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I contaminanti chimici e i residui negli alimenti costi-
tuiscono un tema complesso e un elemento di rischio 
più ampio da gestire rispetto a quello di tipo micro-
biologico, ma si caratterizzano per un rapporto meno 
diretto e immediato con la salute del consumatore.
Questa monografia propone un aggiornamento intro-
duttivo sui risvolti normativi e un approfondimento 
su alcuni aspetti: determinazione di contaminanti 
inorganici, quali i metalli pesanti, sia in alimenti de-
stinati agli animali sia in quelli destinati al consumo 
umano; tecniche analitiche, strumentazione e inter-
pretazione dei dati nella determinazione di alcuni 
residui di contaminanti; casi studio di risk assessment 
in filiere “controllate”; validazione dell’iter di con-
formità alimentare per i materiali a contatto con gli 
alimenti.
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EFSA si sta confrontando con la pre-

senza, in alcune matrici, di contami-

nazioni multiple da parte di sostanze 

simili o con meccanismo di azione o 

effetto simile sull’organismo. La dieta 

è una combinazione di apporti multi-

pli di sostanze diverse, ogni alimento 

può essere suscettibile di contamina-

zioni diverse, che possono sovrappor-

si tra loro, inducendo un aumento del 

rischio. Per orientarsi bisogna indivi-

duare delle priorità. 

Anzitutto ci sono i contaminanti mul-

tipli con affinità per alcune matrici. 

I contaminanti organici persistenti 

(POPs: Persistent Organic Pollutants) spa-

ziano da composti normatissimi, come 

le diossine e i composti diossinasimi-

li, ad altri in via di normazione come 

i ritardanti di fiamma bromurati. Essi 

Miscele di contaminanti e residui:
principi ed esempi di valutazione
secondo l’EFSA

Alberto Mantovani, Dir. Reparto di Tossicologia Alimentare e Veterinaria, Dip. 
Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Istituto Superiore di Sanità
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versi) anche se i livelli delle singole so-

stanze non creano un problema per la 

salute, la sommatoria di sostanze con 

diversa potenza, ma analogo meccani-

smo/bersaglio potrebbe crearlo.

Le diossine:

un caso embLematico...

Diossine e composti diossinasimili ten-

dono a essere presenti in miscela nelle 

stesse matrici e hanno un unico mec-

canismo d’azione: interagiscono con 

il recettore arilico (ArH, che regola le 

interazioni della cellula con stimoli 

esogeni ed endogeni). Per analizzare 

la tossicità di questa miscela, si parte 

da un “composto indice”, la TCDD (la 

“diossina di Seveso”), di cui gli altri 

sono diluizioni, in quanto di potenza 

minore. Sommando tutti gli elementi 

della miscela sulla base delle rispetti-

ve concentrazione e potenza si ottiene 

un Toxicity Equivalent Factor (TEF); per-

hanno affinità con gli alimenti con 

buon contenuto lipidico e “in alto” nel-

la catena di bioaccumulo (latte/lattici-

ni, pesci grassi ecc.). Poi vanno consi-

derati i trattamenti multipli sugli stessi 

alimenti  (multiresidui di pesticidi). In-

fine non va dimenticato che l’alimento 

in toto è di per sé una grande miscela 

di nutrienti, sostanze bioattive e anche 

sostanze indesiderate.

Quando si studia da un punto di vi-

sta tossicologico una sostanza o una 

miscela ci possono essere due scena-

ri:  Data Rich, quando il meccanismo di 

azione alla base degli effetti avversi è 

noto, o Data Poor, quando si conoscono 

gli effetti avversi (almeno negli studi di 

tossicologia), ma non il meccanismo di 

azione. Conoscere quest’ultimo è fon-

damentale: ai livelli tendenzialmen-

te bassi di esposizione negli alimenti 

(nettamente inferiori a quelli che negli 

studi sperimentali inducono effetti av-
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ulteriori studi,  essere ricondotto allo 

schema usato per le diossine. Un’altra 

applicazione del metodo è lo studio di 

POPs diversi per struttura chimica e 

potenza ma con una analogia di ber-

saglio, in cui ci potrebbe essere una 

sovrapposizione di effetti, anche se i 

meccanismi sono diversi. Un caso dif-

ferente, e più lineare, sono gli organo-

stannici, contaminanti ambientali che 

si concentrano in pesce e molluschi. 

Secondo l’EFSA le sostanze hanno la 

tanto le concentrazioni tollerate negli 

alimenti sono definite su base cumula-

tiva. 

Un simile approccio viene indagato 

anche per altre miscele, come quelle 

dei PCB non diossina-simili. Un recen-

te studio dell’Istituto Superiore di Sa-

nità ha mostrato che i principali PCB 

non diossina-simili trovati nell’adipe 

umano si possono raggruppare in due 

cluster con meccanismo d’azione simi-

le, ognuno dei quali potrebbe, dopo 
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e gli studi esistenti sulle miscele non 

danno risultati confrontabili con quelli 

estrapolabili utilizzando un approccio 

“stile diossine”. In questo caso l’EFSA 

ha optato per un approccio pragmatico: 

selezionare IPA indicatori, importanti 

per l’esposizione umana e di cui sono 

disponibili dati tossicologici sufficienti 

e coerenti. Inoltre l’EFSA ha adottato 

un atteggiamento cautelativo: il MOE 

che non evidenza un rischio apprez-

zabile è definito a un livello di esposi-

zione 10.000 volte inferiore al minimo 

livello di risposta cancerogeno. 

Pesticidi,

verso un aPProccio innovativo

Sui pesticidi i dati del monitoraggio 

alimentare in Europa indicano che è 

opportuno un approccio di miscela: se 

per le singole sostanze i residui sono 

inferiori ai LMR, per cui il rischio per 

il consumatore è praticamente nullo, 

vi è una consistente presenza (intorno 

al 20%) di campioni con residui multi-

pli di principi attivi per cui non è detto 

che non siano possibili effetti additivi. 

Sia la U.S. Environmental Protection 

Agency che l’EFSA hanno tentato un 

approccio “diossina simile”: la prima 

per i piretroidi, usando la deltametri-

stessa potenza tossicologica e capacità 

di bioaccumulo, perciò la TDI (Tollera-

ble Daily Intake) è comune così come la 

valutazione del rischio. 

… ma non semPre adottabiLe

Gli IPA (Idrocarburi Policiclici Aroma-

tici) sono con-

taminanti am-

bientali, che si 

possono formare 

negli alimen-

ti grigliati, af-

fumicati o cotti 

bruscamente al 

forno. Si tratta 

di sostanze can-

cerogene e ge-

notossiche. Per 

queste sostanze 

non si calcola la 

TDI, ma un MOE 

(Margin of Expo-

sure), per stabili-

re il rischio per 

consumatori con 

esposizione normale e forte. L’approc-

cio TEF delle diossine non è scientifi-

camente valido: i meccanismi possono 

essere diversi, di alcuni IPA non si co-

nosce la potenza cancerogena in vivo, 
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al bersaglio cellulare/tissutale anche 

se i meccanismi biochimici/molecolari 

sono diversi. Con l’approccio CAG cam-

bia, insomma, il punto di vista: dalle 

sostanze si passa ai tessuti-bersaglio 

e agli effetti che vi si possono indurre.  

