test devono essere eseguiti secondo gli standard CEN esistenti, se disponibili. Tuttavia po-
trebbe essere necessario modificare il metodo CEN, dato che i metodi CEN sono predisposti per le
plastiche. Riguardo ai test di migrazione specifica, le prove di migrazione possono essere eseguite se-
condo il metodo CEN 13130-1, “Materiali ed oggetti in contatto con gli alimenti”- Sostanze plastiche
soggette a limitazioni” (Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject
to limitation); la determinazione analitica delle sostanze nei simulanti degli alimenti può essere eseguita
utilizzando qualsiasi metodo analitico idoneo. 

Per le carte e i cartoni è disponibile il metodo EN 14338 “migrazione in Tenax®”.

Campioni rappresentativi
I test devono essere eseguiti su campioni rappresentativi. Devono essere presi in considerazione i se-
guenti aspetti:
• i campioni devono essere rappresentativi dell’intero lotto (non devono essere usati scarti prodotti

durante il passaggio da un lotto ad un altro) 
• I campioni devono essere stati sottoposti alle massime condizioni di controstampa (set-off) o l’ef-

fetto della controstampa deve essere stato imitato in modo tale effetto sia incluso nella valutazione.
• I campioni prelevati devono essere conservati e trasportati in modo tale da evitare la loro conta-

minazione o la perdita di sostanze.
• Deve essere tenuta una appropriata documentazione sulle condizioni di prelievo dei campioni (cioè

chi li ha prelevati, quando sono stati prelevati, da quale lotto e così via).

4.13.6 Test sensoriali
Il regolamento (EC) No 1935/2004 prescrive che i materiali destinati al contatto con gli ali-
menti non debbano comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.
Deve essere ben chiaro che è praticamente impossibile per un trasformatore valutare la neu-
tralità sensoriale di tutti i suoi prodotti rispetto ad un riferimento standard, data la grande va-
rietà di alimenti che verranno imballati, le variazioni dei substrati e le diverse situazioni di
contatto. Ad esempio, i requisiti di un astuccio a diretto contatto con cioccolatini sono molto
diversi da quelli di un astuccio in cui è inserito un sacchetto di alluminio contenente fiocchi
di patate.
Pertanto è di fondamentale importanza considerare i requisiti sensoriali per una specifica ap-
plicazione già nelle fasi di progettazione dell’imballaggio (si veda 4.4.4). Occorre che l’idoneità
sensoriale di un astuccio al suo scopo sia valutata e confermata dall’utilizzatore finale sulla
base di specifiche o su una produzione di prova. 
In generale il controllo delle proprietà sensoriali o della contaminazione e dell’odore operato
dai trasformatori sarà limitato ad una generica osservazione degli odori estranei e della con-
taminazione delle materie prime in arrivo, alle operazioni di controllo qualità, alle ispezioni dei
veicoli per il trasporto; queste cose sono descritte nei “pre-requiste programs”  degli stan-
dard di igiene, quali il BRC-IoP o equivalenti. 
Un trasformatore può eseguire test sensoriali specifici di prodotto. I metodi per verificare la
contaminazione e l’odore sono descritti nelle norme -EN 1230-1 (2009) ed -EN 1230-2
(2009), ma la metodologia ed i criteri di approvazione o di respingimento sono soggetti agli
accordi tra le singole parti coinvolte.
I criteri di respingimento devono essere convalidati dall’utilizzatore finale e comunque, anche
nel caso in cui il trasformatore convenga di eseguire test sensoriali sui suoi imballaggi, ciò non
deve sollevare l’utilizzatore finale dalla sua responsabilità di  eseguire a sua volta test senso-
riali sui suoi prodotti alimentari. 

Test coperti da verifiche/campionamenti sul peggiore dei casi (worst-case)
In taluni casi, i test possono essere evitati usando risultati di test esistenti ottenuti su altri campioni o
sullo stesso campione ma in condizioni analitiche più severe. 
Esempi di ciò sono test su un campione avente uno spessore più elevato o sul quale è stata appli-
cata una maggiore quantità di inchiostro oppure test che sono stati eseguiti a temperatura più elevata
o con un tempo di contatto più lungo.

Calcolo del peggiore dei casi (worst-case)
A condizione che la quantità della sostanza nel materiale di partenza sia nota, è possibile assumere
che il 100% di quella sostanza rimanga nel prodotto (contenuto residuo) o che il 100% della stessa
migri nell’alimento (nel caso della migrazione specifica). 

Modellazione matematica
Per taluni materiali è possibile eseguire una modellazione utilizzando modelli di diffusione riconosciuti. 
Ulteriori informazioni possono essere reperite nel documento “Applicabilità di modelli di diffusione ge-
neralmente riconosciuti per la valutazione della migrazione specifica a supporto della direttiva euro-
pea 2002/72/EC” (Applicability of generally recognized diffusion models for the estimation of specific
migration in support of EU Directive 2002/72/EC), redatto dal JRC (Joint Research Center). 

Determinazione della conformità ai limiti di migrazione specifica

La conformità è confermata

Il materiale non è idoneo all’uso previsto

SI

La migrazione specifica 
è già coperta da altri 
test/campionamenti
sul peggiore dei casi 

(worst-case)?

La migrazione specifica 
è già coperta da calcoli 
sul peggiore dei casi

(worst-case)?

La migrazione specifica 
è già coperta 

da modellazioni 
matematiche?

Eseguire test analitici
di migrazione specifica

NO

SI

NO

SI

NO

Risultato > limite

Risultato < limite
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4.14 Evidenze prodotte dai Fornitori di Materiali 

4.14.1 I produttori di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti dimostrano l’idoneità dei
materiali che impiegano per il contatto con gli alimenti sottoponendo le dichiarazioni scritte
dei loro fornitori. Tali documenti sono relativi a singoli prodotti (ad esempio gli inchiostri), a
gruppi di prodotti ( ad esempio serie di inchiostri) o a combinazioni di prodotti (ad esempio
inchiostri e vernici) e confermano che sono state osservate le relative disposizioni di legge:
• i materiali soggetti a misure specifiche necessitano della dichiarazione di conformità (De-

claration of Compliance - DOC) definita in tali misure. In loro assenza, si può ottenere
un’altra dichiarazione (descrizione della composizione, ecc.) secondo  il diritto privato. 
I contenuti di tali dichiarazioni non sono definiti legalmente, ma sono compilati d’intesa tra
il trasformatore e il fornitore. I requisiti dei regolamenti (EC) No 1935/2004 e (EC) No
2023/2006 fungono da base.
Nota: nonostante non siano in vigore norme comunitarie armonizzate, in alcuni paesi di-
chiarazioni di conformità formali vengono  richieste per tutti i materiali destinati al contatto
con gli alimenti. 
Questo è il caso, ad esempio, di Belgio, Francia, Italia e Romania, senza che tuttavia esi-
stano regole riguardo a come debbano essere rilasciate tali dichiarazioni di conformità.

• I certificati di conformità confermano che i materiali impiegati sono in linea con le norme
per il contatto con gli alimenti. Questi vengono rilasciati da laboratori specializzati accre-
ditati o istituti di analisi. 

• I documenti di supporto (ad esempio risultati dei test) che fossero allegati ad una dichia-
razione e/o ad una conferma di conformità costituiscono altri tipi di attestato. Il produttore
di imballaggi è legalmente obbligato a rendere disponibili questi documenti di supporto
solo alle autorità competenti.

