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Normativa quadro 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 
Attuazione della direttiva (CEE) n.76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a 
contatto con i prodotti alimentari. (G.U. n. 298 del 28 ottobre 1982) 
 
Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 
Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a 
contatto con i prodotti alimentari. (S.O. n. 31 alla G.U. n°39 del 17 febbraio 1992) 

 
Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i 
materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le 
direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE. (G.U.U.E. serie L 338 del 13 novembre 2004) 
 
Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli 
oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (G.U.U.E. serie L 384 del 29 
dicembre 2006) 

 

 

Elenco disposizioni specifiche 
 
Decreto ministeriale 21 marzo 1973 
Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le 

sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (S.O. n. 69 alla G.U. n. 104 del 20 aprile 
1973)  
 
Decreto ministeriale 3 agosto 1974 
Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli 
imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con 
sostanze d'uso personale. (G.U. n. 227 del 31 agosto 1974) 

 
 



 
 
 
Decreto ministeriale 19 novembre 1974 
Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli 
imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con 
sostanze d'uso personale. (G.U. n. 319 del 6 dicembre 1974) 
 

Decreto ministeriale 27 marzo 1975 
Modificazione al decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli 
imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con 
sostanze d'uso personale. (G.U. n. 96 del 10 aprile 1975)  
 
Decreto ministeriale 13 settembre 1975 
Modificazione al decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli 
imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con 
sostanze d'uso personale. (G.U. n. 272 del 13 ottobre 1975) 
 
Decreto ministeriale 18 giugno 1979 
Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli 
imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con 
sostanze d'uso personale. (G.U. n. 180 del 3 luglio 1979) 
 
Decreto ministeriale 2 dicembre 1980 
Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli 
imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con 
sostanze d'uso personale. (G.U. n. 347 del 19 dicembre1980) 
 
Decreto ministeriale 25 giugno 1981 
Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli 

imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con 
sostanze d'uso personale. (G.U. n. 198 del 21 luglio 1981) 
 
Decreto ministeriale 2 giugno 1982 
Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli 
imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con 
sostanze d'uso personale. (G.U. n. 200 del 22 luglio 1982) 
 
Decreto ministeriale 20 ottobre 1982 
Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli 
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con 
sostanze d'uso personale. (G.U. n. 340 dell'11 dicembre 1982) 
 
Decreto ministeriale 18 febbraio 1984 
Disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri mezzi. (G.U. 

n°76 del 16 marzo 1984) 
 
Decreto ministeriale 4 aprile 1985 
Disciplina degli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari. 
(G.U. n. 98 del 26 aprile 1985)  
 
Decreto ministeriale 4 aprile 1985 

Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli 
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con 
sostanze d'uso personale. (G.U. n. 120 del 23 maggio 1985)  
 
Decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395 
Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli 
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con 
sostanze d'uso personale. (G.U. n. 226 del 28 settembre 1987)  
 
 



 
 
 
 
Decreto ministeriale 1° giugno 1988, n. 243 
Disciplina degli oggetti in banda cromata verniciata destinati a venire in contatto con gli 
alimenti. (G.U. n. 153 del 1° luglio 1988) 
 

Decreto ministeriale 18 gennaio 1991, n. 90 
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la 
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (G.U. n. 67 del 20 marzo 1991)  
 
Decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la 
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 
85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE. (S.O. n. 64 alla G.U. n. 162 del 13 luglio 1993) Errata 
corrige (G.U. n. 257 del 2 novembre 1993)   
 
Decreto ministeriale 15 luglio 1993, n. 322 
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la 
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (G.U. n. 199 del 25 agosto 1993) 
 
Decreto ministeriale 3 giugno 1994, n. 511 
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la 
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (G.U. n. 198 del 25 agosto 1994)  

 

Decreto ministeriale 28 ottobre 1994, n. 735 
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la 
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Attuazione delle direttive 93/8/CEE e 
93/9/CE. (G.U. n. 1 del 2 gennaio 1995)  
 
