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Packaging

Tutti i materiali destinati al 
contatto con gli alimenti de-

vono essere prodotti utilizzan-
do materie prime note e giudi-
cate sicure. Alcune di queste so-
no elencate in apposite liste che 
definiscono non solo le sostan-
ze utilizzabili, ma anche i lo-
ro eventuali limiti d’impiego. 

Le liste positive indicano anche 
le concentrazioni massime am-
missibili o l’esclusione per cer-
ti usi, qualora queste sostan-
ze costituiscano un rischio per 
il consumatore o per le caratte-
ristiche organolettiche del pro-
dotto. I limiti dipendono dalla 
pericolosità della sostanza e, in 
casi particolari, possono scen-

SempliciTà per la coSTruzione della STruTTura documenTale. uTilizzi eSTremamenTe diverSificaTi

Carta e astucci: le linee guida 
anticipano la legge comunitaria

dere fino allo zero analitico, va-
le a dire al limite di sensibilità 
del metodo analitico da adotta-
re per la loro determinazione.
Mentre per le materie plastiche 
a contatto con gli alimenti la le-
gislazione comunitaria speci-
fica è ormai impostata, le pre-
scrizioni inerenti a carta e car-
toni sono tuttora affidate a legi-
slazioni nazionali, norme tec-
niche e standard di settore. 
Per fare chiarezza e in attesa di 
un organico intervento Ue, lo 
scorso 18 maggio a Bruxelles, 
Cepi (Confederation of Europe-
an Paper Industries) e Citpa (In-
ternational confederation of pa-
per and board converters) hanno 
presentato le nuove “Linee gui-
da per la produzione industria-
le di carta e cartoni destinati al 
contatto con gli alimenti”. 

le nuove linee Guida  
per l’induSTria 
Il contenuto di queste linee gui-
da non è cogente, ma si pone 

come strumento volontario che 
operatori del settore, istituzio-
ni e autorità pubbliche di con-
trollo possono utilizzare per 
stabilire la conformità degli 
imballaggi cellulosici alla nor-
mativa comunitaria di caratte-
re generale (Regolamento qua-
dro 1935/2004/CE), al D.m. 21 
marzo 1973 e succ. modifiche 
(nel caso dell’Italia), e alle po-
che altre diverse norme nazio-
nali esistenti (Francia, Germa-
nia e Olanda in primis). 
I presupposti per la costruzione 
di questo documento sono sem-
plici: la struttura è stata im-
postata in modo da costituire 
la base per un’eventuale futu-
ra normativa comunitaria spe-
cifica; le aziende alimentari e i 
loro fornitori d’imballaggi ope-
rano in uno scenario discipli-
nato non solo dai requisiti nor-
mativi, ma anche dalle richie-
ste di grandi player e in parti-
colare della grande distribuzio-
ne; i “food scares “ ossia il nu-

In attesa di una 1. 
normativa comunitaria 
specifica per carte  
e cartoni a contatto  
con gli alimenti,  
la filiera pubblica  
le proprie linee guida
Gli allarmi sulle 2. 
contaminazioni si 
prevengono con la 
ricerca e con solide 
confutazioni 
scientifiche
Le fibre di riciclo non 3. 
sono un problema 
purchè siano ricavate  
da maceri selezionati  
e controllati  

mero di sostanze che, a torto o 
a ragione, assurgono agli ono-
ri della cronaca creando allar-
me sociale, si moltiplicano e il 
settore deve essere pronto ad af-
frontare queste emergenze con 
risposte oggettive e basate su 
solide evidenze scientifiche. 
La prima bozza di questo docu-
mento risale a oltre dieci anni 
fa e l’esigenza di una sua ste-
sura e pubblicazione non è mai 
venuta meno, anzi le condizio-
ni che nel 2000 avevano portato 
a quest’idea hanno assunto col 
tempo maggior consistenza.  
È stata una discussione certa-
mente lunga e travagliata da 
cui è scaturito un documen-
to valutato e mediato da tutti i 
protagonisti della filiera. 

