
Il progresso dell’industria nel campo delle tecnologie pulite ha portato in questi anni alla produzione di materiali plasti-
ci con un contenuto di inquinanti sempre più basso.
Una classe di tali inquinanti è rappresentata dalle “sostanze volatili” che possono essere presenti, sia come residui di lavo-
razione, sia come prodotti di degradazione di alcuni componenti presenti nell’imballo.
Queste sostanze vengono trasferite dall’imballo all’alimento e possono provocarne la mutazione delle caratteristiche
organolettiche. Lo studio delle sostanze volatili e del loro comportamento è oggetto di numerose ricerche volte al miglio-
ramento delle caratteristiche del prodotto finito per poter, in alcuni casi, indicare valori-soglia accettabili. Per esempio

alcuni produttori di autoveicoli hanno imposto limitazioni per l’emissione dei
composti volatili per le forniture di materiali plastici dell’abitacolo.
Anche i produttori di laminati plastici per mobili a base di resine melamminiche
stanno lavorando per la riduzione del contenuto di formaldeide libera.

LE SOSTANZE VOLATILI NEGLI IMBALLAGGI PER ALIMENTI

Nel campo degli imballaggi per alimenti si assiste alla continua evoluzione della
legislazione volta al controllo delle cessioni e dei materiali che compongono
l’imballo. In particolare sono indicati limiti per il materiale ceduto nella sua
globalità dall’imballo e limiti più specifici per quelle sostanze presenti come
materie prime che, in determinate concentrazioni, possono rappresentare un
pericolo per il consumatore.

(segue a pagina 2)
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SOSTANZE VOLATILI E SICUREZZA ALIMENTARE
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Non sono indicati invece limiti di legge per la presenza di sostanze volatili residue nell’alimento, tuttavia la legislazione
italiana con il D.P.R. 23 agosto 1982, n° 277, riporta la seguente definizione: 
È vietato produrre, detenere per vendere, porre in commercio od usare materiali ed oggetti che, allo stato di prodotti
finiti, sono destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con l’acqua destinata al consumo umano, che, per
composizione o cessione di componenti:
a) rendano nocive le sostanze alimentari o pericolose alla salute pubblica;
b) possano modificare sfavorevolmente le proprietà organolettiche degli alimenti
Da ciò si deduce che, a differenza di molti composti per i quali sono indicati dei limiti di concentrazione residua, le sostan-
ze che alterano le caratteristiche organolettiche di un alimento devono essere del tutto assenti.
Si evidenzia pertanto l’esigenza di un controllo costante del tenore di sostanze volatili sia in fase di messa a punto della
formulazione di un prodotto per raggiungere il più basso tenore di volatili sia durante la normale produzione al fine di
garantire il rispetto di un parametro così delicato: anche il consumatore meno esperto può riconoscere la presenza di
sostanze volatili come una sgradevole sensazione olfattiva per esempio durante l’apertura di una confezione.
Ma vediamo più da vicino le sostanze di cui abbiamo parlato finora e la loro origine dividendole in classi per una miglio-
re identificazione.

I MONOMERI RESIDUI

Possiamo innazitutto identificare la classe dei monomeri residui ossia i componenti che reagendo tra loro formano una
lunga catena di molecole per dare origine al polimero: la formaldeide è il monomero residuo del polimero risultante
dalla reazione tra melammina e formaldeide e di questa sostanza la normativa indica il limite di cessione all’alimento ed
il metodo specifico. I piatti di plastica riutilizzabili sono un esempio di uso quotidiano di questo materiale.
Un altro monomero per il quale si riscontra un limite nella legislazione e il relativo metodo è il cloruro di vinile, mono-
mero presente come residuo nel comune PVC (polivinilcloruro). Altri monomeri sono per esempio lo stirene per le resi-
ne polistireniche, butadiene e acrilonitrile per le gomme NBR (nitrile-butadiebe rubber), ecc.

I SOLVENTI RESIDUI

La seconda classe di sostanze che identifichiamo è quella dei solventi residui nella quale si identificano un gran nume-
ro di composti provenienti dalle materie prime utilizzate o dal ciclo lavorativo.
Nella maggior parte dei casi non sono identificabili con precisione in quanto la scheda tecnica che accompagna il pro-
dotto riporta generalmente i componenti tossici o cancerogeni.
I solventi sono contenuti nelle colle, tra gli strati di film plastici poliaccoppiati, negli inchiostri come diluente, nei prodotti
spalmabili per favorirne la distensione al momento dell’applicazione, nei prodotti utilizzati come scivolanti durante lo
stampaggio, in alcune materie prime come diluente per favorire la miscelazione con gli altri componenti.
Il controllo adeguato delle materie prime serve ad identificare i solventi che dovranno successivamente essere ricercati e
quantificati nel prodotto finito e che il processo di lavorazione dovrebbe aver eliminato.
La conoscenza dei solventi presenti nelle materie prime dev’essere inoltre il punto di partenza per la ricerca di prodotti
alternativi a più basso impatto ambientale.

