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OGGETTO:
Elenco delle disposizioni comunitarie pubblicate nel mese di luglio 2013 in materia di additivi
alimentari autorizzati negli alimenti di origine vegetale e animale
Nel mese di luglio u.s. sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle nuove
disposizioni comunitarie riguardanti gli additivi alimentari: l’autorizzazione all’impiego di una nuova
sostanza, identificata come E499, e di alcuni additivi già consentiti, nonché i requisiti di purezza di taluni
polioli e dello stesso E499.
Ciò premesso si riporta di seguito l’elenco dei regolamenti che hanno aggiornato la normativa di tale
settore con i relativi riferimenti alla Gazzetta ufficiale.







Regolamento (UE) n. 723/2013 della Commissione del 26 luglio 2013 che modifica
l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l’uso di estratti di rosmarino (E392) in determinati prodotti a base di carne e
pesce a basso contenuto di materia grassa (GUUE serie L 202 del 27.07.2013).
Regolamento (UE) n. 724/2013 della Commissione del 26 luglio 2013 che modifica il
regolamento (UE) n.231/2012 per quanto riguarda le specifiche relative ad una serie di
polioli (GUUE serie L 202 del 27.07.2013).
Regolamento (UE) n. 738/2013 della Commissione del 30 luglio 2013 che modifica
l’allegato II del regolamento (CE) n.1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l’uso di taluni additivi nei surrogati di uova di pesce a base di alghe (GUUE
serie L 204 del 31.07.2013).
Regolamento (UE) n. 739/2013 della Commissione del 30 luglio 2013 che modifica
l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l’impiego di fitosteroli ricchi di stigmasterolo come stabilizzante nei
cocktail alcolici pronti da congelare e l’allegato del regolamento (UE) n.231/2012 della
Commissione per quanto riguarda le specifiche dell’additivo alimentare “fitosteroli ricchi di
stigmasterolo” (GUUE serie L 204 del 31.07.2013).

Di quanto sopra riportato si pregano le autorità sanitarie territorialmente competenti, le associazioni e le
amministrazioni in indirizzo di dare la massima diffusione alla presente nota che verrà anche pubblicata
sul Portale del Ministero della salute nella sezione dedicata agli additivi alimentari.
Si ringrazia per la collaborazione.
per IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Borrello
Firmato Dottor Pietro Noè

