
 
COMUNICATO STAMPA 

ETICHETTE SICURE PER IL PACKAGING ALIMENTARE 

 
Caponago, 14 marzo 2017 – Ritrama SpA, il principale produttore italiano di materiali autoadesivi con 24 stabilimenti 

in tutto il mondo, migliora la gamma di materiali autoadesivi ad alte prestazioni specifici per l’etichettatura nel 

settore alimentare con l'introduzione del top coating TC8 certificato abbinato ad una serie di adesivi specifici per il 

contatto con gli alimenti.  

 

Tutti gli alimenti confezionati sono dotati di un'etichetta nutrizionale che fornisce informazioni alimentari. L'industria 

del packaging alimentare deve rispettare normative rigide per garantire l'uso sicuro di un imballaggio che non 

contamini gli alimenti. Ciò include l'etichettatura che, in quanto parte integrante dell’imballaggio degli alimenti, è 

disciplinata da direttive specifiche. I rigidi requisiti che un'etichetta deve rispettare per essere considerata materiale 

idoneo all’imballaggio nell'industria alimentare comprendono l’applicazione su superfici fredde e umide, il contatto 

con sostanze grasse e oleose, e la conservazione a temperature rigide (congelatori, celle frigorifere). 

 

Le etichette alimentari non solo comunicano dati nutrizionali importanti, in conformità con severe normative per 

garantire la sicurezza e la fiducia dei consumatori, ma servono altresì ad attirare i clienti verso prodotti particolari 

sugli scaffali. La gamma Ritrama dedicata al settore alimentare propone una varietà di materiali in film e in carta per 

tutte le esigenze di etichettatura degli alimenti che permette di fornire informazioni e creare etichette sicure e 

attraenti per promuovere il marchio. 

 

Regolamento EC 1935/2004 & EU 10/2011 

Le norme di riferimento nell'industria alimentare sono la EC 1935/2004 - che riguarda l'uso di imballaggi che non 

contaminano i prodotti alimentari, e la EU 10/2011, che si riferisce specificatamente a tutti i componenti di 

un’etichetta filmica multi-strato, considerata come parte dell’imballaggio alimentare: questo include i frontali, gli 

adesivi e i top coating.  

 

Ritrama offre un’ampia selezione di materiali innovativi per etichette, conformi al quadro globale delle normative 

alimentari. La gamma dei prodotti completamente certificati, che presenta il Ritrama top coating TC8 approvato 

ISEGA e una serie di nostri adesivi specializzati, è pienamente conforme ai Regolamenti Alimentari Europei CE 

1935/2004 e UE 10/2011, alla norma americana FDA 175.105 (Food and Drugs Administration) e alle raccomandazioni 

tedesche sui materiali a contatto con prodotti alimentari emesse dal BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung), 

l'Istituto federale tedesco per la Valutazione del Rischio. 

 

Tutta la documentazione attinente e le copie delle approvazioni, unitamente alle dichiarazioni di conformità sono 

disponibili su richiesta. Per ulteriori informazioni, contattare il commerciale di riferimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO AZIENDALE 

Fondata in Italia nel 1962, Ritrama, multinazionale italiana leader di settore, è il principale produttore indipendente di materiali autoadesivi in Europa e uno dei protagonisti mondiali. 

Con oltre 850 dipendenti e 24 sedi presenti in tutto il mondo, è considerata la più grande azienda a conduzione familiare. Ritrama propone un’ampia gamma d i prodotti raggruppati 

in 5 divisioni - Roll Label, Graphics, Offset Sheets, Industrial e Polifibra 2011 - e unità produttive e centri di R&D in Europa, America (Nord e Sud) e Far East, oltre a una modernissima 

piattaforma logistica centralizzata presso l’Headquarters di Caponago (vicino a Milano). I prodotti Ritrama trovano applicazione in molteplici settori ad elevata specializzazione o di 

commodity tra cui la comunicazione visiva, le etichette per i settori alimentare, vinicolo e farmaceutico, il mercato offset e serigrafico, l’etichettatura per applicazioni industriali e 

l’anticontraffazione. Il gruppo Ritrama vanta una capillare rete di distributori presente in tutto il mondo per garantire localmente una consegna “just in time” dei prodotti. 
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