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Nel settore dei MOCA (materiali a contatto con 
gli alimenti) una questione è destinata a 
divenire di sempre maggiore attualità. Si tratta 
dei NIAS, acronimo che sta per "Non 
Intentionally Added Substances", ovvero 
sostanze aggiunte non intenzionalmente. La 
crescente attenzione mediatica sui temi della 
sicurezza alimentare e il miglioramento delle 
tecniche analitiche disponibili per identificare 
residui sempre più piccoli di contaminanti 
negli alimenti sono elementi che produttori e 
utilizzatori di imballaggi per il settore 
alimentare non possono ignorare. Inoltre si 
attendono, seppure non a breve, si attendono 
novità sul fronte legislativo, che al momento 
non si è ancora occupato specificamente di 
questa sostanze.  
Ai NIAS ha fatto riferimento per la prima volta il 
Regolamento 10/2011 sulle plastiche a 
contatto con gli alimenti, che li definisce come 
impurità presenti nelle sostanze utilizzate, 
intermedi di reazione formatisi durante il 
processo produttivo o prodotti di reazione o di 
decomposizione. Al momento il legislatore 
comunitario europeo non ha dato agli 
operatori indicazioni chiare su come gestire la 
questione NIAS.  
Per colmare questa lacuna, la Commissione 
"Food Packaging" dell'Istituto Italiano 
Imballaggi ha realizzato e recentemente 
presentato le “Linee Guida per l'applicazione 
del Risk Assesment ai Nias e alla sostanze non 
valutate”. Il documento è strutturato in quattro 
capitoli. Il primo introduce al tema e presenta i 
possibili NIAS presenti in alcune filiere  

 
 
 
 
 
 
 
dell'imballaggio. Un'ampia sezione è dedicata 
alle materie plastiche.  
Il secondo capitolo mette in luce l'importanza 
cruciale della trasmissione corretta delle 
informazioni lungo la filiera (produttore della 
materia prima, trasformatore e utilizzatore 
finale), elenca le diverse linee guida riguardanti 
questo aspetta e precisa – per ognuno degli 
attori, le informazioni che è tenuto a 
trasmettere a monte e a valle per permettere 
una corretta valutazione del rischio e garantire 
la maggior tutela della salute del consumatore. 
Il terzo capitolo illustra le metodiche per 
eseguire correttamente il risk assesment nella 
valutazione dei NIAS e l'ultimo riassume le 
tecniche analitiche impiegabili per la 
determinazione delle sostanze. 
Le Linee guida sono acquistabili presso 
l'Istituto Italiano Imballaggio.  
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NIAS: Istituto Italiano Imballaggio published the Guidelines for risk assessment in FCMS 