A seconda dei materiali coinvolti, occorre fare attenzione per assicurarsi che vengano fornite
le  seguenti informazioni, in virtù dei diversi requisiti specifici: 
• Cartone per astucci pieghevoli: soddisfacimento dei requisiti contenuti nelle linee guida

per l’industria pubblicate da CEPI e CITPA e nella raccomandazione 36 del BfR per le
carte e i cartoni destinati ad entrare in contatto con gli alimenti 

• Inchiostri e vernici: prevenzione della migrazione di sostanze negli alimenti (in quantità non
ammesse), se processati correttamente. Occorre osservare anche le linee guida pubbli-
cate dalla associazione europea dei produttori di inchiostri da stampa (EuPIA). Se esi-
stono limiti di migrazione specifica (SML) per talune sostanze, occorrerà dimostrare la
conformità con questi ultimi, indicando i relativi documenti legali (ad esempio il regola-
mento (EU) No 10/2011/EC)  e i numeri di CAS identificativi. Anche il contenuto di so-
stanze “dual-use” eventualmente presenti sarà comunicato, indicandone il numero di
CAS.

• Plastiche: la produzione di plastiche è regolamentata dal regolamento per le plastiche
(EU)
No 10/2011/EC. Si devono quindi ottenere appropriate dichiarazioni di conformità per i
materiali plastici acquistati (ad esempio i film). 

• Adesivi: occorre soddisfare i requisiti relativi alle dispersioni di plastiche, inclusi quelli del-
l’allegato II “Monomeri e altri materiali di partenza” e dell’allegato III “Additivi” del regola-
mento per le plastiche (EU) No 10/2011/EC.

Spesso si fa riferimento anche alla raccomandazione tedesca XXVIII sui poliuretani reticolati
(cross linked) come adesivi per i materiali destinati al contatto con gli alimenti. Una lista più
dettagliata dei riferimenti normativi si trova nel capitolo 2 di questa GMP. 

4.14.2 I produttori di inchiostri metteranno a disposizione tutte le informazioni pertinenti al monito-
raggio del trasferimento di sostanze per migrazione e per controstampa invisibile (invisible set-
off). Accordi di riservatezza possono essere firmati con terzi specificatamente coinvolti nei
controlli di conformità. 
Un documento contenente regole specifiche sulle clausole da inserire nei contratti con i for-
nitori di inchiostri è disponibile nella sezione riservata ai membri del sito ECMA. 

4.15 Descrizione della composizione 

4.15.1 Una descrizione della composizione può essere fornita al cliente (nel caso in cui ciò sia stato
concordato contrattualmente). In questo modo i produttori di astucci pieghevoli soddisfano
il loro obbligo di condividere le informazioni lungo la filiera.
Esempi di tali documenti sono disponibili nella sezione riservata ai membri del sito ECMA.
Nei casi in cui il concetto del packaging non preveda alcuna barriera funzionale, questa de-
scrizione includerà informazioni sulle sostanze presenti, con le relative restrizioni, nonché  le
sostanze di duplice uso (dual use). 

4.15.2 La documentazione che dimostra che i materiali, gli oggetti e le sostanze destinate alla pro-
duzione di imballaggi di carta e cartone per alimenti sono conformi ai requisisti del regola-
mento (EC) No 1935/2004 e a tutti gli altri regolamenti, direttive, standard e/o linee guida,
incluse le condizioni e i risultati di tutti i test di conformità, deve essere conservata e resa di-
sponibile alle autorità competenti che la richiedano. 

4.15.3 Su richiesta delle autorità, la documentazione di supporto relativa ai vari aspetti dell’attività
dell’azienda deve essere resa disponibile dal suo sistema informativo. 
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5 Linee guida per gli inchiostri e le vernici 

5.1 Introduzione

Inchiostri e vernici sono stati una fonte primaria di incidenti legati alla sicurezza alimentare. 
È per questo motivo che ad essi è dedicato un capitolo specifico di queste GMP. 
Il contenuto di questo capitolo 5 si basa sulle linee guida approvate nella “task force” multi-
settoriale sugli inchiostri per gli imballaggi (“Packaging Ink Joint Industry Task Force - PIJTF”)
sulle regole per l’utilizzo di inchiostri da stampa per imballaggi di carta e cartone destinati al
contatto con gli alimenti (“Guidance for the use of printing inks for paper and board packa-
ging used for contact with food”).

5.2 Inchiostri e vernici UV (Ultra-Violet Cured)

5.2.1 Gli inchiostri UV si essiccano per mezzo di una reazione chimica che avviene nella sezione
di fotopolimerizzazione della macchina da stampa. 
Nel corso di questa reazione il fotoiniziatore reattivo ai raggi UV, a basso peso molecolare, e
le molecole veicolo reticolano per formare un film polimerico solido.
Tuttavia, dopo la fotopolimerizzazione degli inchiostri e delle vernici standard, taluni compo-
nenti residui che possono essere presenti hanno potenzialmente la tendenza a migrare a
causa: 
• dei prodotti di decomposizione dei fotoiniziatori e dei quella parte di fotoiniziatori che non

ha reagito 
• dei monomeri residui che sono rimasti nel film di inchiostro o che sono stati assorbiti nel

substrato 
• della incompleta reazione dei componenti dell’inchiostro a causa di una fotopolimerizza-

zione inadeguata 

5.2.2 Substrato
• Assicurarsi che il substrato di carta /cartone sia idoneo per l’uso come imballaggio per ali-

menti 
• Alcuni substrati, certi tipi di carta e di cartone, sono essi stessi sensibili alla radiazione UV

usata per la fotopolimerizzazione di inchiostri e vernici e possono quindi sviluppare un
odore che poi potrà contaminare gli alimenti imballati. 

• Carta e cartone sono molto ricettivi rispetto alla migrazione per via aerea di sostanze vo-
latili e assorbono molto vapori e liquidi come quelli per il lavaggio delle macchine da
stampa o degli inchiostri convenzionali presenti nell’atmosfera della sala stampa.

5.2.3 La maggioranza delle materie prime degli inchiostri e delle vernici UV standard non sono
state valutate sotto il profilo del contatto con gli alimenti. I componenti a basso peso mole-
colare di questi inchiostri e vernici possono migrare, quindi il loro impiego richiede una valu-
tazione del rischio completa. 
Sono raccomandati inchiostri UV a bassa migrazione (“low migration”) formulati in modo spe-
cifico per formare strati di inchiostro a bassa migrazione, a seguito di una fotopolimerizza-
zione adeguata. 



I produttori di inchiostri devono rendere disponibili tutte le informazioni che permettono il mo-
nitoraggio del trasferimento di sostanze per migrazione o controstampa invisibile (invisible set-
off). Accordi di riservatezza possono essere firmati con terzi specificatamente coinvolti nei
controlli di conformità. 

5.2.4 Sono disponibili metodi di controllo con l’impiego di simulanti. Il simulante più comunemente
usato per le carte e i cartoni da imballaggio non accoppiati destinati al contatto con alimenti
secchi è l’ossido di polifenilene (MPPO - Tenax®), che simula una gamma di alimenti secchi,
compresi lo zucchero, la farina e i cereali. 
I test di migrazione con carte accoppiate possono essere eseguiti con i simulanti descritti per
le plastiche destinate al contatto con gli alimenti.

