Consultazione europea sui principi e orientamenti in materia di
legislazione sui materiali a contatto con gli alimenti
Per contribuire alla consultazione è necessario compilare il questionario entro il 15 aprile 2019 ed inviarlo a
een@promofirenze.it .
Le informazioni inviate saranno trattate con la massima riservatezza. I partecipanti non saranno identificati sulla
base delle risposte fornite perché resteranno anonimi tramite l’assegnazione di un codice.

Profilo del partecipante
Dati dell’azienda (non saranno trasmessi alla Commissione Europea sarà infatti assegnato all’azienda un
codice speciale):
Nome di contatto*:
Azienda*:
Indirizzo:
Sito web*:
Numero di telefono*:
Indirizzo e-mail*:
* Si prega di notare che se il suo nome e i dati di contatto non vengono forniti, la sua risposta potrebbe non essere pienamente presa in considerazione poiché
non vi sarà alcuna possibilità di contattarla per ulteriori chiarimenti o per la gestione di eventuali duplici risposte. Tutte le informazioni inviate saranno
trattate con la massima riservatezza e non saranno collegate agli intervistati.

1. Come classificherebbe la sua impresa? Se la sua impresa rientra in più di una delle categorie
elencate di seguito, contrassegni tutte le caselle necessarie.
Fabbricante di sostanze di partenza
Fabbricante di materiali e oggetti intermedi
Fabbricante di oggetti finiti/convertitore
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Rivenditore di MCA
Importatore/distributore
Impresa nel settore del riempimento/confezionamento
Operatore o trasformatore del settore alimentare/fabbricante di prodotti alimentari
Operatore del settore alimentare o rivenditore di prodotti alimentari
Ristoratore/ristorante
Servizio di consulenza/laboratorio specializzato nella conformità
Altro, precisare

2. Quale/i materiale/i produce o utilizza la sua impresa? Selezionare tutte le caselle corrispondenti.
Materiali e oggetti attivi e intelligenti
Adesivi o leganti
Ceramiche
Turaccioli
Gomme naturali
Vetro
Resine a scambio ionico
Metalli e leghe
Carta e cartone
Materiali e oggetti attivi e intelligenti
Adesivi o leganti
Materie plastiche
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Inchiostri da stampa
Cellulosa rigenerata
Siliconi
Materie tessili
Vernici e rivestimenti
Cere
Oggetti multistrato (specificare):
Oggetti multistrato multimateriali (specificare):
Altri (precisare):

3. Quali sono le attuali dimensioni della sua impresa?
Attività autonoma (senza ulteriori dipendenti)
Micro (1-9 dipendenti)
Piccola (10-49 dipendenti)
Media (50-249 dipendenti)
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4. La sua impresa vende o acquista da (alcuni dei) seguenti mercati? (è possibile fornire più di una
risposta)
Fornitura a

Approvvigionamento da

Mercato nazionale?
Altro(i) mercato(i) dell'UE?
Mercato(i) esterno(i) all'UE?

5. In che misura conosce i seguenti requisiti della legislazione sui materiali a contatto con i prodotti
alimentari (MCA)?
Per niente

Un po'

Abbastanza
bene

Molto bene

Articolo sui requisiti generali
in materia di sicurezza
Procedura di richiesta per le
sostanze per le quali è
attualmente richiesta
un'autorizzazione
Sostanze il cui uso è
consentito
Limiti di migrazione per la
plastica
Norme sulla verifica della
conformità (per es. prove)
Documentazione di
conformità
Prescrizioni in materia di
etichettatura
Prescrizioni in materia di
rintracciabilità
Norme sulle buone pratiche
di fabbricazione
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Non
pertinente
nel mio caso

6. La legislazione, le norme e le procedure amministrative dovrebbero essere semplici, di facile
comprensione e di agevole applicazione e non penalizzare le micro-imprese o le piccole e medie
imprese. In che misura è d'accordo con le seguenti opzioni?
5 = pienamente d'accordo 4 abbastanza d'accordo; 3 né d'accordo né in disaccordo; 2 moderatamente in
disaccordo; 1 = per niente d'accordo.
5