Naturalmente, ogni pesticida incluso 

in un CAG avrà un suo peso nella va-

lutazione del rischio in base ai para-

metri di esposizione e potenza: sarà 

interessante vedere le conseguenze 

dello sviluppo di tale metodologia sulla 

definizione dei  MRL  nonché per valu-

tare i rischi associati alla esposizione 

aggregata (più vie) e combinata (più 

sostanze) per il lavoratore e le persone 

(ad esempio residenti in aree agricole) 

esposte a pesticidi per vie diverse dalla 

contaminazione alimentare. 

L’aLimento,

un’unica grande misceLa

L’alimento in toto sarà l’argomento del 

futuro. Vi sono alimenti molto vali-

di sotto il profilo nutrizionale, ma al-

trettanto vulnerabili ai contaminanti 

oppure che presentano componenti 

naturali indesiderate: occorre elabora-

re nuovi approcci alla valutazione del 

rischio e del rischio-beneficio. Alcuni 

nutrienti con azione antiossidante (vi-

na come “composto indice”; la seconda 

sui fungicidi triazolici. In questo caso 

è stato difficile definire un TEF basato 

sul meccanismo, mentre è possibile ra-

gionare per tipologia di effetti, anche 

se restano incertezze legate alla diso-

mogeneità degli studi e l’esposizione ai 

residui.

Questa strada è percorribile per le so-

stanze che in uno momento storico 

sono state “di moda” e quindi - come 

le diossine - oggetto di studi approfon-

diti. La Commissione europea, però ha 

chiesto all’EFSA un parere anche per 

i pesticidi di cui non è noto il mecca-

nismo di tossicità, ma solo gli effetti: 

pertanto è su questi ultimi che si deve 

basare la valutazione del rischio. 

Al momento in cui scriviamo, il Panel 

EFSA sui pesticidi (Plant Protection Pro-

ducts, PPR) sta finalizzando un com-

plesso parere sugli effetti additivi dei 

pesticidi: l’approccio scelto è quello,  

dei Cumulative Assessment Groups (CAG) 

basati sulla presupposta additività 

dell’effetto - specifico, ben definito 

come patogenesi e di chiara rilevanza 

per la salute umana -  in un dato tessu-

to, ad esempio, steatosi epatica o ipo-

tiroidismo. Il presupposto scientifico 

è che vi può essere un effetto additivo 
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biosensori (BEST) per avere indicatori 

della salubrità di questo alimento e ca-

pire come migliorarne la tutela attra-

verso le condizioni di allevamento e di 

alimentazione dell’animale.

tamine ed elementi in traccia come il 

Selenio) possono avere effetti protetti-

vi nei confronti di certi contaminanti 

(PCB, diossine, cadmio); altri possono 

dare luogo a interazioni complesse o 

addirittura effetti additivi (alcuni fito-

estrogeni) con interferenti endocrini. 

A loro volta alcuni interferenti (ad es. 

organostannici, pesticidi tireostati-

ci) possono alterare il metabolismo di 

certi nutrienti, aumentandone i fabbi-

sogni. In rete, sul sito dell’Istituto Su-

periore di Sanità (www.iss.it/inte) è 

disponibile un database (EDID: EDC Diet 

Interactions Database) sulle interazioni 

reciproche fra interferenti endocrini e 

componenti della dieta. 

Dal 2005, EFSA ha analizzato l’alimento 

in toto pesce e lo stesso Istituto Supe-

riore di Sanità (ISS) ha contribuito al 

progetto comunitario EU AQUAMAX, 

chiuso nel 2011, sul miglioramento 

del rapporto rischio-beneficio dell’ali-

mento ittico attraverso lo sviluppo di 

mangimi innovativi per l’acquacoltu-

ra: per maggiori dettagli rimandiamo 

al precedente studio monografico sui 

contaminanti, disponibile su questo 

sito. 

Infine, sull’alimento latte in toto, l’ISS 

ha brevettato una batteria di sensori e 
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tallo pesante, 

che ha portato 

questo limite 

da 5 a 7 g/cm3, 

ha “cancellato” 

dall’elenco dei 

metalli pesanti 

sostanze come 

l’arsenico, che 

però hanno 

effetti tossi-

ci molto gravi 

sull’organismo 

umano. 

Chiara è la de-

finizione che 

deriva dalla normativa vigente, che in-

dica quali metalli un laboratorio debba 

ricercare. Tuttavia sulla terra sono pre-

senti decine di elementi che possono 

La definizione di “me-

talli pesanti” è nebu-

losa. Se sul termine 

“metallo” non ci sono 

dubbi, sull’attributo 

“pesante” c’è più con-

fusione. Negli anni 

Ottanta, con metal-

lo pesante si definiva 

quello avente densità 

superiore a 5 g/cm3 e 

un peso atomico su-

periore a 20 unità di 

massa atomica (amu). 

Sulla base di questa 

definizione, l’allumi-

nio può essere definito sia come metallo 

leggero (densità 2,7 g/cm3) che pesante 

(peso atomico: 27 amu). Un successivo 

restringimento della definizione di me-

I contaminanti inorganici:
metalli pesanti.
Dal campo alla tavola

Paola Brizio, Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
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dianamente vi entriamo in contatto: è 

utilizzato in oggetti di uso comune ed è 

molto presente negli alimenti tal quale. 

Alcuni studi hanno evidenziato che l’al-

luminio, in soggetti predisposti come i 

pazienti dializzati, in seguito a deficit di 

ferro, può legarsi più facilmente alla sua 

proteina specifica di trasporto (tran-

sferrina) e accumularsi nei siti specifi-

ci (fegato e tessuto osseo), provocando 

anche effetti di natura neurotossica.

Venendo al cromo, quello esavalente 

è cancerogeno, ma può presentarsi in 

natura in diversi stadi di ossidazione. 

Sul Cromo 3, la comunità scientifica è 

divisa: alcuni sostengono che abbia ef-

fetti tossici; altri lo ritengono uno degli 

oligoelementi essenziali per la soprav-

vivenza umana perché interviene nel 

metabolismo dei glucidi. 

Il nichel: è stato dimostrato che può 

essere cancerogeno. Inoltre può dare 

allergie per contatto 

cutaneo, che possono 

degenerare. Anche in 

questo caso la comunità 

scientifica non concor-

da, perché il nichel è co-

fattore di alcuni enzimi, 

quindi essenziale per 

l’organismo umano. 

esplicare delle azioni di tossicità pari a 

quelle già normate, ma ancora non pre-

se in considerazione. 

Dovendosi occupare di salute pubblica 

è bene considerare “metallo pesante” 

qualunque metallo abbia effetti tossici 

sull’organismo.

Purtroppo, anche in questo, il mondo 

scientifico talvolta si divide: gli esempi 

di tossicità rinvenuti per ciascun me-

tallo possono variare a seconda della 

modalità di esposizione. Alcuni metalli 

hanno elevata tossicità se assunti per 

via inalatoria o per contatto cutaneo, 

altri per ingestione. Tra il 2002 e il 2012, 

il 13% dei pareri EFSA ha riguardato i 

metalli pesanti.

i sorvegLiati sPeciaLi

L’alluminio è uno dei metalli che di-

vide la comunità scientifica. È il più 

comune sulla crosta terrestre e quoti-

tabella 1 - norme di riferimento

cadmio mangimi regolamento n. 574/2011

 alimenti regolamento n. 629/2008 e 420/2011

Piombo mangimi regolamento n. 744/2012

 alimenti   regolamento n. 1881/2006 e 420/2011

mercurio mangimi regolamento n. 744/2012

 alimenti regolamento n. 629/2008 e 420/2011

arsenico mangimi regolamento n. 744/2012

stagno  alimenti regolamento n. 1881/2006
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ta. In base ad alcuni studi, il cadmio si 

sostituisce allo zinco in alcuni processi 

metabolici, al punto che molto spesso 

le intossicazioni da cadmio vengono 

confuse con carenze da zinco. Sembra 

addirittura che le due sostanze siano vi-

carianti all’interno dell’organismo e un 

alto apporto di zinco nella dieta possa 

fungere da fattore protettivo. 