5.2.5 Nella flessografia con inchiostri e vernici UV  preoccupa in modo speciale la viscosità di ap-
plicazione di questi materiali che deve essere molto inferiore in confronto ai rispettivi inchio-
stri e vernici offset.  Questo significa che si ha una maggiore concentrazione di componenti
a basso peso molecolare e quindi il rischio di migrazione è più alto. 

5.3 Inchiostri convenzionali e vernici sovrastampa a base d’acqua 

Gli inchiostri ossidativi standard per offset e le vernici a base d’acqua possono contenere so-
stanze che possono migrare.

Per la stampa di imballaggi per alimenti sono disponibili e devono essere usati inchiostri a
bassa migrazione e vernici ad acqua appositamente formulati.
Gli inchiostri a bassa migrazione sono formulati usando componenti selezionati i quali assi-
curano che la migrazione dal film di inchiostro risultante è intrinsecamente entro i limiti legali
di migrazione per le applicazioni previste. 

5.4 Additivi di stampa e soluzioni di bagnatura 

• Usare solo additivi di stampa approvati per lo specifico sistema di inchiostri o vernici a
bassa migrazione. 

• Per la stampa offset sono stati sviluppati concentrati per bagnatura a bassa migrazione,
dato che le soluzioni standard possono contenere migrati potenziali, quali gli agenti umet-
tanti o i sostituti dell’alcool. 

5.5 Miscelazione degli inchiostri e corrispondenza dei colori (Colour Matching)

5.5.1 Molti inchiostri necessari nella stampa di imballaggi sono miscele, colori spot (“spot  co-
lours”) o colori “a marchio”. 
Per gli inchiostri a bassa migrazione si deve porre attenzione a usare tutti i componenti della
miscela della stessa serie o tipo di inchiostro. Anche una piccola quantità di un componente
non a bassa migrazione o di inchiostro standard può avere un effetto sia sulle prestazioni a
bassa odorosità che sui test di migrazione. 

• Utilizzare inchiostri dai loro contenitori originali.
• Evitare contaminazione (ed assicurare la rintracciabilità) durante la miscelazione degli in-

chiostri.
• I contenitori e gli utensili devono essere puliti 
• Si deve evitare che rimangano residui di prodotti usati per la pulizia.
• Gli inchiostri miscelati presso il trasformatore devono essere riutilizzati solo dopo che è

stata verificata la loro idoneità al riutilizzo.

5.6 Pulizia

5.6.1 Usare sempre attrezzature e utensili puliti, per evitare la contaminazione. 
• I rulli e le forme stampanti (caucciù) non devono essere contaminati. 
• Pulire accuratamente, usando prodotti per la pulizia dedicati. 

5.6.2 Anche i normali lavaggi della macchina da stampa possono essere una fonte potenzialmente
significativa di migrazione indesiderata. Per loro natura i prodotti per il lavaggio sono liquidi
e inclini a migrare.
Se la valutazione dei rischi indica la necessità di eseguire lavaggi “a bassa migrazione” della
macchina da stampa, il produttore di inchiostri può raccomandare prodotti idonei e fornire
istruzioni per il loro uso, che dovranno essere seguite. 
È improbabile che i prodotti a bassa migrazione per il lavaggio della macchina da stampa
siano economici ed efficienti come quelli normali e quindi deve essere posta una grande at-
tenzione nel cambiare le procedure per tenere conto di ciò. 
È buona pratica asciugare perfettamente i rulli e le forme stampanti (caucciù) dal solvente dei
prodotti per il lavaggio per ridurre il rischio di migrazione. 

5.7 Essiccazione dell’inchiostro 

5.7.1 Essiccazione convenzionale: se si usano inchiostri a bassa migrazione non è consentito ag-
giungere essiccanti o acceleratori dell’essiccazione in macchina da stampa. Se si usano in-
chiostri offset convenzionali il film di inchiostro deve essere asciugato completamente dopo
la sua applicazione. I bancali di fogli stampati non dovrebbero essere impilati prima che sia
trascorso un congruo tempo di asciugatura.

5.7.2 Fotopolimerizzazione UV:  una fotopolimerizzazione incompleta degli inchiostri UV aumenta
significativamente il rischio di migrazione ed anche la possibilità di effetti organolettici che
possono portare alla formazione di odori.
Di seguito sono elencate le buone pratiche per ottenere una fotopolimerizzazione soddisfa-
cente:  
• verificare che la potenza necessaria sia disponibile prontamente 
• assicurarsi che venga impiegato un numero corretto di lampade, di giusta potenza e in-

tensità
• assicurare una manutenzione regolare delle lampade e dei riflettori.

5.7.3 Una varietà di fattori influenza il grado di fotopolimerizzazzione - il tipo e l’energia delle lam-
pade UV, incluse le condizioni dei riflettori, la velocità di stampa, l’intervallo di tempo tra la
stampa e la fotopolimerizzazione e il substrato (in particolare quando si stampa sulla super-
ficie non patinata del cartone, in relazione alla sua assorbenza). 
Questo significa che è essenziale monitorare continuamente e documentare la qualità della
fotopolimerizzazione. Occorre verificare che la velocità di stampa corrente corrisponda a
condizioni pre-validate e ai test di stampa, per verificare che ci sia una sufficiente fotopoli-
merizzazione del film di inchiostro. 
Si prenda nota che non è permessa l’aggiunta in stampa di acceleratori di fotopolimerizza-
zione non approvati. 
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6 Flusso di processo  

Fonte: German 
Facheverband Faltshachtel 
Industrie FFI 
Adattato

• Test sensoriali
• Test di migrazione b

• Verifica di simulanti / tempo / temperatura 
usati per i test di migrazione c

Requisiti generali per le buone pratiche di fabbricazione (GMP) 
• Appropriata igiene dello stabilimento • Impiego di materiali di consumo e ausiliari idonei
• Chiara attribuzione delle responsabilità • Consapevolezze riguardo alla produzione di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti

(addestramento)
• Piani di manutenzione e di pulizia • Analisi dei pericoli e valutazione dei rischi in produzione  
• Sistema interno di identificazione • Protezione del prodotto contro la contaminazione lungo la catena produttiva

• Bolle di consegna
• Identificazione delle merci
• Fogli con i dati di sicurezza

Specifiche di prodotto

Ordine di produzione 

Certificati di sdoganamento /
dichiarazioni di conformità 

o documenti adatti

Ordine dei materiali:
• Cartone • Ausiliari di stampa
• Inchiostri • Lubrificanti
• Vernici • Prodotti per 
• Adesivi la pulizia
• Films

• Stato alla consegna 
• Condizioni di stoccaggio
• Controlli sensoriali / materie
prime (se esistono sospetti 
o il cliente li richiede)

• Essiccazione/fotopolimerizzazione
• Pulizia delle macchine

• Numero di lotto: cartone / inchiostri / vernici
• Plico dell’ordine
• Formulazioni delle miscele di inchiostri
• Tagliando del pallet 

• Numero di lotto. Film di goffratura 
• Plico dell’ordine (interno)
• Bolla di consegna (esterna)
• Tagliando del pallet (interno)

• Numero di lotto: film per la finestra, adesivo 
• Plico dell’ordine (interno)
• Tagliando del pallet (interno) 

