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Comunicato stampa 

Nel campo degli imballaggi per le derrate alimentari c’è an-
cora margine di miglioramento 

In una campagna nazionale dei chimici cantonali è stata controllata la manipolazione 
degli imballaggi alimentari. Sono stati ispezionati 70 esercizi, tra cui: aziende di risto-
razione, commerci e industrie di produzione alimentare. Sono stati controllati 184 im-
ballaggi alimentari in plastica come: borse, vassoi, tazze, bottiglie, fogli; come pure 
imballaggi in cartone, in alluminio e in vetro. 

L'imballaggio serve a proteggere il cibo, ma nel caso vengano utilizzati materiali inadatti, può 
anche influire negativamente sull’alimento. I produttori di materiali da imballaggio devono 
produrre una dichiarazione, che certifichi per quali alimenti è adatto,  a quali condizioni di 
temperatura e la durata della conservazione. 
 
Corretta manipolazione degli imballaggi alimentari 
 
L'uso corretto degli imballaggi alimentari è stato confermato in quasi l'80% delle aziende 
ispezionate. In particolare, l'uso, la durata di conservazione e lo stoccaggio degli imballaggi 
alimentari sono stati gestiti correttamente. L'uso corretto di un materiale da imballaggio è im-
portante, perché, da un lato l'imballaggio deve proteggere l’alimento da influenze esterne, e 
dall'altro l'imballaggio stesso non deve diventare un pericolo per l’alimento o per il consuma-
tore (a causa ad esempio della migrazione di sostanze nocive). Dall’indagine è emersa per 
contro un'insufficiente caratterizzazione degli imballaggi alimentari. 

 
L'autocontrollo è una parte fondamentale del controllo qualità delle aziende alimentari. L'au-
tocontrollo include l’analisi dei possibili rischi che possono verificarsi durante la produzione e 
l'imballaggio degli alimenti. L'imballaggio degli alimenti fa parte di questa valutazione del ri-
schio. Solo nel 60% dei casi la scelta dell’imballaggio era correttamente ancorata nel concet-
to di autocontrollo aziendale. Per un imballaggio su 4 non è stato possibile presentare alcun 
certificato di conformità del produttore e un certificato su 2 era insufficiente o non aggiornato. 
In particolare, mancava l'uso previsto o la specifica dell'imballaggio alimentare, ad esempio 
per quale alimento è adatto l'imballaggio e a quali condizioni deve essere impiegato. Nei casi 
in cui sono state riscontrate delle non conformità, sono state imposte misure adeguate per 
ripristinare la situazione legale. 
 
Conclusione 
 
La campagna svizzera dei chimici cantonali mostra, in sintesi, che gli imballaggi alimentari 
sono usati correttamente, ma che c'è ancora bisogno di agire, soprattutto per quanto riguar-
da i certificati di conformità. 
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- Per la Svizzera tedesca; Dr Daniel Imhof, Chimico cantonale degli Urkantonen, T 041 825 41 41  
- Per la Svizzera romanda; Dr Patrick Edder, Chimico cantonale di Ginevra, T 022 546 56 00 
- Per la Svizzera italiana; Dr Nicola Forrer, Chimico cantonale del Ticino, T 091 814 61 14 
 
 



 
 

2 
 

 

 

Controllo delle derrate alimentari in Svizzera 
Il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso viene effettuato dai Cantoni, che eseguono 
controlli approfonditi e analisi di laboratorio. Sotto la guida dei chimici cantonali, essi assicurano il ri-
spetto delle disposizioni di legge e garantiscono così la sicurezza delle derrate alimentari e la prote-
zione dei consumatori. 
 
Contatti di tutti i chimici cantonali in Svizzera, comunicati stampa, rapporti annuali, risultati di analisi e 
controlli, link utili, ecc. su www.kantonschemiker.ch 

 

http://www.kantonschemiker.ch/