Non ci sono dubbi sullo stagno: diversi 

studi ne hanno dimostrato la tossicità 

sui pesci e sull’uomo. Ed è per questo 

che è uno dei metalli normati.

Ben nota anche la tossicità del mercu-

rio. I soggetti più esposti sono i forti 

consumatori di alimenti di origine ma-

rina. Come l’arsenico, la tossicità varia 

al variare della specie chimica, ma, in 

questa caso, la più pericolosa è la forma 

Anche la tossicità dell’arsenico varia 

a seconda dello stato di ossidazione. 

L’arsenico 3 è più tossico di quello 5. La 

sua tossicità cambia anche in base alle 

molecole cui è legato: è meno pericolo-

so quando è legato a molecole organi-

che, rispetto a quelle inorganiche. Dal 

punto di vista analitico, quindi, diventa 

fondamentale non solo discriminare lo 

stato di ossidazione, ma anche la specie 

chimica. Da qui il termine speciazione: 

determinare esattamente come è fatto 

il metallo nella matrice (alimento) che 

assumiamo.

Sul cadmio la letteratura è estesissi-

ma. Ha effetti tossici molto gravi, non 

solo in seguito a inalazione (esposizione 

professionale), ma anche a livello ali-

mentare o attraverso il fumo di sigaret-

tabella 2 - cadmio: valori in mangimi e alimenti

mangimi (concentrazioni in mg/kg al 12% umidità)  aLimenti (concentrazioni in mg/kg)

materie prime origine vegetale 1 carne (bovini, suini, ovini, pollame) 0,05

materie prime origine animale 2  a eccezione cavallo 0,2

mangimi complementari    0,5 Fegato (bovini, suini, ovini, pollame e cavallo) 0,5

mangimi completi (bovini, suini, ovini, caprini, pesce) 2 reni (bovini, suini, ovini, pollame e cavallo) 1,0

mangimi completi (vitelli, agnelli, ovini, caprini) 0,5 muscolo di pesce 0,1

   a eccezione 0,1-0,2-0,3

  crostacei 0,5

  molluschi/cefalopodi 1,0

  cereali 0,1

  ortaggi e frutta 0,05-0,1-0,2



food&tec 13giugno 2012

mo direttamente attraverso la dieta, ma 

che è stato recentemente introdotto 

come additivo nei mangimi e, di conse-

guenza, potrà entrare nella nostra filie-

ra alimentare.

Bisognerà quindi porre attenzione a 

questo metallo, considerando che il Re-

golamento (CE) n. 178/2002 sancisce un 

principio fondamentale: già nei consi-

derando si dice che nel contesto della 

legislazione alimentare devono essere 

inclusi requisiti relativi ai mangimi, che 

possono avere effetti diretti o indiret-

ti sulla sicurezza alimentare. Ecco per-

ché è fondamentale adottare, anche nei 

controlli, un approccio from farm fo fork.

In questo contesto, l’Istituto Zooprofi-

lattico Sperimentale di Torino, in par-

ticolare l’unità che si occupa delle in-

organica, che purtroppo rappresenta 

tra il 60 e il 90% del mercurio presente 

negli alimenti ittici. 

Il piombo ha effetti tossici per via ali-

mentare soprattutto nei confronti dei 

bambini, il cui apparato gastroenterico è 

particolarmente recettivo nei confronti 

dei nutrienti con i quali entrano anche 

le sostanze tossiche (questo discorso 

vale in generale per tutti i metalli). Il 

piombo, in tessuti specifici come quello 

osseo, può sostituirsi al calcio e venirvi 

immagazzinato, con gravi conseguenze 

in caso di fratture, alle quali il soggetto 

risulta, tra l’altro, più predisposto.

Probabilmente queste non sono le uni-

che sostanze da indagare. Da alcune 

pubblicazioni emerge l’effetto anabo-

lizzante del lantanio, che non assumia-

mangimi (concentrazioni in mg/kg al 12% umidità)  aLimenti (concentrazioni in mg/kg)

materie prime origine vegetale 1 carne (bovini, suini, ovini, pollame) 0,05

materie prime origine animale 2  a eccezione cavallo 0,2

mangimi complementari    0,5 Fegato (bovini, suini, ovini, pollame e cavallo) 0,5

mangimi completi (bovini, suini, ovini, caprini, pesce) 2 reni (bovini, suini, ovini, pollame e cavallo) 1,0

mangimi completi (vitelli, agnelli, ovini, caprini) 0,5 muscolo di pesce 0,1

   a eccezione 0,1-0,2-0,3

  crostacei 0,5

  molluschi/cefalopodi 1,0

  cereali 0,1

  ortaggi e frutta 0,05-0,1-0,2

tabella 3 - Piombo: valori in mangimi e alimenti

mangimi (concentrazioni in mg/kg al 12% umidità)  aLimenti (concentrazioni in mg/kg)

materie prime 10 Latte  0,02

 a eccezione foraggi 30 carne (bovini, suini, ovini, pollame) 0,1

mangimi complementari    10 Frattaglie (bovini, suini, ovini, pollame) 0,5

mangimi completi 5 muscolo di pesce 0,3

   a eccezione 0,1-0,2-0,3

  crostacei 0,5

  molluschi/cefalopodi 1,5

  cefalopodi 1,0

  cereali/Legumi/Leguminose 0,2

  ortaggi e frutta 0,1-0,2-0,3



food&tec14 giugno 2012

umana. Nel caso dei mangimi, la con-

centrazione è espressa in mg/kg al 12% 

di umidità, per rendere paragonabili 

mangimi con diverso tenore di umidità; 

negli alimenti, invece, si fa riferimen-

to a valori espressi in mg/kg. Per ogni 

metallo sono stabiliti i singoli valori di 

tolleranza per matrice, ma tendenzial-

mente i residui ammessi per i mangi-

mi sono una ventina di volte superiori 

a quelli per il consumo umano (tabella 

2, 3, 4, 5, 6). Questo perché è opportu-

no tenere conto della possibilità di bio-

accumulo nell’uomo dei contaminanti 

dagini dei contaminanti ambientali, è 

il laboratorio nazionale di riferimento 

a livello nazionale per i metalli pesanti 

e gli additivi (oligoelementi) nei man-

gimi, cioè il punto di riferimento per 

tutti i laboratori di controllo ufficiale, e 

si interfaccia direttamente con gli altri 

laboratori europei di riferimento. 

Le norme di riFerimento

Le norme di riferimento (tabella 1), 

quando ci sono (mancano per allumi-

nio e nichel), generalmente differisco-

no per i mangimi e per l’alimentazione 
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L’attività deLL’isZto

Nella scelta del metodo analitico si tie-

ne conto di molteplici fattori, tra i quali 

il limite stabilito dalla normativa, la ti-

pologia di matrice di interesse e la stru-

mentazione in dotazione al laboratorio. 

Generalmente la preparativa adottata 

prevede la macinazione del campione, 

seguita da mineralizzazione in forno 

a microonde con miscele di acidi e ac-

qua ossigenata e diluizione con acqua. 

