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- Le lattine dotate
di dispositivo di apertura a strappo contenenti bevande sono state oggetto di esame,
in questi ultimi anni, da parte del Ministero
della sanità al fine di verificare l'esistenza
di rischi per i consumatori delle bevande
confezionate nelle lattine in questione. Erano, infatti, pervenute al Ministero della sanità segnalazioni, da parte di alcuni organi
di controllo, che rappresentavano le preoccupazioni e le perplessità di alcuni cittadini
sulla sicurezza, sotto l'aspetto igienico, di
questo tipo di confezionamento, in particolare per le lattine che utilizzano il sistema
di apertura stay on tab (apertura con linguetta a strappo, che rientra nel corpo della
lattina).
Tali preoccupazioni circa la sicurezza
delle bevande così confezionate, di cui si
sono fatti portavoce di recente anche i
mass-media, erano correlate sia al dispositivo di apertura sia all'abitudine invalsa, in
particolare da parte di consumatori giovani,
di assumere la bevanda bevendo direttamente dalle lattine.
Nel corso di questi anni è stato evidenziato
che il dispositivo in questione non rappresenta
un rischio reale per i consumatori delle bevande
così confezionate, purché siano soddisfatte le
più elementari norme igieniche.
Non v'è dubbio, infatti, che l'adozione di
comportamenti corretti, quali la pulizia della superficie del coperchio della lattina prima di aprire e versare il liquido, sono presupposti necessari per garantire la sicurezza
d'uso delle bevande così confezionate.
È da tenere, tuttavia, presente che le bevande in questione sono esibite in buona
parte attraverso i distributori automatici e
sono consumate in particolare da giovani ed
in luoghi e occasioni che portano a volte a
comportamenti non corretti sotto l'aspetto
igienico (raduni, concerti, manifestazioni
sportive, eccetera), per cui si ritiene che
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delle indicazioni che inducano il consumatore a pulire accuratamente la superficie del
coperchio della lattina prima dell'apertura e
ad evitare di bere direttamente dalla lattina
stessa possano contribuire a rendere sicuro
il prodotto anche nei casi in cui non vengano rispettate, in qualche fase della filiera
(dalla produzione alla distribuzione-somministrazione), le corrette prassi igieniche.
Si ritiene necessario, inoltre, rappresentare che nella materia oggetto del disegno di
legge in questione è stato proposto, dal
CODACONS e dall'Associazione per la tutela dei diritti del malato, ricorso contro il
Ministero della sanità al TAR del Lazio,
con richiesta di inibire la commercializzazione delle lattine di bibite che utilizzano il
sistema di apertura stay on tab; il predetto
TAR, con ordinanza dell'11 gennaio 1999,
notificata in data 21 gennaio 1999, ha accolto la domanda incidentale di sospensione, ai fini del riesame del provvedimento
impugnato da parte del Ministero della sanità e della conseguente adozione degli opportuni provvedimenti.
Si ritiene, pertanto, che richiamare l'attenzione del consumatore di queste bevande, mediante l'indicazione in etichetta di alcuni comportamenti da adottare, possa
senz'altro essere utile per una gestione corretta, sotto l'aspetto igienico, delle bevande
così confezionate.
Il disegno di legge che si propone vuole
richiamare l'attenzione del consumatore ricordandogli di pulire la superficie del coperchio prima dell'apertura e di evitare di
bere direttamente dalla lattina.
Questa indicazione che si intende dare al
consumatore è peraltro in sintonia con alcuni aspetti evidenziati nella recente campagna sulla sicurezza alimentare promossa
dalla Commissione dell'Unione europea, ed
ha una funzione oltre che informativa principalmente educativa.
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RELAZIONE TECNICO-GIURIDICA

La normativa italiana che stabilisce le norme igienico-sanitarie degli alimenti e delle bevande è stata fissata dalla legge 30 aprile 1962,
n. 283, e successive modificazioni, e dal suo Regolamento di esecuzione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980,
n. 327.
Inoltre, in attuazione della normativa comunitaria, si applicano alla
materia oggetto del provvedimento anche i decreti legislativi 26 maggio
1997, n. 155, e successive modificazioni, concernente l'igiene dei prodotti alimentari, e 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni,
che disciplina l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti
alimentari.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. In a ggiunta a lle indica zioni previste
dall'articolo 3 del decreto legisla tivo 27
gennaio 1992, n. 109, e successive modifi
cazioni, le etichette delle beva nde confezio
nate in la ttine a venti dispositivi di a pertura
a stra ppo devono riporta re, a ca ra tteri inde
lebili, chia ra mente leggibili e fa cilmente vi
sibili, la seguente indica zione: «pulire la su
perficie del coperchio prima di a prire ed
evitare di bere diretta mente da lla la ttina », o
altra equiva lente.
2. È consentito utilizza re le etichette già
predisposte, non conformi a lle disposizioni
di cui a l comma 1, per il periodo di qua ttro
mesi a decorrere da lla da ta di entra ta in vi
gore della presente legge; tutta via i prodotti
immessi sul merca to o etichetta ti a nterior
mente a ta le Mata possono essere commer
cializzati fino a llo sma ltimento delle scorte.

