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“Stretta” Sul BiSfenolo a 
può venire assorbito attraverso 
la pelle, o respirato, ma la mag-
giore fonte di contaminazione 
risulta essere l’ingestione. Il 
BPA può infatti migrare dai 
contenitori utilizzati per cibi 
e bevande e venire ingerito, in 
quanto ad alte temperature le 
resine possono decomporsi e 
accentuare la migrazione del 
BPA dal contenitore al cibo.
Sia l’Autorità europea per la si-
curezza alimentare (European 
Food Safety Authority - EFSA) 
che l’Agenzia europea per le 
sostanze chimiche (European 
Chemicals Agency - ECHA) lo 
considerano una sostanza che 
altera il sistema endocrino 
(EDC, endocrine-disrupting 
chemicals): un interferente 
endocrino è in grado di alte-
rare l’equilibrio ormonale e il 
metabolismo dei soggetti che 
la assumono. In particolare 
l’EFSA, a seguito di accurate 
analisi sugli animali e sull’uo-
mo, ha concluso che livelli ele-
vati di esposizione al BPA sono 
probabile causa di effetti noci-
vi su reni e fegato e che è possi-
bile che il BPA abbia effetti sui 
sistemi riproduttivo, nervoso, 
immunitario, metabolico e 
cardiovascolare, oltre alla pos-
sibilità di indurre il cancro.
Il nuovo regolamento confer-
ma la necessità di porre un li-
mite all’assunzione indiretta 

La scorsa settimana 
è entrato in vigore 
il nuovo Regola-
mento UE 2018/213 
con cui la Com-

missione europea si esprime 
in modo più restrittivo sull’im-
piego del Bisfenolo A nei mate-
riali e negli imballaggi a diret-
to contatto con gli alimenti.
Il bisfenolo A (BPA) è utilizzato 
per la fabbricazione di oggetti 
in plastica, stoviglie e tazze, 
rivestimenti e vernici, nella 
carta chimica degli scontri-
ni fiscali e nel packaging ali-
mentare come materiale di 
rivestimento. “Il bisfenolo A – 
come ha spiegato Jean-claude 
ruf, coordinatore scientifico 
dell’Oiv - è usato nella fab-
bricazione di resine epossife-
noliche, utilizzate per il rive-
stimento della superficie dei 
serbatoi di vino e può migrare 
in piccole quantità come con-
seguenza ad errori di applica-
zione di questa resina”. 
Grazie alle sue proprietà chi-
miche e alla facilità con cui 
può essere polimerizzato per 
creare plastiche economiche, 
resistenti, trasparenti, colorate, 
inalterabili nel tempo e facili 
da stampare, dagli anni 50 ha 
conosciuto un successo mon-
diale, nonostante fosse stato 
riconosciuto come estrogeno 
sintetico. Il BPA è ubiquitario e 

Dal 6 settembre
è stato abbassato
il limite di migrazione 
consentito
da 0,6 a 0,05 mg/kg. 
L’obbligo
di monitoraggio
e verifica è in capo
al produttore, che è 
tenuto al controllo
dei parametri prima della 
commercializzazione dei prodotti

e n t r a t o  i n  v i g o r e  i l  n u o v o  r e g o l a m e n t o  e u r o p e o

Laboratorio UIV, messo a punto metodo
adeguato alle esigenze della nuova normativa

P er supportare il settore vitivinicolo italiano 
nell’affrontare temi delicati e complessi, il 
laboratorio di Unione Italiana Vini svolge 

costantemente un’attività di monitoraggio del mercato 
e di Ricerca & Sviluppo finalizzata a soddisfare le 
nuove richieste analitiche. L’Unità Strumentale, 
coordinata da Silvia Marchesini e coadiuvata dal tecnico 
Francesco Dotto, ben prima dell’introduzione del nuovo 
Regolamento europeo sul Bisfenolo A, ha avviato un 
progetto sperimentale e messo a punto di un metodo 
affidabile e adeguato alle esigenze di determinazione 
analitica richiesti dalla normativa. “Lo studio è stato 

articolato ma il risultato eccellente. – commenta 
Francesco Dotto -. Il bisfenolo, probabilmente a causa 
del suo largo utilizzo, risulta infatti essere ubiquitario. 
La sua determinazione in tracce diventa problematica a 
causa della presenza riscontrabile nei solventi, condizioni 
che possono portare ad una scarsa riproducibilità. È 
quindi necessario l’utilizzo di una tecnica che riesca ad 
eliminare le contaminazioni del background e il nostro 
laboratorio ha identificato la LC-MS/MS. Con il nostro 
metodo possiamo garantire l’affidabilità del risultato e 
supportare le aziende nel produrre le dichiarazioni di 
conformità”.

del Bisfenolo A poiché la 
stessa Commissione 

parla di “situazione 
di incertezza sul 
piano scientifico, 
anche se il rischio 
per la salute uma-
na non ha ancora 

potuto essere pie-
namente dimostra-

to”. Dal 6 settembre, 
quindi, si applicano le 

nuove norme: è stato ab-
bassato il limite di migrazio-
ne di bisfenolo consentito che 

scende da 0,6 a 0,05 mg/kg.
L’obbligo di monitoraggio e ve-
rifica è in capo al produttore, 
che è tenuto al controllo dei 
parametri prima della com-
mercializzazione dei prodotti. 
Il regolamento introduce an-
che novità in termini di nuovi 
requisiti in merito alla docu-
mentazione comprovante la 
conformità, ovvero le “dichia-
razioni di conformità”, che in 
caso di controlli dovranno es-
sere consegnate alle autorità 
competenti. 

 
 

• prodotto purissimo
• stabilità microbiologica
• facilità di utilizzo e dosaggio
• preserva colore, struttura
 e concentrazione aromatica
• migliore gestione del magazzino
• nessuna aggiunta di frazione 
 acquosa e senza effetto   
 diluizione.
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