A questa fase segue l’analisi strumen-

tale che, in alcuni casi, grazie alle mo-

derne tecnologie, riesce a permettere 

determinazioni multiresiduali. Unica 

eccezione a questa procedura è la de-

terminazione del mercurio, per il quale 

si utilizza l’analizzatore diretto che per-

mette di evitare la fase preparativa del 

campione.

Il limite di quantificazione dell’analita 

è il tenore minimo misurabile con ra-

gionevole certezza statistica. Esso, per 

alcuni metalli, è stabilito dalla normati-

provenienti da diverse fonti. Lo stesso 

fenomeno è preso in considerazione 

per alimenti come i pesci di grosse di-

mensioni. Inoltre, certi limiti previsti 

per gli alimenti tengono già conto del 

consumo medio di ogni specifica matri-

ce in un’alimentazione standard: i limiti 

ammessi nella carne possono essere 10 

o 20 volte inferiori a quelli per le fratta-

glie per la stessa sostanza, il cui consu-

mo è molto meno frequente. Va preci-

sato che per ora a livello normativo non 

è ancora prevista la speciazione del me-

tallo, quindi sia il mercurio che l’arse-

nico vanno determinati come “totali”, 

nonostante le differenze di tossicità. Il 

laboratorio dell’IZSTO è in fase di ac-

creditamento per la determinazione del 

mercurio organico nelle specie ittiche. 

A proposito dello stagno, la legge diffe-

renzia i limiti degli alimenti in scatola 

generici e quelli per lattanti, che hanno 

limiti quattro volte inferiori per tutela-

re maggiormente i bambini.  

tabella 4 - mercurio: valori in mangimi e alimenti

mangimi (concentrazioni in mg/kg al 12% umidità)  aLimenti (concentrazioni in mg/kg)

materie prime 0,1 Pesce, prodotti pesca e crostacei 0,5

 a eccezione pesce 0,5  a eccezione pesci grosse dimensioni 1,0

mangimi composti     0,1 

 a eccezione pesce 0,5
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analizzati 21 mangimi e 28 alimenti, per 

la determinazione del mercurio totale. 

In entrambe le tipologie di campioni è 

stata riscontrata una non conformità 

per superamento dei limiti di legge.

Al controllo ufficiale si affianca quello 

operato in ambito di ricerca; ad esem-

pio la determinazio-

ne di cadmio, piombo 

(normati), alluminio 

e nichel (non norma-

ti) in cereali e ortag-

gi provenienti da una 

zona circoscritta del 

Piemonte.

Purtroppo valori ele-

vati sono relativi ai 

metalli non normati 

e confermano quanto 

emerge a proposito di 

questi metalli in lette-

ratura.

Questi studi potrebbero quindi sugge-

rire una maggiore attenzione a conta-

minanti emergenti, nonostante la loro 

tossicità non sia ancora comprovata 

scientificamente.  

va vigente e nella fattispecie per lo sta-

gno inorganico deve essere minore di 

10 mg/kg, mentre per gli altri elementi 

minore di un quinto del tenore massimo 

di legge, salvo nel caso in cui il tenore 

massimo di piombo sia inferiore a 100 

mg/kg, quando si parla dei due quinti 

del tenore massimo.

Per tenere conto dell’errore intrinseco 

a ogni misurazione analitica, la norma-

tiva prevede che il risultato analitico 

venga corretto dal valore che esprime 

l’incertezza del risultato. 

Nell’ambito delle attività di controllo 

ufficiale dei metalli, tra il primo genna-

io 2012 e il primo maggio 2013 sono stati 

tabella 6 - stagno: valori alimenti

aLimenti (concentrazioni in mg/kg)

alimenti in scatola 200

alimenti in scatola per lattanti 50

tabella 5 - arsenico: valori in mangimi

mangimi (concentrazioni in mg/kg al 12% umidità)

materie prime 2

 a eccezione pesci 25

 a eccezione alghe marine 40

mangimi complementari  4

mangimi completi  2
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che consumano 

mangimi contami-

nati. Confrontan-

do le vendite di kit 

ELISA per le afla-

tossine, da parte 

di Tecna – specia-

lizzata in questo 

settore - del 2003 

con quelle del 2012 

ci si rende conto 

che la prima emer-

genza ha dato agli 

operatori pubblici 

e privati gli strumenti per prevedere 

(a parità di condizioni climatiche) il ri-

schio aflatossine e a muoversi di conse-

guenza, programmando gli acquisti di 

strumenti per determinare la presenza 

di materiale contaminato nella propria 

produzione. 

Tra i contaminan-

ti più recentemente 

balzati agli onori del-

la cronaca ci sono le 

aflatossine. Nell’esta-

te del 2012, come 

era già successo nel 

2003, il mondo agri-

colo ha dovuto af-

frontare l’emergenza 

aflatossine: metabo-

liti tossici con effetti 

cancerogeni prodotti 

da Aspergillus flavus 

soprattutto a seguito di lunghi perio-

di di caldo secco. Nel 2012 due milioni 

di tonnellate di mais (un chicco su tre) 

sono risultati contaminati, con danni al 

settore agricolo e potenziale rischio per 

la salute, anche perché le aflatossine 

possono trasferirsi al latte delle vacche 

Dalla teoria alla pratica:
efficacia dei metodi di screening
per le aflatossine

Giulia Rosar, marketing manager Tecna srl
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pione inadeguata. Il coefficiente di varia-

zione nella fase di campionamento può 

andare dal 50 al 200%; la preparazione può 

introdurre una ulteriore variabilità tra 10 

e 70%. L’analisi di per sé porta a una va-

riabilità tra 2 e 10% (figura 1). Per questo 

motivo, sulle matrici solide è strategico 

applicare corrette procedure di campio-

namento, tanto più se si tratta di micotos-

sine nei cereali, in particolare aflatossine 

e fumonisine la cui distribuzione nel cam-

pione contaminato è notoriamente diso-

mogenea, provocando il rischio di falsi 

positivi e negativi. Per i controlli ufficia-

li, il Regolamento (CE) n. 401/2006 della 

Commissione del 23 febbraio 2006 relati-

vo ai metodi di campionamento definisce, 

a seconda della dimensione della partita 

originaria e del tipo di matrice, numero e 

massa dei campioni elementari e peso del 

campione globale da ottenere per un’ana-

attenZione aLLa PreParaZione 

deL camPione

L’uso di metodiche analitiche enzimati-

che consente di ridurre notevolmente i 

tempi di analisi (fattore fondamentale in 

caso di emergenze), tanto più che sono di-

sponibili anche – quando possibile - ver-

sioni low cost dei kit, con curva di calibra-

zione virtualizzata, per consentire anche 

alle piccole aziende con risorse limitate di 

poter esercitare l’autocontrollo di mangi-

mi e latte. 

Non basta però disporre di un metodo 

analitico veloce e accurato, se non viene 

effettuata accuratamente la preparazio-

ne del campione. Nello svolgimento di 

un’analisi, la possibilità di errore della 

fase strettamente legata all’implementa-

zione del saggio è decisamente inferiore 

a quella legata ad un campionamento mal 

eseguito e ad una preparazione del cam-

Figura 1 - Origine dell’errore
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La sceLta deL test:

questione di comPromesso

Infine va scelta la tecnica di screening. 

