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Milano, 30 ottobre 2006
Prot. n. 2098-06 SC/ib

Ai Soci
di Assoimballaggi

Loro indirizzi

OGGETTO: applicazione volontaria del simbolo inerente la dicitura “per
contatto con i prodotti alimentari”

ASSOIMBALLAGGI

Caro Collega,

con la presente si richiama il contenuto delle disposizioni di cui al Reg.
1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo ai materiali e agli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, e segnatamente
le disposizioni di cui all’art. 15 in tema di “etichettatura”.

In merito all’argomento sono fin da subito a precisarLe come, in forza di
quanto previsto al comma 2 dell’art. 15 di tale regolamento, le informazioni
come la dicitura “per contatto con i prodotti alimentari” o una indicazione
specifica circa il loro impiego o il simbolo “bicchiere e forchetta”, non siano
obbligatorie per quegli oggetti che, per loro caratteristiche, sono chiaramente
destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari, come lo sono
evidentemente gli imballaggi in legno per prodotti ortofrutticoli o i taglieri in
legno.

In particolare si evidenzia come tale disposizione preveda che i materiali e gli
oggetti non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare, al momento
dell’immissione sul mercato, debbano essere corredati del seguente
indicazioni simbolo “bicchiere e forchetta” riprodotto qui di seguito:
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Alternativamente a quanto sopra è possibile corredare l’imballaggio delle
seguenti indicazioni: la dicitura “per contatto con i prodotti alimentari” o una
indicazione specifica circa il loro impiego.

Si ritiene a tal fine che l’utilizzo del simbolo “bicchiere e forchetta” di cui sopra
possa ritenersi particolarmente consigliabile in considerazione dell’impiego
dei prodotti negli scambi e transazioni commerciali senza che sia necessario
ricorrere a lingue straniere e nello stesso tempo sia un valore aggiunto al
nostro stesso prodotto.
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Come Assoimballaggi non possiamo che raccomandare a tutte le nostre
imprese di porre sui prodotti che vanno a contatto con gli alimenti tale
simbolo e di metterlo, se possibile, vicino ai lotti inerenti la rintracciabilità.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Dr.ssa Ilaria Bislenghi (Tel.
02-80604338).

Sperando di aver fatto cosa gradita, colgo l’occasione per porgere cordiali
saluti.

Michele Ballardini
Presidente Assoimballaggi