Decreto ministeriale 8 febbraio 1995 
Recepimento della direttiva 93/11/CEE della Commissione del 15 marzo 1993 concernente la 
liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero 
o di gomma naturale. (G.U. n. 68 del 22 marzo 1995)  
 
Decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n. 156 
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la 
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (G.U. n. 103 del 5 maggio 1995)  

 
Decreto ministeriale 13 luglio 1995, n. 405 
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 18 febbraio 1984 concernente la 
disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno- piombo ed altri mezzi. (G.U. 
n. 228 del 29 settembre 1995)  
 
Decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572 

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la 
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 95/3/CE. (S.O. 
n. 195 alla G.U. n. 264 dell'11 novembre 1996)  
 
Decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 91  
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la 
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 96/11/CE. (G.U. 
n. 77 del 3 aprile 1997)  



 
 
 
Decreto ministeriale 22 luglio 1998, n. 338 
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la 
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n°97/48/CE. 
(G.U. n. 228 del 30 settembre 1998)  

 
Decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 322 
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la 
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (G.U. n. 218 del 16 settembre 1999) Errata 
corrige (G.U. n. 252 del 26 ottobre 1999) 
 
Decreto ministeriale 17 dicembre 1999, n. 538 
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la 
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (G.U. n. 28 del 4 febbraio 2000) 
 
Decreto ministeriale 15 giugno 2000, n. 210 
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la 
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE 
(G.U. n. 175 del 28 luglio 2000) 
 
Decreto ministeriale 1° dicembre 2000, n. 411 
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la 
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (G.U. n. 11 del 15 gennaio 2001) 

 
Decreto ministeriale 30 maggio 2001, n. 267 
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la 
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (G.U. n. 155 del 6 luglio 2001) 
 
Decreto ministeriale 28 marzo 2003, n. 123 
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la 
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle Direttive 2001/62/CE, 
2002/16/CE e 2002/17/CE. (G.U. n.125 del 31 maggio 2003) 
 
Regolamento (CE) n. 1895/2005 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici 
in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari (G.U.U.E. serie L 302 
del 19 novembre 2005) 

 
Decreto ministeriale 22 dicembre 2005, n. 299 
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la 
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006) 
 
Decreto ministeriale 4 maggio 2006, n. 227  

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la 
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2004/1/CE, 
2004/13/CE e 2004/19/CE. (G.U. n. 159 dell’11 luglio 2006) 

 
Decreto ministeriale 1 febbraio 2007 
Recepimento della direttiva n.2005/31/CE della Commissione del 29 aprile 2005, che modifica la 
direttiva 84/500/CEE del Consiglio, per quanto riguarda una dichiarazione di conformità ed i 
criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica, destinati ad entrare in 
contatto con i prodotti alimentari. G.U. n. 66 del 20 marzo 2007) 



 
 
 
Regolamento (CE) n. 372/2007 che fissa i limiti di migrazione transitori per plastificanti 
impiegati nelle guarnizioni dei coperchi destinati a venire a contatto con gli alimenti. (G.U.U.E. 
serie L. 92 del 3 aprile 2007) 
 
Decreto ministeriale 18 aprile 2007, n. 76 

Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di 
alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti. (G. U. n. 141 del 20 giugno 2007) 
 
Decreto ministeriale 18 aprile 2007, n. 82 
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la 
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale. Recepimento della direttiva 2005/79/CE 
(S.O. n. 149/L alla G.U. n. 151 del 2 luglio 2007) 
 
Decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 217 
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la 
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale. (G.U. n. 270 del 20 novembre 2007) 
 
Decreto ministeriale 12 dicembre 2007, n. 270  
Regolamento recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973, recante la disciplina degli 
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con 
sostanze d’uso personale. (G.U.R.I. n. 33 dell’8 febbraio 2008) 
 
Regolamento (CE) n. 282/2008 del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di 
plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 
2023/2006. (G.U.U.E. L 86 del 20 marzo 2008) 