la rilevanza del SeTTore 
riSpeTTo al riScHio 
per il conSumaTore 
Gli utilizzi di carta e cartoni nel 
settore alimentare sono molti e 
diversi, sia per il contatto diret-
to con i cibi (pirottini e sacchet-
ti per prodotti da forno, busti-
ne per lo zucchero, bustine per 
il tè, astucci e molto altro anco-
ra), sia per il contatto indiretto 
(scatole e altro).  
Nonostante quest’ampia diffu-
sione, la quantità d’imballaggi 
cellulosici, privi di una qual-
siasi barriera protettiva e usati 
a diretto contatto con l’alimen-
to è decisamente bassa: me-
no del 3,5% del totale, equiva-
lente a un’esposizione inferio-
re a 0,9 kg di carta per persona 
all’anno.
Inoltre il contatto diretto av-
viene soprattutto (50%) con ali-
menti secchi (pasta, riso e si-
mili) e con alimenti che saran-
no comunque lavati o sbuccia-

Materie prime sicure per la produzione di carte per alimenti
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Packaging

paper and cardboard boxes: the industrial 
guidelines forestall the ue regulation

A ll packaging materials intended 
for food contact must be obtained 

using known and safe raw materials. 
Many of them are quoted in devoted 
lists; they state the admitted substanc-
es and the allowed limits. They also in-
dicate the highest concentrations de-
tectable or their exclusion for certain 
uses, if they can be risky for the consum-
er or if they can modify the product or-
ganoleptic characteristics.
These limits depends on the hazard due 
to this chemical and in special cases 
can go far to the analytic zero , that’s to 
say to the sensitivity limit of the ana-
lytical method used for their determi-
nation.
For food contact plastics the UE regu-
lation is already set, but the require-
ments for paper and cardboard boxes 
are still handled by national legisla-
tions, technical standards and industry 
standards.
To shed light on this issue and pending 
an organic EU intervention, last May 
the 18th, in Bruxelles, CEPI (Confeder-
ation of European Paper Industries) 
and CITPA (International confedera-
tion of paper and board converters) 
rolled out the “Industry guidelines for 
the compliance of paper and board ma-
terials and articles for food contact”. 

THE NEW GUIDELINES FOR 
PAPER AND BOARD INDUSTRY 
As every document of the same kind, 

these industry guidelines are not bind-
ing, their use is voluntary. The paper 
and board supply chain operators, insti-
tutions and public authorities responsi-
ble for monitoring can use them to as-
sess the cellulosic packaging materials 
compliance to the UE framework regu-
lation (Reg.1935/2004/CE), to the D.M. 
21 march 1973 and amendments (in force 
in Italy), and to the few other miscella-
neous national rules in force in some 
more countries (primarily France, Ger-
many and Netherlands). 
The conditions for the construction of 
these guidelines are simple: their struc-
ture was set  in such a way to become a 
basis for the possible future specific UE 
regulation; the food industry and its 
packaging suppliers are operating in a 
scenario who is ruled not only by legis-
lation requirements but also by the big 
players demands, and particularly by 
the big retailers needs; the “food scares 
“ that’s to say  the number of substanc-
es that, rightly or wrongly, rise to the 
headline creating social alerts is grow-
ing and the paper and board industry 
must be ready to face this emergency, 
with objective and based on solid scien-
tific evidence. 
These guidelines first draft is dated back 
to ten years ago and its usefulness has 
never fainted, on the contrary the con-
ditions that in 2000 led to this idea as-
sumed greater consistency over time.  
It certainly was a long and troubled dis-

cussion, but it produced a document 
evaluated and mediated by all the sup-
ply chain leading actors. 