• Numero di lotto: adesivi, parti esterne, altri materiali •
Plico dell’ordine (interno)
• Bolla di consegna del pallet / prodotti finiti

• Certificati di verifica
• Rapporti di laboratorio

Prodotto finale:
• test di migrazione a

• Condizioni di stoccaggio
• Identificazione
• Condizionamento per 

la spedizione

Elaborazione dell’ordine 
• Aspetti legali
• Sviluppo dell prodotto
• Descrizione delle

proprietà

• Magazzino 
dei prodotti finiti

• Preparazione 
• Spedizione

Compilazione dell’ordine/
pianificazione 

della produzione

Acquisto e pianificazione
del materiale 

Merce in arrivo

Stampa

Goffratura
(se esterna: tagliandi
dei pallet aggiornati) 

Taglio e cordonatura

Incollaggio delle finestre

Pieganicollatura

Verifica finale

Cliente 

Fogli stampati

Fogli stampati 
con goffratura

Fustellati

Fustellati finestrati

Merce finita

Approvazione
dell’ordine

Richiesta dal
cliente: imballaggio
per alimenti

5.8 Peso del film di inchiostro 

5.8.1 Maggiore è il peso del film, più difficile è ottenere una essiccazione sufficiente.
Bisogna evitare pesi del film di inchiostro eccessivi, in particolare tonalità scure UV e bianco
opaco UV.
La densità di colore del nero non dovrebbe eccedere il valore di 2,5, questo deve essere
controllato mediante l’uso di un densitometro (sia uno portatile sia usando quello in dotazione
alle macchine da stampa). Osservare le densità ottimali per i quattro colori ed evitare strati
di 4 colori troppo spessi.

5.9 Controllo

5.9.1 La lista che segue riassume i punti di controllo che sono caldamente raccomandati:

• usare inchiostri dai contenitori originali 
• analisi statistiche di migrazione e sensoriali potrebbero essere opportune, in aggiunta ai

test standard.
• tenere registrazioni delle condizioni di stampa, incluse la velocità, le condizioni di fotopo-

limerizzazione e la sequenza di stampa.
• le bobine e i bancali di fogli devono essere stoccati dopo la stampa in modo che le loro

proprietà organolettiche non vengano influenzate: devono essere opportunamente co-
perti prima di movimentarli tra i vari reparti (stampa, finitura, processi successivi).

5.10 Passaggio da inchiostri normali a inchiostri a bassa migrazione

5.10.1 E buona prassi  introdurre inchiostri a migrazione ottimizzata per tutti i lavori di stampa.
Idealmente, su una macchina da stampa dovrebbero essere usati continuativamente gli stessi
tipi di inchiostro, per evitare costose fermate per la pulizia e contaminazioni. 
Tuttavia,  nei casi in cui tali passaggi siano inevitabili, la lista che segue fornisce un elenco (non
esaustivo) di azioni sul quale basare il codice di condotta da adottare per i passaggi: 

• usare inchiostri dai contenitori originali 
• vuotare tutti i condotti e le tubazioni degli inchiostri e delle vernici 
• nei processi offset, cambiare la soluzione di bagnatura con quella raccomandata dal for-

nitore; la pulizia dei serbatoi di miscelazione e di quelli di stoccaggio, dei filtri e delle tu-
bazioni deve far parte della procedura

• pulire i rulli e le forme stampanti (es. caucciù) 
• certe sostanze che sono migrabili potrebbero rimanere nel sistema - ci si deve basare su

una valutazione del rischio per definire un periodo di tempo appropriato per essere sicuri
che tutte le tracce non a bassa migrazione siano rimosse completamente dai caucciù di
stampa o dai rulli

• per la prima tiratura deve essere stampato un adeguato numero di fogli di avviamento,
come mezzo per rimuovere tutte le ultime tracce di materiali non a bassa migrazione

• se l’inchiostro arriva alla macchina da un bidone, assicurarsi che non ci sia contaminazione
da inchiostri normali usando una pompa e tubazioni pulite e, nel caso in cui ci sia una
sacca a foderare il bidone, assicurarsi che non ci sia contaminazione da plastificanti  

• assicurarsi che tutti i processi seguenti siano liberi dal rischio di migrazione dai solventi,
dai plastificanti, dagli oli, dai grassi a da tutti gli altri potenziali migranti 

• anche lo stoccaggio nelle vicinanze di inchiostri non idonei può portare alla migrazione.
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7 Riferimenti utilizzati

La lista che segue contiene i riferimenti ai documenti chiave,  con i relative collegamenti diretti online.
Questa lista non è esaustiva ma è una lettura fondamentale per ogni specialista di produzione nel set-
tore delle arti grafiche e nell’industria dell’imballaggio coinvolta nella stampa e nella trasformazione di
prodotti  destinati all’uso in contatto con gli alimenti. 
I documenti sono elencati in ordine di importanza diretta per i produttori di astucci pieghevoli. 

Ottobre 2004 - Il Regolamento Quadro (EC) No 1935/2004 - (Articolo 3)
Regolamento sui materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti che ha abrogate le Direttive
80/590/EEC e 89/109/EEC - stabilisce che tali materiali e oggetti devono essere prodotti conforme-
mente alle buone pratiche di fabbricazione (GMP) affinché, in condizioni d’impiego normali o prevedi-
bili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da: a) costituire un pericolo
per la salute umana; b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti ali-
mentari; o c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:338:0004:0004:IT:PDF 

Dicembre 2006 - Regolamento della Commissione (EC) No 2023/2006 sulle buone pratiche di
fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari elencati
nell’allegato I al Regolamento (CE) n. 1935/2004 - Applicato a partire da Agosto 2008.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R2023:20080417:IT:PDF 

Gennaio 2002 - Regolamento (EC) No 178/2002
Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la
sicurezza alimentare (EFSA) e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:IT:PDF 

Luglio 1985 - Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al riavvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di respon-
sabilità per danno da prodotti difettosi 
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32012_it.htm 

Giugno 2009 - UK FSA (Food Standards Agency)
Linee guida sulla conformità legale e sulla buona pratica per l’attività di documentazione per i mate-
riali e gli oggetti in contatto con gli alimenti (Guideline on legal compliance and good practice for bu-
siness documentation for materials and articles in contact with food).
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/publication/legalcompliancefoodpackaging.pdf 

Marzo 2010 - CEPI / CEFIC / CITPA / FPE
Linee Guida dell'industria per la Conformità di Materiali e Oggeti di Carta e Cartone destinati al Con-
tatto con gli Alimenti (Industry guideline for compliance of paper and board materials and articles for
food contact). Revisionata nel Settembre 2012.
La versione in italiano è scaricabile dal sito: 
http://www.cepi.org/system/files/public/documents/publications/foodcontact/2012/Industry%20gui-
deline-updated2012italian.pdf 

a I test di migrazione richiedono un approccio aperto tra i partners della filiera. Nel caso in cui il cliente
aggiunga un altro strato o materiale (ad esempio una sacca interna - inner bag), i test di migrazione
devono essere eseguiti sull’insieme costituito dallo strato interno e dall’astuccio stampato.
In linea di principio, lo stampatore esegue test solo sul materiale/oggetto  stampato,  del quale ha
la responsabilità. Se, per esempio, viene utilizzata una sacca interna, la valutazione dell’insieme car-
tone stampato/sacca interna spetta al cliente dello stampatore.
Si tenga presente che si può evitare di eseguire i test di migrazione quando possono essere usati
altri modi per dimostrare la conformità (modellazione, calcolo del peggiore dei casi, uso di risultati
di altri campioni e/o di condizioni di prova più severe).

b I test di migrazione devono essere eseguiti dal cliente nel caso in cui questo inserisca uno strato
o un materiale addizionali tra il material stampato e l’alimento (una sacca interna o una bottiglia in-
serita tra l’astuccio / carta stampati e l’alimento).

c Il cliente deve verificare che i test di migrazione eseguiti dal produttore di astucci/carta stampati
siano sufficienti ed adeguati rispetto all’alimento che intende collocare nell’imballaggio. Le tabelle
con i simulanti che occorre selezionare incluse nel regolamento per le plastiche possono essere
usate come riferimento. Tuttavia, il cliente è responsabile per verificare se questo riferimento è
adatto al suo alimento. 