La meno costosa è quella a fluorescen-

za, che consiste nell’illuminare la gra-

nella con una lampada a UV in camera 

oscura. In presenza di acido kojico (me-

tabolita dell’Aspergillus) si formano del-

le macchie fluorescenti. Il metodo può 

dare luogo a falsi positivi - perché non 

c’è correlazione stretta tra la presenza 

di acido e quella di aflatossine - e falsi 

negativi, in particolare quando la con-

taminazione è anche interna al chicco.

Ci sono poi i metodi chimici su strip: 

saggi rapidi che si basano sulla reazione 

lisi corretta. Anche sulla modalità di cam-

pionamento (statico o dinamico) bisogna 

valutare l’opzione migliore. Quello dina-

mico permette un maggior rimescola-

mento del campione, ma non si può appli-

care sempre, come ad esempio in sede di 

controllo per l’accettazione di cereali in 

ingresso nelle aziende agricole. Adottato 

il metodo più opportuno, anche la prepa-

razione del campione può essere proble-

matica. La macinazione fine, suggerita a 

livello teorico, non è praticabile quando 

si richiedono tempi rapidi; una soluzio-

ne valida potrebbe essere l’applicazione 

dello slurry: la macinazione a umido con 

acqua per 20 minuti. 

Figura 1 - Origine dell’errore
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Il metodo richiede la preparazione del 

campione, il caricamento in colonna, 

il lavaggio e l’eluizione, l’addizione di 

soluzione di sviluppo che aumenta la 

fluorescenza. Infine c’è la lettura con 

fluorimetro. Oltre alla preparzione del 

campione, il tempo di analisi è inferio-

re a 30 minuti, ma è necessario avere 

personale qualificato e i costi sono ele-

vati. La metodica consente buona ac-

curatezza ed elevata sensibilità. 

La TLC è un metodo cromatografico 

a basso costo, che permette anche un 

monitoraggio multi-analitico. Spes-

so è richiesto un passaggio in colonna 

prima del test. Necessita la presenza di 

personale addestrato e i risultati sono 

semi-quantitativi.

Insomma, nessuna metodica permette 

di avere il massimo di semplicità, ve-

locità, sensibilità, accuratezza, preci-

sione e convenienza. A seconda delle 

esigenze analitiche bisogna scegliere il 

compromesso migliore.

controLLare, semPre

Qualunque sia la scelta, il metodo va 

validato, per verificare la corrispon-

denza tra specifiche del prodotto e le 

sue effettive prestazioni. In mancanza 

di una norma di riferimento per il con-

tra la tossina, se presente, nel campio-

ne e un anticorpo specifico. La tecnica 

è semplice, non richiede preparazione 

del personale ma ha costi elevati, so-

prattutto per i cereali e può avere una 

certa imprecisione e sensibilità inade-

guata. Inoltre, nonostante sia propo-

sto come metodo da “analisi in campo” 

necessita di provette e reagenti che ri-

chiedono un minimo piano di lavoro. 

La metodica immunoenzimatica ELISA, 

basata sul riconoscimento della tossi-

na da parte di un anticorpo, permette 

- in laboratorio - di ottenere risultati 

anche in meno di mezz’ora. Il costo 

dell’analisi è relativamente contenuto, 

l’analisi è precisa e accurata e si pos-

sono testare più campioni in un unico 

ciclo di analisi, anche in maniera au-

tomatizzata. Diversi produttori, tra cui 

Tecna, offrono linee di kit ELISA veloci 

per la rilevazione di tutte le principa-

li micotossine, con preparazione del 

campione comune al fine di permet-

tere, da uno stesso materiale, l’otteni-

mento di un solo estratto analizzabile 

per diversi contaminanti.

Le colonne di immunoaffinità costitui-

scono un tool di clean-up prima di HPLC, 

oppure consentono la quantificazione 

dell’aflatossina mediante fluorimetro. 
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La partecipazione a tali circuiti è rac-

comandabile per tutti almeno un paio 

di volte l’anno: si può verificare così la 

performance del proprio metodo anali-

tico nelle proprie mani e nel proprio 

laboratorio. Dalla lettura critica dei ri-

sultati di ogni circuito è possibile an-

che conoscere le performance degli altri 

sistemi analitici, e compararle con il 

proprio.

Per tutto questo, dalla valutazione ini-

ziale, alla validazione, al monitoraggio 

routinario, può essere molto utile farsi 

supportare dai fornitori per ottenere 

quante più informazioni possibili, che 

però vanno verificate con criticità e 

monitorate nella routine operativa. So-

prattutto nei momenti di crisi, come 

quella del 2003 e del 2012, il confronto 

continuo con il fornitore può essere un 

supporto determinante.

trollo ufficiale delle micotossine, del 

metodo scelto vanno verificate: sensi-

bilità (capacità di identificare corret-

tamente come positivi i campioni con-

tenenti una certa quantità di analita), 

la specificità (verificare come negativi 

i campioni che lo sono), l’accuratezza 

(vicinanza del valore rilevato a quel-

lo vero) e la precisione (vicinanza tra 

loro dei valori rilevati per una stessa 

analisi ripetuta). 

In routine, l’utilizzatore deve mantene-

re monitorata la performance del proprio 

metodo, verificando la conformità di 

ogni seduta e implementando periodica-

mente dei materiali di controllo a tenore 

di aflatossina noto, verificando costante-

mente precisione e accuratezza del sag-

gio. Reperire tali materiali è sempre più 

semplice: diverse realtà in tutto il mon-

do, sensibilizzate dalla reale necessità 

di disporre di calibratori da utilizzare 

periodicamente, mettono a disposizione 

campioni certificati, di riferimento e ma-

teriali residui da circuiti inter-

laboratorio, o pro-

ficiency test, il cui 

contenuto di conta-

minante è stato ca-

ratterizzato da de-

cine di laboratori.
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Latte: il punto su residui farmacologici e 
aflatossine.
L’esperienza in Lombardia

Giuseppe Bolzoni, Centro Referenza Nazionale Qualità Latte Bovino, Istituto 
Zooprofilattico Lombardia ed Emilia Romagna, Brescia

Vent’anni di attività dell’Unione europea 

sul tema della sicurezza alimentare han-

no radicalmente cambiato l’approccio al 

problema. L’emanazione di direttive ver-

ticali ha effettivamente semplificato il 

lavoro e l’introduzione dell’autocontrol-

lo ha in parte spostato i costi per la sicu-

rezza alimentare dal pubblico al privato; 

si è inoltre passati dal concetto di “zero 

residui” a quello, più realistico e più con-

gruo con gli obbiettivi di sicurezza, di Li-

mite Massimo Residuo. Tutto ciò è stato 

poi reso organico a inizio millennio con il 

cosiddetto “Pacchetto Igiene”.

Tale evoluzione non si è ancora comple-

tata ma oggi chi opera nel settore alimen-

tare ha una consapevolezza dell’impor-

tanza dell’igiene che 20 anni fa non c’era. 

Lo stesso consumatore se ne occupa mol-

to di più. Sicuramente si è imparato che 
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per tenere sotto controllo determinati 

pericoli bisogna adottare un approccio di 

filiera. Alle Autorità sanitarie di controllo 

è richiesto un ruolo più propositivo e col-

laborativo, che puramente repressivo. 