 
Regolamento (CE) n. 597/2008 del 24 giugno 2008 recante modifica del regolamento (CE) 
n.372/2007 che fissa limiti di migrazione transitori per plastificanti impiegati nelle guarnizioni 
dei coperchi destinati a venire a contatto con gli alimenti. (G.U.U.E. L 164 del 25 giugno 2008) 
 
Decreto ministeriale 24 settembre 2008, n.174 
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la 
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale. Recepimento della direttiva 2007/19/CE. 
(S.O. n. 246/L n.261 del 7 novembre 2008) 
 
Decreto ministeriale 23 aprile 2009 
Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli 
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con 
sostanze d’uso personale. Recepimento della direttiva 2008/39/CE (G.U.R.I. n. 144 del 24 

giugno 2009) Errata corrige (G.U.R.I. n. 147 del 27 giugno 2009 e G.U.R.I n. 160 del 13 luglio 
2009) 
 
Regolamento (CE) n. 450/2009 del 29 maggio 2009 concernente i materiali attivi e 
intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti (G.U.U.E. serie L 135 del 20 maggio 
2009) 

 

Regolamento (CE) n. 975/2009 del 19 ottobre 2009 che modifica la direttiva 2002/72/CE 
relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti 
alimentari (G.U.U.E. L 274 del 20 ottobre 2009) 
 
Decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 113 
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la 
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale, limitatamente alle bottiglie in 
polietilentereftalato riciclato (G.U.R.I. n. 168 del 21 luglio 2010) 
 



 
 
 
Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i 
materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari 
(G.U.U.E. L 12 del 15 gennaio 2011)  
Rettifica (G.U.U.E. L 278 del 25 ottobre 2011) 
 

Decreto ministeriale 16 febbraio 2011 
Recepimento della direttiva n.2011/8/UE della Commissione del 28 gennaio 2011 che modifica la 
direttiva 2002/72/CE per quanto riguarda le restrizioni d’impiego del bisfenolo A nei biberon di 
plastica (G.U.R.I. n. 63 del 18 marzo 2011) 
 
Regolamento (UE) N. 284/2011 della Commissione del 22 marzo 2011 che stabilisce 
condizioni particolari e procedure dettagliate per l’importazione di utensili per cucina in plastica 
a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica popolare cinese e della regione 
amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti (G.U.U.E. L 77 del 23 marzo 
2011) 
 
Regolamento (UE) n. 321/2011 della Commissione del 1° aprile 2011 che modifica il 
regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon 
di plastica (G.U.U.E. L 87 del 2 aprile 2011) 
 
Regolamento (UE) n. 1282/2011 della Commissione del 28 novembre 2011 che modifica e 
corregge il regolamento (UE) n.10/2011 della Commissione riguardante i materiali e gli oggetti 
di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E. L 328 del 10 
dicembre 2011) 
 
Decreto ministeriale 4 aprile 2012, n.72 
Regolamento concernente aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, 

recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto 
con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale» limitatamente alle carte e cartoni. 
(G.U.R.I. n. 129 del 5 giugno 2012) 
 
Decreto ministeriale 16 aprile 2012, n. 77 
Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, 
recante: “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con 
le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale, limitatamente alle cassette in 

polipropilene e polietilene riciclato (G.U.R.I. n. 135 del 12 giugno 2012) 
 
Decreto ministeriale 9 luglio 2012, n. 139  
Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: 
«Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale», inerenti le bottiglie in polietilentereftalato 

riciclato. (G.U.R.I. n. 191 del 17 agosto 2012) 
 

Regolamento (UE) n. 1183/2012 della Commissione del 30 novembre 2012 che modifica e 
corregge il regolamento (UE) n.10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica 
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E. L 338 del 12 dicembre 2012) 

 
Decreto ministeriale 4 febbraio 2013, n. 23 
Regolamento relativo all’aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, 

recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto 

con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale», (G.U.R.I. n. 71 del 25 marzo 2013) 
 
