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OGGETTO: Lista Comunitaria degli additivi autorizzati negli alimenti di origine vegetale e
animale

Conformemente a quanto stabilito dal regolamento UE n.1129/2011 la lista comunitaria degli additivi
autorizzati negli alimenti sia di origine vegetale che animale sarà applicabile, a partire dal 1° giugno
2013, ad eccezione delle disposizioni riguardanti il copolimero di metacrilato basico, una nuova sostanza
identificata con il numero europeo E1205, e l’estensione del campo d’impiego del biossido di silicio già
operanti dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
Con tale lista i consumatori, le autorità sanitarie e gli operatori interessati potranno identificare più
facilmente quali additivi siano autorizzati in un determinato prodotto alimentare in quanto per ognuna
delle categorie di alimenti, a loro volta suddivise in sottocategorie, saranno indicati gli additivi
consentiti in modo più chiaro e trasparente.
In particolare per ogni categoria e sottocategoria sono stati elencati gli additivi permessi, il loro numero di
identificazione europeo E.. e la relativa denominazione, i livelli massimi d’impiego e le
restrizioni/eccezioni degli stessi nonché le eventuali note esplicative.
Ciò premesso si informa che la Commissione europea (CE) sta procedendo ad un esame della Parte E
dell’allegato al regolamento UE n.1129/2011 per un ulteriore approfondimento e verifica di taluni rilievi,
formulati dalle Associazioni di categoria, in merito a presunte inesattezze createsi durante il trasferimento
degli additivi dai vecchi elenchi delle direttive specifiche alla nuova lista.
In considerazione del fatto che accidentali incongruenze, presenti nel testo italiano del regolamento in
questione, possono essersi verificate anche a causa della cattiva traduzione dalla versione inglese, le
Associazioni nazionali interessate sono pregate di verificare le categorie di alimenti poste sotto la
propria competenza e di segnalare gli additivi alimentari eventualmente omessi rispetto alla precedente
legislazione.

In base alle segnalazioni ricevute la Commissione europea, d’accordo con gli Stati membri, procederà
alla stesura di un testo di modifica del regolamento stesso che potrà essere approvato prima del 1° giugno
2013, data fissata per l’applicazione della lista comunitaria di additivi alimentari.
Pertanto nell’ambito delle proprie attività codeste Associazioni sono invitate a controllare le categorie e le
sottocategorie di alimenti del regolamento UE n. 1129/2011 con la lista degli additivi autorizzati
segnalando i casi in cui sia necessario procedere ad una modifica/integrazione della lista stessa.
Al contempo, tenuto conto che per alcune tipologie di alimenti la CE sta elaborando un documento,
denominato “descriptors”, ove è riportata una descrizione atta ad evitare durante i controlli effettuati
degli Stati membri un’errata interpretazione della categoria e/o sottocategoria alimentare, codeste
Associazioni sono invitate a verificare altresì se i prodotti posti sotto la propria tutela necessitino di un
ulteriore chiarimento. A titolo esemplificativo si citano due alimenti di produzione nazionale quali il
mascarpone e gli gnocchi che sono descritti rispettivamente nelle categorie 1.7.1 e 6.4.4 di cui al
documento allegato.
Ciò detto si pregano le Associazioni in indirizzo di dare la massima diffusione alla presente informativa
che verrà altresì pubblicata sul Portale del Ministero della salute nella sezione dedicata agli additivi ove,
seguendo il percorso: alimenti-sicurezza alimentare-sicurezza chimica, sono disponibili l’elenco della
normativa e le circolari finora emanate.
Nel ringraziare per la collaborazione si resta in attesa di eventuali segnalazioni e commenti
sull’argomento indicato in oggetto.
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