In particolare, se il sistema è molto avan-

zato per le tematiche microbiologiche, 

deve ancora progredire sul fronte dei re-

sidui chimici, forse perché identificare 

il responsabile della presenza di un con-

taminante spesso (salvo nel caso delle 

contaminazioni volontarie o dell’uso di 

sostanze illecite) non è facile. Inoltre, e 

metodiche analitiche per i contaminanti 

chimici sono, in genere, più costose ri-

spetto a quelle per i contaminanti biologi-

ci. Insomma, i piani annuali di verifica dei 

pericoli legati ai residui e ai contaminanti 

negli alimenti hanno avuto finora un’ef-

ficacia davvero limitata, e il sistema non 

ha fornito fino a oggi gli elementi di ana-

lisi del rischio necessari per migliorare la 

normativa. 

una FiLiera consaPevoLe

Nella filiera del controllo del latte, la 

differenza tra gli aspetti microbiologi-

ci e chimici della contaminazione è par-

ticolarmente rilevante. Un abbozzo di 

autocontrollo, in Lombardia ed Emilia 

Romagna esisteva già prima che questo 

concetto venisse introdotto nella norma-

tiva. Il sistema di pagamento in base alla 

qualità, oltre a redistribuire risorse tra 

produttori meritevoli e non, e a fornire 

la base per il miglioramento delle rese e 

della qualità delle produzioni casearie, ha 

rappresentato una formidabile base ope-

rativa e informativa anche per gli aspetti 

legati alla sicurezza del consumatore.

Con l’introduzione ufficiale dei sistemi 

di autocontrollo è apparsa evidente la 

complementarietà del pagamento in base 

alla qualità con il nuovo sistema che si 

doveva mettere in atto. Da oltre 20 anni 

infatti il latte prodotto dagli allevamenti 

lombardi (attualmente circa 5.000) viene 

controllato 2-4 volte al mese con conti-

nuità e metodicità. Sistemi simili sono 

stati attivati nel corso del tempo in altre 

regioni a maggior vocazione lattifera, ma 

non trovano applicazione omogenea in 

tutto il Paese e soltanto eccezionalmente 

nei settori di latte di altre specie (caprino, 

bufalino, ovino). 

iL caso antibiotici

Attraverso i seguenti due esempi si vuo-

le focalizzare l’attenzione sul sistema di 

controllo di residui di tipo chimico met-

tendo in evidenza, in un caso gli aspetti 

critici e, nell’altro, quelli positivi. 
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La presenza di residui di antibiotici utiliz-

zati per la terapia bovina deve, secondo 

normativa, risultare assente o inferiore ai 

limiti definiti dai regolamenti europei per 

ciascun principio attivo. Tali residui sono 

indesiderati sia per ovvi motivi di difesa 

della salute pubblica (possibilità di aller-

gie o interferenze metaboliche, insorgen-

za di resistenze in ceppi batterici) sia per 

aspetti tecnologici e commerciali (è diffi-

cile, se non impossibile, fare formaggi di 

qualità partendo da latti con residui di 

antibiotico).

L’allevatore è il primo responsabile per 

il controllo dei residui attraverso la cor-

retta gestione dei farmaci, il rispetto dei 

tempi di sospensione e delle procedure 

di produzione. Purtroppo ancora poco 

diffusi sono i test di verifica sulle singole 

bovine (dopo trattamenti o dopo il parto) 

eseguiti direttamente in allevamento. Il 

latte di massa aziendale viene in gene-

re controllato dall’industria attra-

verso verifiche quotidiane 

sulle cisterne, perlo-

più con metodi rapidi dedicati a specifici 

gruppi di molecole antibiotiche. A que-

sti controlli frequenti si aggiungono poi, 

come accennato, quelli periodici e a sor-

presa previsti dal sistema di pagamento 

qualità, e quelli realizzati dai Servizi vete-

rinari delle ASL (sia a seguito di sospetto o 

segnalazione di positività, sia nell’ambito 

di piani di controllo ufficiali). 

Se dal punto di vista organizzativo il siste-

ma appare dunque decisamente efficace e 

completo, non si possono trascurare al-

cune complessità di tipo tecnico che cre-

ano, in alcuni casi, situazioni di difficoltà 

pratica. In sintesi il principale problema è 

quello dell’intoppo, a fronte di una posi-

tività generica per “sostanze inibenti”, di 

giungere, in tempi e con costi compatibi-

li e proporzionali con il tipo di processo 

produttivo, alla identificazione della so-

stanza residuale e alla sua quanti-

ficazione rispetto al LMR. 

Ciò si verifica in modo 

particolare quando, ad 

esempio, i residui de-

rivino da farmaci com-

posti da associazioni di 

più antibiotici per i qua-

li anche il ricorso alle 

metodiche analitiche 

più complesse (lente 
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delle difficoltà potrebbe trovare una solu-

zione, va sottolineato che dal punto di vi-

sta pratico ci si trova di fronte al principio 

di proporzionalità previsto dalla norma-

tiva vigente che chiede, appunto, che le 

attività di autocontrollo siano “economi-

camente” proporzionali all’entità dell’at-

tività produttiva e quelle di controllo uf-

ficiale proporzionali all’entità del rischio 

che si vuole prevenire o ridurre. 

Un caso particolare, da questo punto di 

vista, è quello del latte crudo destinato 

alla vendita diretta attraverso i distribu-

tori automatici, particolarmente diffuso 

in Lombardia. In questo caso infatti anche 

se l’entità produttiva è ridotta, e in alcuni 

casi veramente minima, il latte di un al-

levamento giunge direttamente e in toto 

a singole persone o famiglie senza alcuna 

fase di processo che possa modificare la 

presenza di eventuali residui: in questa si-

tuazione è quindi richiesta una particola-

re attenzione nelle attività di prevenzio-

ne e controllo. 

e costose) di identificazione 

e quantificazione rischiano di 

fornire esiti parziali. 

Queste e altre difficoltà di tipo 

tecnico (ben note agli addet-

ti dei laboratori del settore e 

legate al rapporto tra metodi-

che di screening e metodiche 

specialistiche) comportano, in una parte 

della casistica, la necessità di interven-

ti pratici di sostanziale compromesso: in 

assenza di indicazioni certe e secondo il 

principio di precauzione, si elimina il latte 

dalla destinazione a uso umano e si attua-

no ulteriori verifiche sulle mungiture suc-

cessive fino a verifica della negatività. Al-

tro campo di difficoltà è quello dei prodotti 

già lavorati per i quali i brevi tempi di vita 

commerciale (latte alimentare, formaggi 

freschi) o la carenza di idonee metodiche 

analitiche (formaggi stagionati) rendono 

complesso l’intervento correttivo. 

La diluizione del latte attraverso il nor-

male processo produttivo e gli effetti a 

volte risanatore dei trattamenti termici e 

delle fasi di caseificazione e stagionatura 

aiutano a ridurre l’entità del rischio, ma 

non costituiscono secondo la normativa 

elementi validi alla messa sotto control-

lo e alla prevenzione dei problemi. Se dal 

punto di vista teorico la maggior parte 
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enormi problemi in campionamento. Si 

focalizzarono le aree in cui la contamina-

zione appariva più ingente, si testarono 

in campo sostanze chelanti per ridurre 

l’assorbimento dell’AFM1, si modificaro-

no le razioni animali. Una volta superata 

l’emergenza (che durò fortunatamente 

pochi mesi) si avviarono molte attività, 

comprese alcune sperimentali, che risul-

tarono particolarmente utili per imposta-

aFLatossine: quando si imPara 

daLL’esPerienZa

Il caso della aflatossina M1 può esse-

re considerato un esempio positivo per 

quanto riguarda l’attività dell’Autorità 

di controllo e degli Operatori del settore 

alimentare. Il problema esplose nel 2003, 

anche se il rischio aflatossine era noto da 

decenni. Non ci si aspettava, però, che 

fosse possibile una simile manifestazione. 

