Bio Suisse richiede imballaggi esenti da PVC
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Quasi tutte le derrate alimentari sono confezionate e entrano in contatto con il materiale da imballaggio. Ne
risulta che alcune sostanze possono migrare negli alimenti. Secondo le direttive Bio Suisse non possono
essere utilizzati materiali da imballaggio contenenti cloro come polivinilcloruro (PVC) e polivinildencloruro
(PVDC). Dato che in Svizzera sono ora disponibili coperchi per barattoli con guarnizioni senza PVC e senza
ammorbidenti, tale requisito può essere soddisfatto senza problemi anche dai trasformatori in azienda. PVC,
risp. PVDC sono un tema anche per quanto riguarda le pellicole salvafreschezza rispettivamente le pellicole
per avvolgere il formaggio. In questo caso vanno utilizzate pellicole alternative in polietilene (PE). Purtroppo
non è sempre subito evidente di quale materiale sono costituite le pellicole ed è pertanto necessario chiedere
informazioni.
Le materie plastiche in PVC contengono sempre ammorbidenti che possono avere un impatto negativo sulla
salute e sull’ambiente. Gli ammorbidenti rendono la materia plastica di per sé dura e secca più elastica.
Dato che non rappresentano una componente fissa della materia plastica bensì vi sono solo depositati,
vengono rilasciati in modo relativamente semplice nell’ambiente. Anche nella produzione di derrate
alimentari le possibilità di migrazione di PVC negli alimenti sono numerose, per esempio attraverso, tubi,
guarnizioni, filtri e fissaggi. A queste vie di immissione va attribuita particolare attenzione in particolare per
quanto riguarda i prodotti contenenti olio e grasso.
Con il divieto di materiali da imballaggio contenenti cloro, Bio Suisse va oltre le disposizioni di legge, infatti
la legislazione alimentare generale non prevede il divieto di PVC morbido. La rinuncia al PVC morbido
rappresenta tuttavia la strategia più efficace per impedire la migrazione di ammorbidenti negli alimenti.
I coperchi Blueseal esenti da PVC e da ammorbidenti, riconoscibili dal colore blu, e i
corrispondenti vasetti in vetro sono ottenibili presso:
-

Sunasar, Sarnen OW (www.unitwist.ch)
Iberg Verpackungen, 4443 Wittinsburg (www.ibergverpackungen.ch)
Bienen.ch, 9050 Appenzell – per gli apicoltori (www.bienen.ch)
Müller & Krempel AG, 8180 Bülach (www.mk-ag.ch)

I licenziatari e i trasformatori in azienda possono utilizzare le scorte di coperchi esistenti
se dispongono di un’autorizzazione temporanea del settore Trasformazione e
commercio/Bio Suisse.
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