Legenda:

Punto di controllo rilevante (relevant control point)
Per garantire la commercializzazione legale del prodotto in questo punto sono richiesti controllo 
e documentazione

Tracciabilità
Qui devono essere prese misure per assicurarsi che i prodotti siano chiaramente identificati. 
Deve essere possibile dimostrare l’origine e/o la destinazione dei materiali usati.

Verifica / testing
In questi punti di controllo, è raccomandabile eseguire test interni per verificare l’imballaggio 
o ottenere test eseguiti da laboratori qualificati e indipendenti

Documentazione
Punti di controllo che sono stati documentati adeguatamente e che devono essere firmati 
da personale responsabile. I processi sono resi trasparenti mediante una documentazione appropriata.
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8 Abbreviazioni, Definizioni e Glossario

Analisi di screening: prove analitiche avanzate che permettendo l'identificazione delle sostanze pre-
senti in un materiale, in un oggetto o in un alimento

Astuccio pieghevole: un astuccio pieghevole è un prodotto finito utilizzato per imballare merci. Gli
astucci pieghevoli sono fatti di cartoncino.

Accoppiatura: Il foglio stampato viene coperto con un sottile strato protettivo di materiale plastico-
metallico. Tale strato può essere lucido o opaco e può essere applicato per mezzo di una speciale
macchina da accoppiatura. Un accoppiato offre una eccellente protezione contro lo sporco, l’umidità
e il l’usura e inoltre può essere usato a fini estetici.

Cartoncino per astucci pieghevoli: il cartoncino per astucci pieghevoli è un prodotto multistrato e
le differenze di composizione dei diversi strati definisce le differenze tra i diversi tipi. Fibre vergini: Solid
bleached board, Solid unbleached board, Folding boxboard - Fibre di riciclo: White lined chipboard

CEPI: Confederazione europea dei produttori di carta  - www.cepi.org 

CITPA: Confederazione internazionale dei trasformatori di carta e cartone in Europa - www.citpaeu-
rope.org 

Contaminante: ogni agente biologico, microbiologico, chimico, materia estranea o qualsiasi sostanza
aggiunta non intenzionalmente che può compromettere la sicurezza o l’idoneità.

Contenuto residuo (Residual content): per i materiali destinati al contatto con gli alimenti, il contenuto
residuo di un sostanza migrante è espresso in mg/ 6 dm². Per talune sostanze le normative hanno fis-
sato restrizioni di contenuto residuo. 

Controstampa - Set-off: trasferimento dal lato stampato, non perfettamente asciutto,  sul lato non
stampato il quale può venire a contatto con l’alimento durante lo stoccaggio in pile o bobine. Quando
è visibile, è comunemente chiamato “maculatura”.

ECMA: Associazione europea dei produttori di astucci pieghevoli - www.ecma.org 

EFSA: Agenzia europea per la sicurezza alimentare- www.efsa.europe.eu 

EuPIA: Associazione europea degli inchiostri da stampa, membro di CEPE (Consiglio europeo dei pro-
duttori e degli importatori di pitture, inchiostri da stampa a colori per artisti) - www.eupia.org 

Fabbricazione o processi produttivi: comprende tutte le fasi della trasformazione delle materie
prime, delle sostanze di partenza e dei semilavorati per ottenere oggetti semilavorati o prodotti finiti.
All’interno del regolamento 2023/2006/EC, nel processo produttivo le fasi di stoccaggio e movimen-
tazione delle materie prime, delle sostanze di partenza degli oggetti semilavorati sono considerati in-
sieme alle fasi finali di imballaggio e pallettizzazione dei semilavorati e dei prodotti finiti, così come le
fasi di immagazzinamento e di trasporto.

FDA: Food and Drug Administration - Stati Uniti d’America - www.fda.gov 

Swiss Ordinance SR 817.023.21
La Svizzera ha pubblicato una Ordinanza sui materiali e gli oggetti in contatto con gli alimenti. In una
versione revisionata in vigore da Aprile 2010 è stato aggiunto un nuovo capitolo sugli inchiostri da
stampa. 
http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04867/10015/index.html?lang=en 

Settembre 2009 - EuPIA Guida agli inchiostri per gli imballaggi per alimenti
Linea guida sugli inchiostri applicati sul lato non a contatto con gli alimenti dei materiali e degli articoli
destinati al contatto con gli alimenti (aggiornamento di quella di Aprile 2008). 
www.eupia.org/EPUB/easnet.dll/ExecReq/Page?eas:template_im=10008E&eas:dat_im=05048E 

Regolamento per le plastiche (EU) No 10/2011 e suoi emendamenti
Regolamento per le plastiche ha condensate 12 raccolte di norme europee per le plastiche preesistenti
in un unico regolamento.
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Formulazioni: le formulazioni sono la composizione dei componenti dei prodotti semilavorati o finiti.
I componenti sono usati nelle fasi dei processo di produzione. Anche i coadiuvanti tecnologici pos-
sono essere presi in considerazione nella formulazione, così come nei costituenti, se fanno parte del
sistema e rientrano tra gli obiettivi delle GMP. 

Fotoiniziatore: iniziatore fotochimico altamente assorbente usato nel settore UV. L’energia delle ra-
diazioni UV porta alla formazione di radicali liberi che agiscono da iniziatori del processo di polimeriz-
zazione dell’inchiostro. 

Functional barrier: “barriera funzionale” significa una barriera che è composta da uno o più strati di
qualsiasi tipo di materiale e che assicura che il materiale o l’oggetto finiti siano conformi all’articolo 3
del regolamento (EC) No 1935/2004 e con le disposizioni del regolamento stesso  (dal regolamento
(EU) No 10/2011, art.3). 

GMP (Good Manufacturing Practice - Buone pratiche di fabbricazione): quegli aspetti del-
l’assicurazione della qualità che garantiscono che i materiali e gli oggetti siano costantemente pro-
dotti e controllati per garantire la conformità alle norme ad essi applicabili e agli standard di qualità
appropriati all’utilizzo previsto per loro non mettendo in pericolo la salute umana o non compor-
tando un deterioramento delle caratteristiche organolettiche degli alimenti (dal regolamento (EC)
1935/2004, art. 3).

