
ALLEGATO 

Il regolamento (UE) n. 10/2011 è così modificato:  

1) l'allegato I è così modificato: 

a)  al punto 1, la tabella 1 è così modificata: 

i)  alla colonna 11, per le voci riguardanti le sostanze con numero sostanza FCM 142, 168, 202, 387, 462, 467, 
481, 502, 662 e 779, il riferimento alla nota (1) è soppresso; 

ii)  sono inserite le seguenti voci secondo l'ordine dei numeri di sostanza FCM: 

«1007  976-56-7 Dietil[[3,5-bis 
(1,1-dimetiletil)- 
4-idrossifenil]me
til]fosfonato 

no sì no   Da utilizzarsi unicamente fino allo 0,2 % 
p/p sulla base del peso del polimero finale 
nel processo di polimerizzazione di fab
bricazione del poli(etilene tereftalato) 
(PET)».  

«1016   Copolimero in 
nanoforma (acido 
metacrilico, etil 
acrilato, n-butil 
acrilato, metil 
metacrilato e bu
tadiene) 

sì no no   Da utilizzarsi unicamente: 

a) fino al 10 % p/p in PVC non plastifi
cato; 

b) fino al 15 % p/p in PLA non plastifi
cato. 

Il materiale finale deve essere utilizzato 
a temperatura ambiente o inferiore».  

«1030   Argilla di mont
morillonite modi
ficata da dimetil- 
dialchil(C16- 
C18)-ammonio 
cloride 

sì no no   Da utilizzarsi unicamente fino al 
12 % p/p nelle poliolefine a contatto con 
prodotti alimentari secchi ai quali la ta
bella 2 dell'allegato III assegna il simulante 
E, a temperatura ambiente o inferiore. 

La somma della migrazione specifica di 
1-cloroesadecano e 1-cloroottadecano 
non deve superare lo 0,05 mg/kg di pro
dotto alimentare. 

Può contenere lamelle in nanoforma con 
una sola dimensione inferiore a 100 nm. 
Tali lamelle devono essere orientate paral
lelamente alla superficie del polimero e 
completamente incorporate nel polimero».  

«1055  7695-91-2 

58-95-7 

α-tocoferolo ace
tato 

sì no no   Da utilizzarsi unicamente come antiossi
dante nelle poliolefine 

(24)» 

«1060   Gusci di semi di 
girasole tritati 

sì no no   Da utilizzarsi unicamente a temperatura 
ambiente o inferiore, a contatto con pro
dotti alimentari ai quali la tabella 2 dell'al
legato III assegna il simulante E. 

I gusci devono essere ottenuti da semi di 
girasole idonei al consumo umano. 

La plastica contenente l'additivo non deve 
essere trattata a temperature superiori ai 
240 °C.»  
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«1062   Miscela composta 
per il 97 % da or
tosilicato tetrae
tile (TEOS) con 
numero CAS 78- 
10-4 e per il 3 % 
da esametildisila
zano (HMDS) 
con numero CAS 
999-97-3 

no sì no   Da utilizzarsi unicamente per la fabbrica
zione di PET riciclato e fino allo 
0,12 % (p/p)».   

b)  nella tabella 3, al punto 3 è aggiunta le voce seguente: 

«(24) La sostanza o i suoi prodotti di idrolisi sono additivi alimentari autorizzati e va verificata la conformità 
all'articolo 11, paragrafo 3»;   

2) nell'allegato II, punto 1, dopo «Manganese» è inserita la seguente riga: 

«Nichel = 0,02 mg/kg di prodotto o simulante alimentare.»;  

3) nell'allegato III, il punto 4 è sostituito dal seguente: 

«4.  Assegnazione del simulante alimentare per le prove di migrazione globale 

Per le prove volte a dimostrare la conformità al limite di migrazione globale, i simulanti alimentari sono scelti 
conformemente alla tabella 3: 

Tabella 3 

Assegnazione del simulante alimentare per dimostrare la conformità al limite di migrazione 
globale 

Prodotti alimentari interessati Simulanti alimentari con cui vanno effettuate le prove 

Tutti i tipi di prodotti alimentari 1) Acqua distillata o acqua di qualità equivalente o si
mulante A; 

2)  simulante alimentare B; e 

3)  simulante alimentare D2. 

Tutti i tipi di prodotti alimentari eccetto quelli acidi 1) Acqua distillata o acqua di qualità equivalente o si
mulante A; e 

2)  simulante alimentare D2. 

Tutti i tipi di prodotti alimentari acquosi e alcolici e 
prodotti lattiero-caseari 

Simulante alimentare D1. 

Tutti i tipi di prodotti alimentari acquosi, acidi e alcolici 
e prodotti lattiero-caseari 

1)  Simulante alimentare D1; e 

2)  simulante alimentare B. 

Tutti i tipi di prodotti alimentari acquosi e alcolici con 
un contenuto di alcol fino al 20 % 

Simulante alimentare C. 

Tutti i tipi di prodotti alimentari acquosi e acidi e pro
dotti alimentari alcolici con un contenuto di alcol fino 
al 20 % 

1)  Simulante alimentare C; e 

2)  simulante alimentare B.»;  
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4) nell'allegato IV, il punto 8, iii) è sostituito dal seguente: 

«iii)  il massimo rapporto tra la superficie a contatto con il prodotto alimentare e il volume per il quale è stata 
verificata la conformità conformemente agli articoli 17 e 18, o informazioni equivalenti;».  
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