Nel giro di 30 giorni, dalla fine di agosto, 

da una situazione di sostanziale assen-

za di aflatossina (B nei mangimi/foraggi 

e M1 nel latte) si raggiunse un picco del 

45% di campioni positivi rispetto al limi-

te vigente. Una elevata percentuale di 

allevamenti superò in modo spesso occa-

sionale, il limite di residui tollerabile e il 

livello medio generale si incrementò si-

gnificativamente.

Si resero necessari tantissimi controlli 

e l’organizzazione di un sistema di con-

trollo e di intervento in allevamento per 

i quali non si era, a quel tempo, preparati. 

Vennero utilizzati kit rapidi e semiquan-

titativi per dare una risposta immediata, 

anche se imprecisa, agli allevatori; si uti-

lizzarono kit Elisa per dare risposte più 

accurate al sistema di autocontrollo dei 

caseifici; si avviò un controllo sulle fari-

ne e sulle granelle, da cui emersero gli 
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zioni climatiche, il sistema di moni-

toraggio in atto ha fornito indicazio-

ni preventive sulla contaminazione. 

Una volta evidenziato il problema è 

stato avviato un piano integrato tra 

autocontrollo (mangimifici, allevato-

ri, caseifici) e controlli ufficiali (alle-

vamenti e cisterne latte anche di pro-

venienza) che ha permesso interventi 

correttivi rapidi ed efficaci. 

In questa occasione il problema a li-

vello di singolo allevamento è stato 

gestito in modo rapido, anche se il 

periodo di attenzione presenta una 

maggior durata (il controllo è ancora 

in atto nel primo semestre del 2013) 

a causa di un maggior interessamento 

degli insilati rispetto al 2003. Anche in 

questo caso il sistema di pagamento 

del latte in base alla qualità ha per-

messo di monitorare la situazione a 

livello regionale grazie alla disponi-

bilità, ogni 15 giorni, di un campione 

per ciascuno degli allevamenti della 

regione. 

Anche per la AFM1, il latte crudo per 

la vendita diretta rappresenta un caso 

particolare, per il medesimo motivo 

visto in precedenza e cioè il collega-

mento diretto tra singola stalla e sin-

golo consumatore. Non è un caso che 

re i sistemi di sorveglianza e di intervento 

per il futuro e, in una parola, per “cono-

scere e gestire il rischio” . 

È grazie a quell’esperienza che nel 2012 

il nostro sistema regionale ha affrontato 

il nuovo episodio di contaminazione da 

AFM1 (determinato anche in questo caso 

da avverse condizioni climatiche nei mesi 

estivi) con maggior organicità, efficienza 

ed equilibrio. Anzitutto, viste le condi-
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alimenti dal punto di vista delle sicurez-

za chimica; i residui in questo caso sono 

infatti più difficili e costosi da cercare e 

controllare, rispetto ai rischi di tipo mi-

crobiologico o fisico. Ma soprattutto nel 

settore del rischio chimico rientra l’ampio 

settore dei contaminanti ambientali che 

interessano, come ovvio, anche le pro-

duzioni alimentari ma che difficilmente 

possono essere considerati “responsabili-

tà esclusiva” del singolo OSA.

Tutto ciò in un periodo in cui, per effetto 

di una comunicazione molto spesso di-

storta e isterica, molti consumatori cre-

dono che i pericoli derivati dagli alimenti 

siano molti di più oggi che nei “bei vecchi 

tempi andati”. In realtà c’è solo maggiore 

consapevolezza e c’è soprattutto l’obbli-

go imposto dalla normativa comunitaria 

di comunicare e informare sui pericoli in 

campo alimentare.

L’approccio di filiera, che è stato utilissi-

mo per i contaminanti fisici e biologici, 

deve forse ancora giungere a compimen-

to per quelli chimici. Forse per essi occor-

re superare anche il concetto stesso di fi-

liera per allargarsi a tutto tondo a quello 

del “mondo in cui viviamo” per il quale 

ovviamente il controllo, la prevenzione e 

il miglioramento sono interesse e respon-

sabilità di tutta la comunità.

per questo tipo di prodotto la normativa 

regionale preveda un limite massimo di 

residuo molto più restrittivo rispetto al 

latte “normale” (30 ppt contro 50 ppt). 

Un accenno va fatto infine alla decisio-

ne di considerare nella normativa regio-

nale il concetto di “incertezza di misura 

dell’esito analitico”.

Tale decisione è stata presa con intento 

lodevole e con la chiara volontà di ren-

dere gestibile dal punto di vista pratico 

l’insieme delle decisioni che operatori 

e autorità devono assumere, spesso in 

tempi brevissimi. L’incertezza di misura 

rappresenta un fondamentale elemento 

di caratterizzazione delle metodiche ana-

litiche (utile da questo punto di vista per 

l’appunto ai laboratoristi) ma diventa un 

generatore di incertezze e, spesso, di con-

flitti quando lo si rende applicativo a li-

vello normativo. L’incertezza di misura si 

basa su concetti statistici, definiti apposi-

tamente per essere utili dal punto di vista 

tecnico, ma come tale non costituisce un 

elemento utile e semplificativo per l’atti-

vità in campo. 

serve un aPProccio Più amPio

Questi sono esempi di come molto si sia 

fatto ma molto ci sia ancora da fare per 

arrivare a un puntuale controllo degli 
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tutti i manufatti destinati a entrare a 

contatto con i prodotti alimentari. Essi 

possono essere di diffe-

renti tipologie, plastica, 

vetro, materiali “natura-

li” (eco,  biodegradabili). 

Per molti di essi esistono 

regolamenti comunitari 

specifici, che sostituisco-

no le misure nazionali; 

se mancano, si deve far 

riferimento a quelle na-

zionali specifiche per il 

singolo materiale. In Ita-

lia il DM 21/03/73, regola 

gran parte dei materiali: 

come ad esempio vetro, 

carta in modo abbastan-

za puntuale ed è in vigo-

re per i  materiali di cui, a livello europeo, 

non esiste un regolamento specifico. 

Il contatto alimento/contenitori è tale 

che i controlli di qualità che riguardano 

l’uno non possono prescin-

dere da quelli che riguarda-

no l’altro, anche in materia 

di contaminanti. La norma di 

riferimento è il Regolamento 

(CE) n.1935/2004, che spiega 

che il pack non deve interfe-

rire con l’alimento che con-

tiene, né da un punto di vista 

tossicologico né sensoriale. 

Tale articolo si riferisce an-

che ai materiali (gli imballi 

secondari) non a diretto con-

tatto con gli alimenti.

Oggi la terminologia più in 

voga fa riferimento ai MOCA 

(Materiali e Oggetti a  Con-

tatto con Alimenti), una definizione che 

non include più solo gli imballaggi, ma 

Risk assessment
come integrazione dell’iter di conformità
per i materiali a contatto con alimenti 
non regolati da legislazioni specifiche

Alberto Taffurelli, responsabile divisione Food Packaging Materials di CSI spa, 
Gruppo IMQ
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I rivestimenti plastici delle pentole, quin-

di, ricadono sotto la normativa nazionale, 

il DM 21/03/73, che però include liste po-

sitive per la plastica identiche a quelle del 

Regolamento (UE) n. 10/2011. Quello che 

cambia è la disposizione di riferimento.