Grammatura: il peso del cartoncino espresso in grammi per metro quadrato (g/m2).
Le carte aventi grammatura al di sopra dei 160 g/m2 sono normalmente chiamate cartoncini, dato che
questa è la soglia oltre la quale un materiale fibroso possiede la robustezza e la rigidità che lo rendono
idoneo all’impiego per gli imballaggi. La maggioranza degli imballaggi è fatta con cartoncino avente
grammature comprese tra i 160 e i 600 g/m2.

HACCP: Hazard analysis and critical control point - Analisi del Pericolo e Punti Critici di Controllo.

ISO: International Organisation for Standardisation - Organizzazione Internazionale per la Standar-
dizzazione 

Inchiostri a bassa migrazione: un “inchiostro a bassa migrazione” progettato per essere usato su
imballaggi per alimenti è - secondo la definizione di EuPIA - formulato usando componenti selezionati
che dovrebbero garantire che la migrazione dal risultante strato di inchiostro sarà entro i limiti di mi-
grazione accettati, a condizione che la struttura dell’imballaggio sia idonea e che l’inchiostro per l’im-
ballaggio sia applicato secondo la buona pratica industriale, conformemente alle istruzioni fornite dal
produttore dell’inchiostro per l’applicazione prevista.   

Inchiostro da stampa: pigmento colorato che viene trasferito nell’area di stampa con l’aiuto di un
veicolo di trasporto e quindi fissato alla superficie del cartone da agenti fissanti quali le resine. 

LMG (OML): Limite di migrazione globale (Overall migration limit).

Materiale da imballaggio composito: è un materiale da imballaggio che è composto da più di uno
stato di materiali quali carta o cartone, plastica, alluminio. 

Materiali e oggetti in contatto con gli alimenti (FCM): materiali ed oggetti, allo stato di prodotti
finiti, che sono destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari; oppure che sono già a
contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine; oppure di cui si prevede ragionevolmente
che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti
ai prodotti alimentari nelle condizioni d’impiego
normali o prevedibili (dal regolamento (EC) No 1935/2004 art. 2).

MPPO: ossido di polifenilfenilene modificato, comunemente noto anche con il marchio registrato
TENAX, è un simulante alimentare per testare il rilascio di sostanze chimiche da materiali a contatto
con alimenti negli alimenti.

LMS (SML): Limite di migrazione specifica (Specific migration limit).

PE: Polietilene - film plastico spesso usato come rivestimento accoppiato al cartone.

RCP: punto di controllo rilevante (Relevant control point)

Rintracciabilità: la capacità di recuperare informazioni attendibili riguardo alla composizione, ai me-
todi produttivi, allo stoccaggio, alla spedizione e alle altre caratteristiche rilevanti sui materiali di im-
ballaggio. La rintracciabilità è un requisito del regolamento (EC) No 1935/2004 (articolo 17).

Rivestimenti: esistono diversi tipi di rivestimenti, ognuno dei quali ha differenti proprietà e vantaggi.
Normalmente il cartoncino per astucci pieghevoli ha un rivestimento a base di sostanze minerali sulla
superficie destinata alla stampa (patina o patinatura) che ha la funzione di migliorarne la stampabilità. 
Rivestimenti possono essere usati anche per rendere il cartoncino resistente ai grassi o per valoriz-
zare la brillantezza del design o di un particolare dettaglio. Si veda anche plastificazione (accoppia-
tura con plastica).

Screening: detta anche “frequenza di retino” o “risoluzione”; indica il numero di linee di retino per
unità di lunghezza, misurato in linee per pollice (“lines per inch - lpi”). Tanto maggiore è questo numero,
tanto più dettagliata è l’immagine. Il tipo di cartone e la scelta del metodo di stampa determinano la
risoluzione che può essere usata in stampa.

Set- off: vedere “controstampa”

Sistema di Assicurazione della Qualità (SAQ) - Quality Assurance System (QAS): tutti gli ac-
cordi organizzati e documentati, conclusi al fine di garantire che i materiali e gli oggetti siano della
qualità atta a renderli conformi alle norme ad essi applicabili e agli standard qualitativi necessari per
l’uso cui sono destinati (dal regolamento 2023/2006/EC, Articolo 3).

Sistema di Controllo della Qualità (SCQ) - Quality Control System (QCS): l’applicazione siste-
matica di misure stabilite nell’ambito del sistema di assicurazione della qualità al fine di garantire che
i materiali di partenza e i materiali e gli oggetti intermedi e finiti siano conformi alle specifiche elabo-
rate nel sistema di assicurazione della qualità (dal regolamento 2023/2006/EC,  Articolo 3).

Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) - Quality Management System (QMS): un sistema di
gestione della qualità è un insieme di elementi interrelati o interagenti che vengono usati dalle orga-
nizzazioni per dirigere e controllare il modo in cui le politiche della qualità sono implementate e gli
obiettivi di qualità vengono raggiunti.

Specifiche: come inteso nel regolamento 2023/2006/EC, articolo 3, queste sono specifiche riguar-
danti i “requisiti” definiti per le materie prime e per i semilavorati. 
Le specifiche relative ai requisiti delle materie prime rientrano nei requisiti di conformità alle norme sui
materiali e gli oggetti destinati al contatto con gli alimenti. 

Trasformatore (Converter): il produttore di imballaggi.

Verniciatura UV (UV coatings): rivestimenti ultravioletti che vengono stesi direttamente durante
la stampa, oltre che nella fase successiva della laccatura. Conferiscono alla superficie una finitura
lucida o opaca. 
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9 Domande e risposte 

D1 Che cosa significa GMP?
È l’abbreviazione per “Good Manufacturing Practice”, cioè buone pratiche di fabbricazione.

D2 Come vengono definite le GMP per gli imballaggi per alimenti? 
Le GMP sono definite nel regolamento (EC) 2023/2006 articolo 3 come “gli aspetti di assicurazione
della qualità che assicurano che i materiali e gli oggetti siano costantemente fabbricati e controllati,
per assicurare la conformità alle norme ad essi applicabili e agli standard qualitativi adeguati all'uso
cui sono destinati, senza costituire rischi per la salute umana o modificare in modo inaccettabile la
composizione
del prodotto alimentare o provocare un deterioramento delle sue caratteristiche organolettiche” (dal
regolamento 2023/2006/EC, articolo 3).

D3 Che cosa è il Regolamento (EC) No 2023/2006?
È uno strumento legislativo adottato dalla Unione Europea a difesa dei consumatori e in applicazione
di quanto previsto dall’articolo 3 del regolamento stesso, (EC) No 1935/2004,  sui materiali e gli og-
getti destinati al contatto con i prodotti alimentari.

D4 Che cosa stabilisce l’articolo  3.1 del Regolamento (EC) 1935/2004?
Questo articolo stabilisce che i materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti,
devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni
d’impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale
da a) costituire un pericolo per la salute umana; b) comportare una modifica inaccettabile della com-
posizione dei prodotti alimentari; o c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche orga-
nolettiche. 

D5 Quale è  il campo di applicazione del Regolamento (EC) No 2023/2006?
Questo regolamento si applica a tutti i settore a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e
della distribuzione dei materiali e degli oggetti destinati al contatto con gli alimenti fino alla produzione
dei materiali di partenza, che è esclusa.

D6 Che cosa sono le catene di produzione dei diversi materiali? 
Le catene di produzione sono l’insieme dei processi industriali che partendo dalla produzione delle ma-
terie prime portano all’ottenimento degli oggetti finiti e alla loro distribuzione.

