
 

BPA: PUBBLICATE NUOVE RESTRIZIONI PER MOCA 

IN PLASTICA E VERNICI/RIVESTIMENTI 

Regolamento (UE) 2018/213 del 14/02/2018 

 

Le novità del regolamento possono essere riassunte in:  

✓ conferma del divieto di utilizzare BPA per la fabbricazione di biberon di policarbonato per lattanti 

(già in vigore dal 1° maggio 2011 per quanto concerne la fabbricazione e a partire dal 1° giugno 

2011 per quanto concerne l'immissione sul mercato e l'importazione nell'Unione) e aggiunta del 

divieto di utilizzo di BPA per la fabbricazione di tazze o bottiglie in policarbonato destinate ai 

lattanti (bambini età <12 mesi) e ai bambini della prima infanzia (1-3 anni) perché a prova di perdita. 

✓ Abbassamento del limite di migrazione specifica del BPA a 0,05 mg/kg anziché 0,6 mg/kg per 

tutti i MOCA in plastica 

✓ Limite di migrazione specifica del BPA da vernici o rivestimenti applicati ai MOCA inferiore a 0,05 

mg/kg alimento 

✓ Limite di migrazione specifica non rilevabile (NR= 0.01 mg/kg alimento) del BPA da vernici o 

rivestimenti applicati ai MOCA specificamente destinati a venire a contatto con formule per 

lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali, alimenti per la prima infanzia, alimenti 

a fini medici speciali creati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella 

prima infanzia o bevande a base di latte e prodotti analoghi specificamente destinati ai bambini nella 

prima infanzia, quali definiti al regolamento (UE) n. 609/2013. 

✓ nuove disposizioni UE per la dichiarazione di conformità per materiali ed oggetti verniciati o 

rivestiti 

✓ tempistica di fornitura della documentazione giustificativa: da presentare entro 10gg all’autorità che 

ne ha fatto richiesta  

Il Regolamento entrerà in vigore il 6 marzo 2018 e si applicherà a decorrere dal 6 settembre 2018. 

Sarà permesso lo smaltimento delle scorte fino ad esaurimento solo per i MOCA verniciati o rivestiti 

immessi legalmente sul mercato prima del 6 settembre 2018. 

Il 2,2-bis (4-idrossifenil) propano (n. CAS 80-05-7) o BPA è una sostanza chimica usata come monomero nella 

produzione di oggetti in policarbonato (PC) destinati a venire a contatto con gli alimenti, come ad esempio le 

stoviglie riutilizzabili e come monomero per la sintesi di resine contenute nei rivestimenti interni protettivi 

delle lattine o nelle vernici di altri materiali. Un’altra applicazione del BPA, molto diffusa, è nella carta termica 

usata comunemente per gli scontrini di cassa. 

Per la carta termica il Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) ha imposto una restrizione per il BPA 

inserita in allegato XVII (REGOLAMENTO (UE) 2016/2235): “non è ammessa l'immissione sul mercato 

nella carta termica in una concentrazione uguale o superiore allo 0,02 % in peso dopo il 2 gennaio 2020”.  

Molta attenzione al bisfenolo S (BPS), il sostituto più probabile al BPA, che potrebbe avere un profilo 

tossicologico simile al BPA e che potrebbe provocare analoghi effetti avversi per la salute. ECHA monitorerà 

l'impiego del BPS nella carta termica e comunicherà ulteriori informazioni alla Commissione per valutare 

eventuali restrizioni. Il rischio per la salute associato all'uso di BPS nella carta termica non è stato ancora 

valutato. 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2235&from=IT


 

 

Per quanto riguarda i MOCA EFSA ha riesaminato le informazioni scientifiche sul BPA molte volte 

nell’ultimo decennio e aggiornato i propri pareri (2006, 2008, 2010, 2011, 2015). Ci sono stati confronti accesi 

tra EFSA e l’agenzia francese ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail), consultazioni pubbliche, incontri con gli esperti, pubblicazioni di draft, ecc. 

Particolarmente importante il parere adottato l’11 dicembre 2014 e pubblicato nel 2015. La conclusione 

generale è che il BPA proveniente dagli alimenti non rappresenta un rischio per la salute umana, in quanto i 

livelli correnti di esposizione sono ben al di sotto della t-DGT1 di 4 µg/kg di peso corporeo/giorno. Ciò vale 

anche per le donne in gravidanza e gli anziani. Si afferma anche che da studi condotti su animali risulta 

probabile che il BPA a dosi elevate (oltre 100 volte più della DGT) provochi effetti dannosi su rene e fegato. 

È inoltre probabile che abbia effetti sulle ghiandole mammarie dei roditori. Nel 2016 Efsa conferma la 

precedente conclusione secondo cui il bisfenolo A (BPA) potrebbe avere effetti sul sistema immunitario 

degli animali, ma le evidenze sono troppo limitate per trarre conclusioni per la salute umana. 

Il processo di valutazione del rischio è un processo molto complesso che comprende l’identificazione del 

pericolo, valutazione della relazione dose-risposta, la valutazione dell’esposizione e la caratterizzazione del 

rischio. Grazie ai nuovi studi in corso saranno disponibili più informazioni e sarà possibile rifare una 

valutazione del rischio del BPA.  

Il limite di migrazione specifica di 0,05 mg/kg alimento per il BPA stabilito da questo regolamento si ricava 

dal dato tossicologico derivato da esperimenti su animali, dai fattori di incertezza applicati (UF) pari a 150 

per “estrapolare” il dato per l’uomo da quello dell’animale e da un fattore di attribuzione del 20% in quanto 

vi sono altre fonti di esposizione al BPA non solo quella da MOCA. 

Il Regolamento (UE) 2018/213 ha introdotto inoltre l’obbligatorietà a livello UE della dichiarazione di 

conformità per materiali ed oggetti verniciati o rivestiti riportando in dettaglio il contenuto della 

dichiarazione in allegato I. 

 

Consulta il regolamento al link: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0213&from=EN 

 

 

                                                           
1 La DGT è la stima della quantità di una sostanza chimica che può essere ingerita ogni giorno per tutta la vita senza 

rischi apprezzabili per la salute. Le DGT vengono espresse di solito nel rapporto in milligrammi o microgrammi (della 

sostanza) per chilogrammo di peso corporeo, e al giorno nel caso di esposizione ripetuta. t- indica che è temporanea 

finché non potranno essere inclusi nella valutazione i risultati delle ricerche in corso nell’ambito del Programma 

Tossicologico Nazionale degli Stati Uniti. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0213&from=EN