4

3

2

1

mi è facile comprendere le mie
responsabilità ai sensi della legislazione
in materia di MCA.
mi è possibile adempiere a tali
responsabilità senza dovere ricorrere a
soggetti esterni alla mia impresa, quali
fornitori, clienti o consulenti
i costi connessi con l'osservanza della
normativa in materia di MCA sono
proporzionati alle dimensioni della mia
impresa
la mia impresa dispone di risorse
sufficienti per presentare una richiesta
all'EFSA per l'utilizzo di una nuova
sostanza plastica MCA
il principio del riconoscimento
reciproco è applicato correttamente
negli Stati membri
la mia impresa dispone di risorse
sufficienti per rivolgersi alle autorità nei
casi di applicazione non corretta del
principio del riconoscimento reciproco
sono a conoscenza dell'esistenza di
meccanismi di risoluzione stragiudiziale
dei problemi, come SOLVIT, che posso
contattare in caso di applicazione non
corretta del principio del
riconoscimento reciproco.
la normativa MCA è sufficientemente
flessibile per adeguarsi al progresso
tecnico e scientifico
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Non applicabile

7. Ha mai avuto difficoltà nel rispettare la normativa in materia di materiali a contatto con gli
alimenti (MCA) o vendere i propri MCA sul mercato dell'UE?
No, mai
Sì, raramente
Sì, a volte
Sì, spesso
Non so / non pertinente

Se sì, la preghiamo di fornire ulteriori informazioni ed esempi: (max.400 caratteri.)

8. Ha assunto un consulente esterno per ottenere consulenza o assistenza riguardo alla
comprensione o all'osservanza del regolamento materiali a contatto con gli alimenti (MCA)?
No, mai
Sì, raramente
Sì, a volte
Sì, spesso
Non applicabile
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9. Come ha inciso l'attuazione del regolamento materiali a contatto con gli alimenti (MCA) sulla
sua attività? Si prega di fornire una risposta in merito...
Calo

Nessun impatto

Aumento

Non so / non
pertinente

…agli investimenti della sua
impresa in ricerca
...alla produzione della sua
impresa
...alla competitività della sua
impresa
...alla competitività della sua
impresa

L'UE ha adottato un approccio armonizzato per specifiche sostanze che possono essere utilizzate nei materiali a
contatto con i prodotti alimentari (MCA), vale a dire le materie plastiche, i materiali attivi e intelligenti (AIM),
la cellulosa rigenerata e la ceramica.

10. In che misura l'introduzione di misure specifiche per i materiali ha inciso sulla sua attività? In
particolare, qual è stato l'impatto del cambiamento...
Calo

Nessun impatto

Aumento

…sugli investimenti della sua
impresa in ricerca
...sulla produzione della sua
impresa
...sula competitività della sua
impresa
...sui ricavi della sua impresa
all'interno dell'UE

...sui ricavi della sua impresa
all'esterno dell'UE
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Non so / non
pertinente

Descriva brevemente eventuali effetti positivi o negativi del regolamento sulla sua impresa: (max.400 caratteri.)

11. Qual è la percentuale dei costi amministrativi derivanti dal regolamento materiali a contatto
con gli alimenti (MCA) rispetto al totale dei costi amministrativi della sua impresa? Si tratta di
costi generati dalle attività amministrative svolte per ottemperare agli obblighi di informazione
previsti dal regolamento. In altre parole, si tratta di costi connessi alla valutazione, segnalazione e
fornitura di informazioni (compresi ad esempio i costi occupazionali, sociali, fiscali o connessi ad
altri obblighi di legge).
Non so
Nessuno
inferiori all’1 %
inferiori al 2 %
inferiori al 5 %
inferiori al 10 %
superiori al 10 %
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12. In che misura ritiene che una maggiore armonizzazione a livello dell'UE contribuirebbe a:
Nessun
impatto

In scarsa
misura

In misura
ragionevole

In misura
notevole

Non so

garantire il
funzionamento
del mercato
interno
raggiungere
standard di
sicurezza più
elevati e uniformi
in tutti gli Stati
membri
agevolare le
importazioni da
paesi extra-UE

13. Il regolamento sugli materiali a contatto con gli alimenti (MCA) rispecchia adeguatamente le
esigenze specifiche della sua impresa?
affatto
un po'
abbastanza
molto bene
non so
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Se lo desidera, può aggiungere qui ulteriori informazioni inerenti al questionario per motivare le sue risposte o
fornire esempi (ad es. suggerimenti su come migliorare le norme per rispondere alle esigenze delle PMI) (max 1000
caratteri).

Modalità di partecipazione:
E’ possibile partecipare alla consultazione mediante compilazione ed invio del questionario allegato, entro
il termine del 15 aprile 2019, via e-mail een@promofirenze.it

Le informazioni inviate saranno trattate con la massima riservatezza. I partecipanti non saranno
identificati sulla base delle risposte fornite perché resteranno anonimi tramite l’assegnazione di un
codice.

La Commissione europea,
la Camera di Commercio di Firenze,
l’Enterprise Europe Network di PromoFirenze
ringraziano per aver partecipato alla consultazione europea.
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