D7 Chi deve garantire l’applicazione delle GMP?
È necessario che tutti i soggetti della catena di produzione di materiali e di oggetti destinati al contatto
con gli alimenti osservino ciò che è previsto in appropriate GMP nel rispetto della loro funzione indivi-
duale all’interno della filiera. Tuttavia, i fornitori dei materiali di partenza non sono soggetti alle norme
del regolamento (EC) No 2023/2006.
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D8 Si può richiedere l’applicazione del Regolamento (EC) No 2023/2006 riguardo alla pro-
duzione di oggetti semilavorati o prodotti finiti provenienti da paesi al di fuori dell’ Unione
Europea?
Sì. Gli scambi commerciali all’interno della Unione Europea avvengono solo attraverso la circolazione
di merci conformi alle normative comunitarie, quindi un produttore al di fuori dell’Unione Europea deve
seguire il regolamento (EC) No 2023/2006.

D9 Che cosa sono i sistemi di gestione della qualità?
I Sistemi di Assicurazione della qualità definiscono attività e processi adeguati con lo scopo di garan-
tire che i materiali e gli oggetti abbiano la qualità necessaria per garantire la conformità alle norme ad
essi applicabili e agli standard di qualità necessari all’uso previsto.

D10 Le imprese devono essere certificate ai sensi del regolamento sulle GMP?
No. Il regolamento (EC) No 2023/2006 non impone alcun obbligo di certificazione del sistema o del
prodotto.

D11 Le GMP sono necessarie se la mia azienda è già certificata secondo ISO 9000 and BRC?
Sì. Mentre i sistemi di gestione della qualità assicurano che la produzione sia effettuata  seguendo pro-
cedure documentate e specifiche per raggiungere  un livello di qualità prestabilito, un sistema di buone
pratiche di fabbricazione (GMP) è focalizzato sulle misure per soddisfare i requisiti legislativi sui mate-
riali e gli oggetti in contatto con gli alimenti.

D12 Si può innestare un sistema GMP in uno schema per la qualità?
Sì. Un Sistema di Qualità certificato (cioè EN.ISO 9000, BRC) si pone come una base eccellente per
l’implementazione delle GMP, ma non ci deve essere confusione con il Sistema di Qualità in sé stesso.
I Sistemi di Qualità possono comprendere le GMP ma non possono in sé essere considerati come una
condizione sufficiente.

D13 Se l’impresa è piccola, gli obblighi previsti dal Regolamento(EC)No 2023/2006 sono
gli stessi?
Gli obblighi previsti dal regolamento (EC) No 2023/2006 non considerano la dimensione dell’impresa
ma, nella prefazione (commento preliminare 6) è affermato che “Le norme relative alle GMP vanno
applicate in modo proporzionato al fine di evitare oneri eccessivi per le
piccole imprese”. Inoltre nell’articolo 5 (Sistemi di assicurazione della qualità) è stabilito nella sezione
5.1 (b) che “il suddetto sistema deve [...] essere applicato tenendo conto della dimensione dell'im-
presa, in modo da non costituire un onere eccessivo per l'azienda”.

D14 Che cosa è la rintracciabilità dei materiali per il contatto con gli alimenti? 
La rintracciabilità come definita nell’articolo 2.1 a) e regolamentata dall’articolo 17 del regolamento (EC)
No 1935/2004 è la possibilità di ricostruire e seguire il percorso che i materiali e gli oggetti percorrono
lungo le fasi di lavorazione, trasformazione e distribuzione. 
La rintracciabilità dei materiali a contatto con gli alimenti ha come scopo la sicurezza degli alimenti,
facilitare la gestione delle emergenze, permettere il richiamo dei prodotti difettosi dal mercato, rin-
tracciare le cause delle non conformità e attribuire le responsabilità. 

D15 Come posso garantire un adeguato livello di igiene?
Ogni componente della catena produttiva deve garantire un adeguato livello di pulizia e/o di igiene in
relazione alla propria posizione nella filiera.

D16 Come posso prevenire la contaminazione?
La contaminazione può essere prevenuta attraverso la conoscenza e l’applicazione delle GMP, in par-
ticolare attraverso il controllo delle fasi critiche dell’intero processo e l’applicazione di tutte le misure
adatte alla prevenzione delle potenziali contaminazioni.

D17 I requisiti sono gli stessi lungo l’intera catena produttiva? 
L'obiettivo di tutti i partner della catena è lo stesso, e ha lo scopo di fornire prodotti sicuri. 
Tuttavia i requisiti sono differenti. Le GMP devono essere applicate in relazione alla posizione di cia-
scun attore lungo la filiera 

D18 Deve essere coinvolto tutto il personale dell’azienda?
Sì. Tutto il personale deve essere informato sul fatto che un prodotto è destinato al contatto con gli
alimenti.

D19 Che cosa deve essere garantito in fase di addestramento del personale all’osser-
vanza delle GMP? 
Per la corretta applicazione delle GMP, il personale deve ricevere un addestramento adeguato e pre-
cise istruzioni sui modi di lavorare corretti. 

D 20 Chi è responsabile per l’implementazione e l’attuazione delle GMP? 
Il proprietario dell’impresa è il responsabile ultimo della gestione delle risorse e delle attività necessa-
rie a garantire che il regolamento (EC) No 2023/2006 sia compreso ed applicato a tutti i livelli all’in-
terno della sua azienda o organizzazione.

D21 Il Regolamento (EC) No 2023/2006 richiede la creazione di un responsabile specifico
per il Sistema di Assicurazione dalla Qualità e/o le GMP? 
No. Il regolamento richiede che il proprietario dell’impresa garantisca che il regolamento (EC) No
2023/2006 sia compreso ed applicato a tutti i livelli all’interno della sua azienda o organizzazione, allo
scopo di ottenere materiali per il contatto con gli alimenti conformi alle normative vigenti. Ogni azienda
può organizzare la sua attività a condizione che il sistema sia efficace, attuato, mantenuto e docu-
mentato e che si ottengano prodotti conformi alle normative vigenti.

D22 Cose è necessario fare per la documentazione?
La documentazione e la sua corretta gestione nonché aggiornamento è un aspetto chiave di ciò
che è richiesto per il mantenimento di un sistema di GMP efficiente. Devono essere registrate e
conservate sia la documentazione che permette di tracciare tutte le fasi della produzione sia quella
dei fornitori.

D23 Se un’impresa non ha redatto un manuale ma si limita a registrare il proprio sistema
di gestione attraverso una documentazione relativa, questo è sufficiente a dimostrare la
conformità al Regolamento (EC) No 2023/2006?
Sì. Nel regolamento (EC) No 2023/2006 non si fa riferimento all’obbligo di redigere un manuale bensì
al fatto che debba esistere una documentazione appropriata (nell’articolo 7 si fa menzione a “un’ade-
guata documentazione su supporto cartaceo o in formato elettronico”).  

D24 Che cosa si deve fare per gestire le GMP per le materie prime?
Occorre ottenere dai fornitori una documentazione che permetta la tracciatura completa di ciascun
lotto di materia prima fino ad uno specifico lotto di prodotto finito per garantire una completa entro un
certo settore del segmento. Ciò deve tenere in considerazione la fattibilità tecnologica, in modo da
consentire il controllo di tutte le aziende che hanno fornito i materiali  e gli oggetti e, se del caso, le
sostanze e i prodotti utilizzati nella produzione.

