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Di cosa parleremo oggi?



Legislazione:
ContattoAlimentare
Economia Circolare



§ Germania: IV bozza di ordinanza (2017)

§ Commissione europea: 2 anni di monitoraggio degli oli minerali nei 
prodotti alimentari e nei materiali e negli oggetti destinati a venire a 
contatto con prodotti alimentari (2017-2018)

§ Include adesso tutte le fonti – successo delle attività di lobbying FEFCO! 

§ Clienti: continua richiesta di soluzioni
§ ONG: campagne in corso e aspettative

Oli minerali: dibattito a livello politico dal 2009



§ Prospettiva normativa
§ Seguire gli sviluppi a livello europeo/nazionale

§ Attività di lobbying presso Commissione europea e Parlamento europeo

§ Prospettiva tecnica
§ Articolo su rivista scientifica (attesa a breve)

§ Linea Guida GMP sugli oli minerali
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Gruppo di Lavoro FEFCO sugli oli minerali



§ NUOVO: Allegato XIV REACH: Borax non incluso per il momento

§ Motivazione: “…l’esperienza per la gestione delle domande di 
autorizzazione che copre ampi spazi di impiego è ancora limitata…”

§ Gruppo di Lavoro FEFCO sta sviluppando e testando soluzioni alternative  
§ Test preliminari in corso
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Borax: più tempo a disposizione



§ Nuovo: Regolamento materiali a contatto con alimenti
§ Atteso nel 2017

§ Per materiali e articoli stampati

FEFCO:

§ Input durante le consultazioni

§ Cooperazione con altre associazioni coinvolte (produttori inchiostri, 
industria alimentare)

MOCA: Commissione europea



Economia Circolare: opportunità per il cartone ondulato



§ Voto del Parlamento europeo a marzo 2017
§ Successo per il cartone ondulato

§ Limitazione del singolo utilizzo per imballaggi: CANCELLATO!!
§ Ri-uso non compromette la sicurezza alimentare dei consumatori
§ Incoraggiare l’uso di imballaggi riciclabili “bio-based”

§ Ma: obiettivi di riciclo carta molto alti (90% entro 2025)
§ FEFCO: lobbying in collaborazione con CEPI

Economia Circolare/Direttive rifiuti



§ EU 
§ Priorità per la Commisisone europea
§ Nuova iniziativa del Parlamento europeo “Spreco alimentare & sicurezza

alimentare”
§ Voto Commissione ambiente: report disponibile

§ FEFCO: lobbying di successo
§ Riconoscimento imballaggi riciclabili
§ Rimarcare il ruolo positivo degli imballaggi nella riduzione degli sprechi

alimentari
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Spreco alimentare



§ Gruppo di Lavoro: marzo 2017

§ Risultati principali: 
§ Condivisione esperienze negative passate

§ Modello statistico sulla sicurezza

§ Direttiva macchine: strumenti pratici

§ Lista legislazione europea su salute e sicurezza

Salute e sicurezza



Retail
Thomas Maiwald nuovo
esperto nel team FEFCO

13



14

“Piano di battaglia” Thomas Maiwald/M&E

M&E

Azioni

Imballaggi a 
scaffale Commercio online Espositori LegislazionePlastica

Obiettivo: 
incrementare

quote di mercato



§ Promuovere Economia Circolare
§ Intensificare attività di lobbying
§ Diffondere CFQ
§ Studi sulla vendita al dettaglio
§ Promuovere imballaggi a scaffale
§ Soluzioni per commercio online 
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Outlook 2017



§ Progetto per tenere Lidl nel cartone ondulato
§ Forte supporto da Italia e Spagna
§ FEFCO/Thomas Maiwald concluderà i lavori
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Lidl



Comunicazione
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§ Economia Circolare sui social media: Faceook, Twitter, Linkedin, 
Instagram

§ Workshop sui social media per associati
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Comunicazione
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Evento 21. 03. 2017
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Campagna Economia Circolare
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Campagna Economia Circolare
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Campagna Economia Circolare
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Campagna Economia Circolare
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Campagna Economia Circolare
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Campagna Economia Circolare



Eventi
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§ Grande partecipazione: più di 100 partecipanti
§ Sguardo sul mercato e ultimi sviluppi tecnologici

§ Esito positivo
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Seminario Casemakers: 1 febbraio 2017, Düsseldorf
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Seminario Tecnico: 11-13 ottobre 2017, Vienna



§ Totale 528
§ Cartone ondulato 229

§ Soci Simpatizzanti 297

§ Italia 43
§ Cartone ondulato 10 1,89% L

§ Soci Simpatizzanti 33 6,25%
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Partecipazione Seminario Tecnico Vienna (18. 5. 2017)



Outlook 2017
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§ Aumentare attività verso retail

§ Continuare a dialogare con Lidl per prevenire passaggio alla plastica
§ Promuove con maggiore intensità CFQ

§ Studi sulla vendita al dettaglio vs plastica

§ Imballaggi a scaffale/commercio online: utilizzare nella comunicazione
§ Continuare a promuovere Economia Circolare
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Outlook 2017