THIS FIELD SIGNIFICANCE 
COMPARED TO RISK FOR THE 
CONSUMER
Paper and board can be used in the food 
industry in many different ways either 
for direct food contact (bakery paper 
cups and bags, sugar bags, tea bags and 
more) or for indirect contact (boxes and 
others). 
In spite of this wide range of applica-
tions, the percentage of cellulosic pack-
aging made of uncoated and untreated 
paper, used for direct food contact is re-
ally  low: less than 3,5% of total con-
sumes, corresponding to an exposition 
of 0,9 kg paper per person per year.
Besides, the direct contact is primarily 
(50%) with dry foods (noodles, rice and 
similar) and with food that will be 
washed or peeled (30%) and only 20% is 
for contact with extractive food (fatty 
or moist foods).  
In all other cases between paper and 
food there is a protective layer made of a 
coating (17% of cases, corresponding to 
an exposition of 4,4 kg per person per 
year) or a plastic film layer.  

TWO INTERESTING CONCEPTU-
AL ASSUMPTIONS
These guidelines are divided into 10 
briefs chapters, accompanied by five 

annexes and three operational schemes; 
the firms interested in this document 
can explore it surfing the website www.
cepi.org.  
As well as the technical aspects, two in-
teresting conceptual assumptions are 
strongly emerging: paper and board 
consist predominantly of cellulose fib-
ers (99%), fillers (minerals) and addi-
tives. 
These last can be classified as function-
al additives (they remain in the finished 
item in order to achieve a technical ef-
fect) and in processing aids (used to im-
prove the efficiency of the production 
line. They are rapidly removed and, ex-
cept in case of errors, they can’t be found 
in the finished product).   
These characteristics move the paper 
industry to ask the European Union to 
think of a regulative approach that does 
not follow the line drawn for plastic 
materials. 
Plastic is obtained from synthetic mono-
mers and polymers that are quite differ-
ent from the very natural beta - glucose, 
the cellulose main component, that has 
no known adverse health issues.  
Particularly interesting is also the 
chapter dealing with the recovery paper 
requirements to be used where recovery 
fibers are admitted.
The complexity of the matrix contained 
in the Council of Europe Resolution of 
them in a simpler and more accessible 
way.  n

ti (30%). Solo il 20% è quindi a 
contatto con prodotti estrattivi 
(grassi o umidi). 
In tutti gli altri casi tra carta e 
alimento c’’è uno strato protet-
tivo costituito da una lacca (17% 
dei casi - equivalente a un’espo-
sizione di 4,4 kg per persona 
all’anno) o da uno strato di film 
plastico. 

due inTereSSanTi 
preSuppoSTi conceTTuali 
Le linee guida sono suddivise 
in 10 brevi capitoli, corredati 
da 5 allegati e 3 schemi opera-

tivi. Le aziende interessate po-
tranno approfondire a proprio 
piacimento questa documen-
tazione scaricandola dal sito  
www. cepi.org.  
Oltre agli aspetti prettamen-
te tecnici, emergono con for-
za due interessanti presuppo-
sti concettuali: carta e cartone 
sono formati prevalentemente 
(99%) da fibre cellulosiche, so-
stanze di carica (sali minera-
li) e additivi a loro volta suddi-
visibili in funzionali (restano 
nel manufatto finito dove svol-
gono una funzione specifica) e 

in coadiuvanti di processo (su-
bito dopo essere stati usati per 
migliorare le performance del-
la linea di produzione sono ri-
mossi e, salvo errori, non resta-
no nel prodotto finito). 
Queste caratteristiche induco-
no il settore a chiedere all’Unio-
ne Europea di pensare a un ap-
proccio legislativo che non ri-
calchi la linea seguita per le 
materie plastiche. 
Queste ultime derivano, infat-
ti, da monomeri e polimeri di 
sintesi e pertanto molto diversi 
dal “naturalissimo” beta-glu-

cosio, componente di base del-
la cellulosa e notoriamente non 
tossico per l’uomo.  
Di particolare interesse anche 
la sezione relativa ai requisiti 
dei maceri, da utilizzare laddo-
ve sia ammesso l’utilizzo di fi-
bra di riciclo. 
La complessità espressa dalla 
matrice contenuta nella Riso-
luzione del Consiglio d’Europa 
del 2002 è superata da queste li-
nee guida che pur tenendo fer-
mi i medesimi fondamenti li 
espone in modo più semplice e 
fruibile. n