Decreto ministeriale 20 settembre 2013, n. 134 
Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, 
recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con 
le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale», limitatamente a bottiglie e vaschette in 

polietilentereftalato riciclato (G.U.R.I. n. 285 del 5 dicembre 2013) 
 



 
 
 
Decreto ministeriale 11 novembre 2013, n. 140 
Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: 
“Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le 
sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” limitatamente agli acciai inossidabili 

(G.U.R.I. n. 294 del 16 dicembre 2013) 

 
Regolamento (UE) n. 202/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che modifica il 
regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a 
venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E L62 del 4 marzo 2014) 

 
Regolamento (UE) n. 174/2015 della Commissione del 5 febbraio 2015 che modifica e 
rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica 
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E L 30 del 6 febbraio 2015) 
 
Decreto ministeriale 6 agosto 2015, n. 195 
Regolamento recante aggiornamento limitatamente agli acciai inossidabili al decreto del Ministro 
della sanità 21 marzo 1973, recante: “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili 
destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale”. 
(G.U.R.I n.288 dell’11 dicembre 2015) 

 
Regolamento (UE) 2015/1906 della Commissione del 22 ottobre 2015 che modifica il 
regolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al 
contatto con gli alimenti (G.U.U.E. serie L 278/11 del 23 ottobre 2015) 

 
Decreto ministeriale 31 maggio 2016, n. 142 
Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 
concernente la “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a 

contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” limitatamente agli oggetti di 

cellulosa rigenerata (G.U.R.I. n. 173 del 26 luglio 2016) 

 
Regolamento (UE) 2016/1416 della Commissione del 24 agosto 2016 che modifica il 
regolamento (UE) n.10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a 
venire a contatto con i prodotti alimentari. (GU L 230 del 25.8.2016) 

 
Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n.29 
Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, 
n. 1895/2005, n. 2023/2006, n.282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e 
oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti. (G.U.R.I. n.65 del 18 
marzo 2017) 
 
Regolamento (UE) 2017/752 della Commissione del 28 aprile 2017 che modifica il 

regolamento (UE) n.10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a 
venire a contatto con i prodotti alimentari. (GU L 113 del 29.4.2017) 
 
Regolamento (UE) 2018/79 della Commissione del 18 gennaio 2018 che modifica il 
regolamento (UE) n.10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a 
venire a contatto con i prodotti alimentari. (GU L 14 del 19.1.2018) 
 

Regolamento (UE) 2018/213 della commissione del 12 febbraio 2018 relativo all'utilizzo del 
bisfenolo A in vernici e rivestimenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che 
modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda l'utilizzo di tale sostanza nei 
materiali di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (GU L 41 del 
14.2.2018) 
 
Regolamento (UE) 2018/831 della Commissione del 5 giugno 2018 che modifica il 
regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a 
venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E L 140/35 del 6 giugno 2018) 

 



 
 
 
Regolamento (UE) 2019/37 della Commissione del 10 gennaio 2019 che modifica e rettifica il 
regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a 
venire a contatto con i prodotti alimentari. (G.U.U.E L 9/88 del 11 gennaio 2019) 
 
Decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n. 30 

Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, 
concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a 
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale. (G.U.R.I. n.84 del 9 aprile 
2019) 

 
Decreto ministeriale 9 maggio 2019, n. 72  
Regolamento recante l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, 
recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto 
con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili 
(G.U.R.I n. 179 del 1 agosto 2019) 
 
RETTIFICA  
Comunicato relativo al decreto del Ministro della salute 9 maggio 2019, n. 72 concernente il 
«Regolamento recante l’aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, 
recante: “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto 
con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale”, limitatamente agli acciai 
inossidabili» (G.U.R.I n. 267 del 14 novembre 2019) 
 
Regolamento (UE) 2019/1338 della Commissione dell'8 agosto 2019 che modifica il 
regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a 
venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E L 209/5 del 9 agosto 2019) 

 

Regolamento (UE) 2020/1245 della Commissione del 2 settembre 2020 che modifica e 
rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica 
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E L 288/1 del 3 settembre 2020) 
 
 
 