D25 Come devono essere gestite le variazioni?
Ogni variazione all’interno di un dato processo che abbia influenza sulla conformità ai requisiti sui ma-
teriali per il contatto con gli alimenti (cioè l’utilizzo di una nuova materia prima, una nuova formulazione
o una nuova macchina) deve essere valutata prima della sua implementazione. Il sistema delle GMP
deve essere rivalutato ad ogni variazione per verificare se è necessario una revisione del sistema
stesso. Devono essere mantenute tracce documentali di ogni variazione. 
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D26 Come possono essere gestiti correttamente la movimentazione, il trasporto e l’imma-
gazzinaggio?
Le condizioni di movimentazione, trasporto e immagazzinaggio non devono causare contaminazioni
delle materie né dei semilavorati né degli oggetti finiti. 

D27 Come devono essere gestite le attività svolte da terzi? 
Ogni lavoro appaltato a terzi deve essere corredato da un contratto scritto ed essere svolto confor-
memente ad opportune GMP, che devono essere paragonabili a quelle applicate ai processi posti allo
stesso livello nella catena produttiva presso la sede dell’appaltatore. 

D28 Come è possibile verificare l’efficienza delle GMP?
Il sistema di controllo delle qualità deve essere organizzato in modo tale da comprendere attività di ve-
rifica della implementazione delle GMP e della totale conformità ad esse. L’efficacia deve essere ve-
rificata per mezzo di controlli sui prodotti finiti. 

D29 Chi controlla l’applicazione delle GMP? 
L’implementazione di controlli sulla applicazione delle GMP (secondo il regolamento (EC) No
2023/2006) è affidato al Sistema di controllo della qualità, per ogni singola impresa lungo la filiera. I
controlli ad opera delle autorità competenti vengono eseguiti secondo la Disciplina del controllo uffi-
ciale dei prodotti alimentari (Regolamento (EC) No 882/2004 del parlamento Europeo e del Consiglio
del 29 Aprile 2004/EC).

D30 Dove si possono trovare chiarimenti riguardo alla responsabilità dei produttori di ma-
teriali e articoli destinati al contatto con gli alimenti e all’industria alimentare? 
Ogni Stato Membro dell’Unione Europea ha la sua rispettiva agenzia per gli standard alimentari alla
quale occorre fare riferimento. 

D31 Dove si possono trovare chiarimenti sull’applicazione della rintracciabilità nel settore
della produzione di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (Articolo 17 del
regolamento (EC) No 1935/2004)?
Occorre fare riferimento all’articolo 17 del regolamento (EC) No 1935/2004 in modo specifico per cia-
scun settore; linee guida industriali sulla rintracciabilità dei materiali e degli articoli per il contatto con
gli alimenti (“Industrial Guidelines on traceability of materials and articles for food contact”) sono di-
sponibili sul sito Joint Research Centre - Community Reference.

D32 Quali informazioni devono essere messe a disposizione dei clienti? 
Si può fornire al cliente una descrizione della composizione, se concordato contrattualmente. In que-
sto modo, i produttori di astucci pieghevoli adempiono ai loro obblighi di condividere le informazioni
nella filiera. 

D33 Esiste l’obbligo di rilasciare una dichiarazione di conformità? 
No, solo i materiali soggetti a provvedimenti giuridici individuali richiedono una dichiarazione di
conformità.  
Tuttavia, l’obbligo di rilasciare una dichiarazione di conformità per tutti i materiali destinati al contatto
con gli alimenti è un obbligo di legge nelle legislazioni nazionali di alcuni Stati Membri. È il caso, ad
esempio, di Belgio,  Francia, Italia e Romania, senza che esistano tuttavia regole chiare su come rila-
sciare le dichiarazioni di conformità. 
In un modo o nell’altro, i trasformatori cartotecnici hanno comunque l'obbligo di condividere infor-
mazioni adeguate con i componenti della filiera.

10 Dichiarazioni di conformità
alla Guida alle GMP di ECMA 

Le Aziende che soddisfano determinati standard preliminari spiegati ai punti 1.1.3 and 1.1.4 di que-
sta GMP possono confermare la loro conformità alla Guida ECMA per le Buone Pratiche di Fabbri-
cazione mediante una autodichiarazione. 

Tale autodichiarazione volontaria di conformità relativa alla produzione di astucci pieghevoli per ali-
menti può essere rilasciata solo a livello di stabilimento. 

Le Aziende che hanno rilasciato tale autodichiarazione di conformità nei confronti di ECMA sono elen-
cate nel sito web di ECMA www.ecma.org e sono autorizzate ad usare il sigillo di conformità auto di-
chiarata alla GMP sviluppato da ECMA, che si presenta in questo modo: 

La lettera standard di conformità è disponibile anche nella parte pubblica del sito web di ECMA
www.ecma.org. 

Dichiarazione di non responsabilità: in virtù del fatto che questo sigillo di conformità alle GMP svilup-
pato da ECMA costituisce una autodichiarazione volontaria, non può essere interpretato in alcun
modo come una approvazione o un riconoscimento da parte di ECMA della conformità alla Guida
ECMA per le Buone Pratiche di Fabbricazione o a qualsiasi requisito applicabile, inclusi i requisiti di
sicurezza, degli astucci pieghevoli prodotti dalle Aziende che utilizzano il sigillo stesso. 

Neppure la pubblicazione da parte di ECMA della lista delle aziende che si sono autodichiarate 
conformi mediante l’uso del sigillo può essere interpretato come una approvazione o un riconosci-
mento da parte di ECMA. 

L’uso del sigillo è fatto dalle singole Aziende e sotto la loro esclusiva responsabilità, tenendo in debito
conto la Guida GMP e le normative vigenti.
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11 Documentazione

La documentazione essenziale è disponibile nella libreria on line sulla sicurezza alimentare di ECMA: 
www.ecma.org→Members Only Site→Public Affairs→Product Safety→General Overview

• Modello di lista di controllo (checklist) per i requisiti del cartoncino per astucci pieghevoli per ali-
menti. Questa lista di controllo fornisce assistenza riguardo agli aspetti legati alla sicurezza alimen-
tare e le informazioni sulla sicurezza alimentare che è necessario affrontare con i partner della filiera.

• Clausole per gli accordi sulle forniture di inchiostri riguardanti i requisiti relativi ai materiali a contatto
con gli alimenti che i fornitori devono soddisfare all’interno dell’ Unione Europea. 
Un documento di riferimento da usare nella negoziazione dei contratti con i fornitori di inchiostri, in
cui si tratta delle garanzie e delle informazioni essenziali che devono essere ottenute dal fornitore,
delle responsabilità e della confidenzialità.  

• Dichiarazione di composizione
Dal momento che non sono in vigore misure specifiche per carte e cartoni nel contesto del regola-
mento quadro, i trasformatori possono adempiere ai lori obblighi di condividere le informazioni me-
diante una dichiarazione di composizione. 

• Dichiarazione di conformità
Alcuni Paesi hanno introdotto l’obbligo di rilasciare una dichiarazione di conformità. 
Vengono forniti diversi esempi di tali dichiarazioni tenendo conto di tipi differenti di concetti di im-
ballaggio. 
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