COMPOSTI DI NEOFORMAZIONE

L’ultima classe di cui parleremo è quella dei composti di neoformazione.
Per questi composti il processo di formazione è molto complesso e dipende, oltre che dal tipo di imballo e sostanze vola-
tili residue, anche dal tipo di alimento contenuto, dalla permeabilità dell’imballo all’ossigeno, dalle condizioni climatiche,
in particolare dall’esposizione alla luce solare. È noto il fenomeno di formazione di questi composti nell’acqua contenu-
ta in bottiglie di plastica per effetto delle radiazioni solari e del calore. Per questa classe di composti la caratterizzazione
richiede uno studio approfondito mediante prove di esposizione in determinate condizioni climatiche, i risultati analitici
che ne derivano devono essere correlati a tali fattori e alle sostanze di partenza.

DETERMINAZIONE DELLE SOSTANZE VOLATILI

La tecnica analitica specifica 

Il progetto di norma U59.0B.161.0 “determinazione dei solventi negli imballaggi flessibili” rappresenta il punto di par-
tenza per la messa a punto di un metodo di ricerca dei residui di inquinanti volatili.
La norma identifica due tipologie di estrazione: spazio di testa statico e spazio di testa dinamico.
Nel primo caso il campione viene introdotto in una fiala a chiusura ermetica, termostatato ad una temperatura di 125°C
per almeno 30 minuti e pressurizzato. Un’aliquota dello spazio di testa contenente le sostanze volatili viene quindi iniet-
tata in colonna impaccata o capillare. Nel secondo caso invece i componenti volatili vengono desorbiti mediante una cor-
rente di gas inerte ed inviati ad una trappola criogenica per essere poi iniettati nella colonna gascromatografica.
La differenza sostanziale tra le due tecniche è la sensibilità, nel caso dello spazio di testa dinamico si raggiungono livelli
decisamente più bassi. Si evidenzia la necessità di mantenere il campione prima dell’analisi in un ambiente pulito per evi-
tarne l’inquinamento; il metodo consiglia la conservazione in fogli di alluminio ed in ambiente refrigerato. 
L’identificazione dei solventi prevista dalla norma viene effettuata mediante confronto dei tempi di ritenzione in quanto
il rivelatore indicato è a ionizzazione di fiamma.



NUOVE REGOLE PER LA PROTEZIONE DAL RISCHIO CHIMICO

Il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25 (G.U. 8 marzo 2002, n. 57, suppl. ord.) adegua la legislazione nazio-
nale alle norme comunitarie, per quanto riguarda la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici.
Non è un testo normativo autonomo, perché le norme in esso contenute confluiscono tutte nel D.L.vo n. 626 del 1994,
con l’aggiunta del titolo VII bis -“Protezione da agenti chimici”- ed alcuni allegati.
Le nuove disposizioni si applicano nel caso in cui siano presenti sul luogo di lavoro agenti chimici classificati dalla legge
come pericolosi, oppure agenti chimici che pur non essendo classificati come pericolosi, possano comunque compor-
tare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
In tal caso, il datore di lavoro dovrà: valutare il rischio chimico; adottare tutte le misure di prevenzione e protezione
necessarie; attivare la sorveglianza sanitaria tramite il medico competente.
Tuttavia, se i risultati della valutazione del rischio dimostrano che, in relazione al tipo ed alle quantità di un agente
chimico pericoloso ed alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un
rischio moderato, non si applicano: le misure specifiche di protezione e prevenzione (art. 72 sexies), le disposizioni
in caso d’incidenti o di emergenze (art. 72 septies), la sorveglianza sanitaria (art. 72 decies e undecies).
Ai datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (23 marzo 2002), già svolgevano attività
rientranti nel suo campo di applicazione, è stato concesso un periodo di tre mesi per adeguarsi alla nuova disciplina.
Per la violazione delle norme sulla protezione dei lavoratori contro il rischio chimico, commesse dal datore di lavoro,
dal dirigente, dal preposto e dal medico competente, si applicano le sanzioni (arresto o ammenda) previste dal D.L.vo
n. 626/94. 

Avvocato Michele Mea
Consulente del Laboratorio Chimico in campo agroalimentare ed ecologico-industriale

Per informazioni sulle attività svolte dal Laboratorio, inerenti la sicurezza sul lavoro, contattare:
Dottoressa Carola Palella - Telefono 011.6700111 - Fax 011.6700100 - e-mail: carola.palella@lab-to.camcom.it.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
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Un’evoluzione del metodo analitico è sicuramente l’utilizzo di un rivelatore a selezione di massa (GC/MS), questo rivela-
tore, oltre che per l’analisi di routine dei solventi residui, è particolarmente utile per lo studio dei composti di neoforma-
zione, le librerie di spettri di massa attuali contengono le informazioni relative a circa 250.000 composti e permettono
l’identificazione univoca degli inquinanti volatili.