L’ambiguità continua per la cellulosa ri-

generata. Essa è normata dalla Direttiva 

n. 2007/42/EC che regola quella non rive-

stita, rivestita da derivati della cellulosa 

PLastica: regoLamentata,

ma non deL tutto

I materiali plastici sono tra i più normati 

a livello comunitario: la norma di riferi-

mento è il Regolamento (UE) n. 10/2011 e 

ha un ambito di applicazione ampio: ma-

teriali e articoli, e parti di essi, realizzati 

esclusivamente in materia plastica; mate-

riali e oggetti multistrato; materiali e og-

getti di cui sopra, stampati e/o rivestiti; 

strati di materia plastica o rivestimenti di 

materia plastica, che costituiscono guar-

nizioni di coperchi e chiusure, e strati 

di materia plastica in materiali e oggetti 

multistrato multimateriali. 

Il regolamento non è però universale: non 

si applica alle resine a scambio ionico, alla 

gomma e ai siliconi. Se presenti, restano 

valide le disposizioni nazionali per gli in-

chiostri da stampa, gli adesivi e i rivesti-

menti (coating). 

La differenza tra multistrati (normati) 

e coating (non normati) è sottile. Tra un 

materiale poliaccoppiato e una pentola 

in teflon, per esempio,  la differenza non 

è precisata dalla legge: manca la defini-

zione di rivestimento e di strato. L’unica 

discriminante è il processo di fabbricazio-

ne: da una parte c’è un accoppiamento; 

dall’altra una deposizione di un polimero 

liquido su una base. 
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alle esigenze più attuali di sostenibilità. 

Non esiste un regolamento comunitario, 

è necessario quindi far riferimento a di-

sposizioni nazionali, ad esempio per l’Ita-

lia al DM 21/03/73, , o per la Germania, a 

quello tedesco - BFR XXXVI - che è un po’ 

più strutturato perché tiene conto delle 

diverse tipologie di carta. 

I controlli riguardano la composizione, 

le sostanze estraibili in acqua e toluene, 

residui (piombo, sbiancanti ottici ecc.); la 

normativa tedesca prevede qualche ana-

lisi ulteriore, tra cui test sensoriali olfatti-

vi e gustativi.

Fin qui tutto semplice. Più complicato 

se la carta è in miscela con un materiale 

plastico (ne sono un esempio i blend po-

liestere/carta molto diffusi nelle cialde 

per caffè). Questo materiale non è re-

golamentato, ma lo sono i due materia-

li singoli (la carta a livello nazionale, la 

plastica a livello europeo). Se il blend ri-

sponde ai requisiti di entrambi i mono-

materiali, è conforme, anche se per certi 

test (come le ceneri della carta) può esse-

re necessario disporre dei due materiali 

separatamente. 

Il legno,

un materIale non normato 

Riguardo al legno non esiste nulla di spe-

o da materiale plastico. In quest’ultimo 

caso, però, per i test di migrazione si deve 

far riferimento al Regolamento (UE) n. 

10/2011.  

quando La norma è naZionaLe. 

L’esemPio deLLa carta 

La carta è sempre più utilizzata, anche al 

posto dei polimeri plastici, negli imbal-

laggi alimentari, anche perché risponde 
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cifico, né a livello nazionale, né comuni-

tario. Il riferimento è il Regolamento (CE) 

n. 1935/2004. Il legno è utilizzato per me-

stoli, taglieri, piatti “ecologici” molti dei 

quali di produzione in Paesi dell’Estremo 

Oriente, che prestano meno attenzione 

dell’Europa ai problemi dei contaminanti. 

In assenza di riferimenti normativi spe-

cifici, bisogna individuare una opportuna 

serie di test, facendo riferimento ai dati 

storici, ai gruppi di lavoro e effettuando 

una valutazione dei rischi connessi al ma-

teriale. Per esempio, trattandosi di legno, 

può avere senso testare i residui di pesti-

cidi, i metalli pesanti (per il problema del 

bioaccumulo), l’analisi sensoriale ed ef-

fettuare il migration assessment dei compo-

sti medio pesanti e leggeri. Si tratta di una 

valutazione della 

migrazione, 

effettuata 

ponendo 

il mate-

riale in 

solvente 

o sostan-

ze test per 

vedere quali 

composti ven-

gono ceduti, per 

esempio collanti, ftalati, 

componenti di vernici. È difficile 

identificare i metodi, perché non sempre 

ne esistono di ufficiali, se non ci sono bi-

Figura 1 
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sono l’ultimo trend in cucina. A quali nor-

me bisogna fare riferimento in questo 

caso? Il rivestimento ceramico, altro non 

è che alluminosilicato, un materiale molto 

noto. Si tende invece a far rientrare que-

sto materiale nei test previsti dalla norma 

europea per la ceramica (è un materiale 

regolamentato) che richiede, per la sua 

conformità, un test in acido acetico al 4% 

per 24 ore a temperatura ambiente per 

valutare la cessione di piombo e cadmio, 

presenti nello strato vetroso più esterno 

o (ma ultimamente non più) nel decoro. 

I limiti di migrazione specifici sono piut-

tosto severi e sono in via di ulteriore re-

strizione.

È possibile ricorrere a test di screening, in 

sogna met-

tere a punto 

metodi inter-

ni, anche se risul-

ta poi più difficile la va-

lutazione del risultato. 

Lo stesso problema si presenta 

con i tappi in sughero, in par-

ticolare con quelli agglomera-

ti. Essi sono spesso costituiti per 

una buona parte di colle o resine 

polimeriche, ma sfuggono alla legi-

slazione per le materie plastiche. 

rivestimenti ceramici:

una questione di moda

Le pentole con rivestimento ceramico 

Figura 2
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zioni sulla tossicità intrinseca dei conta-

minanti) e si valuta l’esposizione. Il tutto 

va paragonato a direttive esistenti, basate 

su documentazione scientifica, che danno 

indicazioni sulla pericolosità della singola 

sostanza (figura 1 e 2). 

L’Istituto Superiore di Sanità suggerisce, 

per i materiali non normati, un approccio 

abbastanza lineare: partire con 

l’esame della composizione 

del materiale; effettuare 

i test di migrazione 

a contatto con 

l’alimento 

r e a -

le o, 

quan-

do ciò 

non è pra-

ticabile, de-

terminare i contenuti 

nella peggior condizione 

possibile; ricercare gli eventuali migranti 

nell’alimento e confrontarli con i dati di-

sponibili.

I riferimenti possono essere le legislazio-

ni nazionali o altre esistenti (per esempio 

quella svizzera per gli inchiostri) anche se 

non rispecchiano perfettamente il caso in 

esame, i documenti EFSA o FDA, la legisla-

zione alimentare.

particolare per le analisi compositive, ri-

chieste soprattutto per manufatti di pro-

duzione orientale.

L’approccio più cautelativo passa per la 

fase di valutazione del rischio, nelle con-

dizioni peggiori: le alte temperature rag-

giunte in cottura per le diverse classi di 

alimenti. L’ideale sarebbe utilizzare l’ali-

mento tal 

q u a l e , 

a n z i -

ché il 

simulante, 

ma i risultati delle 

analisi di migrazione rischie-

rebbero di essere falsati e complicati 

dalla stessa composizione dell’alimento. 

Si potrebbe quindi usare un simulante 

ad alte temperature, in più passaggi e poi 

testare le sostanze ricercate (metalli, ma 

non solo) con tecniche analitiche stru-

mentali. 

Il caso delle pentole è un tipico esempio 

delle diverse fasi di risk assessment.

Si parte dall’identificazione dei pericoli 

e dalla loro caratterizzazione (informa-
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