Altre applicazioni in campo alimentare 

La tecnica descritta dalla norma può essere estesa anche ad altre matrici e lo spazio di testa viene comunemente utiliz-
zato per gli alimenti, sia per evidenziare il profilo aromatico sia per identificare gli inquinanti eventualmente migra-
ti dalla confezione. Oltre all’analisi dell’imballo e dell’alimento è possibile prelevare, con una siringa da gas, l’aria pre-
sente in una confezione per analizzarne il contenuto. Questo sistema può essere utilizzato per esempio al fine di evi-
denziare la migrazione di solventi degli inchiostri presenti all’esterno di una confezione, oppure per identificare i
composti formatisi dalla termosaldatura. L’analisi può anche essere ripetuta nel tempo oppure dopo applicazione di
condizioni severe di temperatura ed umidità per capirne la stabilità, tutto questo è possibile in quanto l’analisi descritta
ha un’ottima ripetibilità e linearità di risposta. 

Esempio di analisi GC/MS dell’aria contenuta nella
confezione del prodotto da forno. L’alterazione organo-
lettica rilevata è dovuta alla presenza di Etile Acetato. 

Per informazioni contattare:

Laboratorio Chimico Camera Commercio Torino
(Telefono 011.6700111 - Fax 011.6700100)

Dottoressa Laura Bersani
(e-mail: laura.bersani@lab-to.camcom.it)

e Perito Chimico Giuseppe Brucoli
(e-mail: giuseppe.brucoli@lab-to.camcom.it).



FORMAZIONE

AUTOCONTROLLO – H.A.C.C.P.
Corso di 9 ore finalizzato a illustrare a titolari e responsabili d’azienda, anche attraverso applicazioni pratiche, i principi del
sistema HACCP da utilizzare per la predisposizione del proprio piano di autocontrollo (D.Lgs. 155/97 e successive modifiche).

IGIENE ALIMENTARE DI BASE 
Corso di 6 ore finalizzato a fornire agli addetti del settore alimentare, siano essi titolari o dipendenti, un’adeguata formazio-
ne di igiene degli alimenti (intossicazioni alimentari, batteriologia generale, igiene del personale e dei locali, legislazione
alimentare), come previsto dal D.Lgs. 155/97 e successive modifiche.
La formazione del personale nelle aziende agroalimentari necessita di un aggiornamento continuo e costante per garantire che
l’attività si svolga in conformità alle leggi vigenti e alle buone pratiche di lavorazione.

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI IGIENE ALIMENTARE DI BASE
L’obiettivo del corso, che prevede una durata di 3 ore e mezza di insegnamento, è ripassare le nozioni necessarie a lavorare
in modo igienico adeguato, tale da prevenire la contaminazione, proteggere i consumatori dalle intossicazioni alimentari e assi-
curare una buona conoscenza sui fattori relativi alla sicurezza degli alimenti.

CORSO PROFESSIONALE PER ALIMENTARISTI
Autorizzato dalla Regione Piemonte con apposita convenzione in base alla legge 28/99, consente, a chi frequenta almeno
il 75% delle 60 ore di lezione, di sostenere l’esame per conseguire l’attestato di idoneità, valido per l’accesso all’esercizio
del commercio, relativamente al settore merceologico alimentare.

H.A.C.C.P. IN PRATICA
È un corso certificato CIEH di Londra, il cui docente ha ottenuto una qualifica specifica per poter effettuare il corso stesso.
La durata è di due giorni consecutivi (7 ore + 7) e l’esame finale consiste nell’elaborazione di un piano HACCP da parte di
ogni singolo partecipante, da effettuare in un periodo di 6 settimane dalla fine del corso. 
Il piano verrà valutato dal docente che provvederà a segnalare per iscritto errori ed osservazioni in merito. 
Il piano così elaborato costituisce un documento di valore concreto e immediato per l’azienda.

SICUREZZA DI BASE NEI LUOGHI DI LAVORO
Presso il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino si svolgono corsi certificati di “Sicurezza di Base nei Luoghi
di Lavoro”, della durata di 8 ore, per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 626/94. 

CORSO DI SICUREZZA AVANZATO
Questo corso ha lo scopo di formare i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione attraverso l’esposizione dei
fondamenti tecnico-legislativi in materia di tutela della sicurezza e della salute nell’ambiente di lavoro, la trattazione specifica
degli agenti di rischio cui potrebbero essere esposti i lavoratori e delle tecniche di valutazione del rischio e l’illustrazione delle
principali procedure per implementare un sistema di gestione aziendale della sicurezza.
Il corso, della durata di 16 ore, si rivolge ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e titolari di aziende, sia
pubbliche che private, che ne ricoprono il ruolo.
Gli incontri si svolgono per gruppi di massimo 20 persone presso la sede del Laboratorio.

Tutti i corsi, sono tenuti da docenti certificati CIEH (Chartered Institute of Environmental Health), ente inglese che
collabora con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e che ha registrato il Laboratorio della C.C.I.A.A. di Torino
quale primo centro italiano riconosciuto per la conduzione di corsi sull’igiene alimentare e su salute e sicurezza di
base nei luoghi di lavoro.

Per informazioni e iscrizioni:
Laboratorio Chimico Camera Commercio Torino - Via Ventimiglia, 165 - 10127 TORINO

Tel. 011.6700111 - Fax 011.6700100
Internet: www.lab-to.camcom.it - e-mail: labchim@lab-to.camcom.it
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