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Dopo aver maturato 15 anni di esperienze come Direttore Qualità, Sicurezza a Relazioni Esterne nelle multinazionali del comparto

alimentare (produzione, distribuzione, ristorazione, facility management), dal 2000 guida una società di consulenza, formazione, servizi

specialistici al servizio di Imprese ed Enti che operano nella filiera alimentare (import-export, produzione, trasformazione, distribuzione,

ristorazione), nell’industria dell’ospitalità e del benessere e nei servizi alla persona. Si occupa di consulenza e formazione direzionale per

Imprese ed Enti Pubblici in materia di sicurezza alimentare, tecnologie di produzione e sanificazione, prevenzione dei reati alimentari e

tutela della salute dei consumatori, gestione degli stati di crisi e di allerta, relazioni esterne con la Pubblica Amministrazione e l’Autorità

Competente. È stato nominato Food Safety Specialist Advisor per EXPO2015, Responsabile del settore ristorazione scolastica del Progetto

Europeo “Mangio Sano, Informato e Soddisfatto” e “Biobenessere”, ha ricoperto il ruolo di co-progettista e tutor del progetto “Multietnicità

e Sicurezza alimentare” per le comunità cinese, araba, spagnola ed è stato coautore del libro “HACCP” e del testo universitario “Manuale

della Ristorazione”. Attualmente è Presidente dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari Lombardia e Liguria, Presidente di FCSI Italian Unit

(Foodservice Consultants Society International), Docente a contratto presso Università, Fondazioni e Scuole di Alta formazione, Direttore

Scientifico ed Esperto di Sicurezza Alimentare per prestigiose riviste del settore industria, ristorazione, ospitalità.

PROFILO DEL DOCENTE

mailto:presidente@otalombardialiguria.it
mailto:presidente@otalombardialiguria.it
mailto:presidente@fcsi-italia.org
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FOOD SECURITY 
Garantire a tutte le persone, in ogni momento, l’accesso fisico, sociale ed economico ad alimenti
sufficienti, sicuri e nutrienti che garantiscano le loro necessità e preferenze alimentari per condurre
una vita attiva e sana” (FAO 1996).
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FOOD SAFETY (HACCP)
Garantire a tutte le persone il consumo di alimenti salubri e privi di contaminazioni non intenzionali da
agenti biologici, chimici e fisici attraverso un sistema di prevenzione metodico e validato (formazione-
addestramento, procedure, controlli).

FOOD WASTE REDUCTION
Garantire la riduzione dei prodotti scartati dalla filiera agroalimentare, che per ragioni economiche,
estetiche o per la prossimità della scadenza di consumo, seppure ancora commestibili, devono essere
eliminati o smaltiti.

FOOD DEFENSE (HARPC-TACCP-VACCP)
Garantire standard di sicurezza e protezione per prevenire e reagire contro rischi di adulterazione
intenzionale che possono danneggiare la salubrità degli alimenti e la salute delle persone.

QUESTIONI IMPORTANTI PER LA FILIERA ALIMENTARE

FOOD FRAUD PREVENTION
Garantire standard di sicurezza e protezione adeguati per prevenire fenomeni di adulterazione
intenzionale di alimenti con ingredienti più economici per guadagno economico attraverso l'inganno
delle persone.
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IL CODEX ALIMENTARIUS

La popolazione ha il diritto di aspettarsi che il cibo che essa assume sia

sicuro e idoneo al consumo.

L’insorgenza di focolai di malattie alimentari può danneggiare il

commercio, il turismo, condurre alla perdita di profitti, di posti di lavoro e a

contenziosi.

La degradazione degli alimenti è uno spreco, è costosa e può influenzare

negativamente il commercio e la fiducia dei consumatori.

Un controllo efficace dell’igiene è vitale al fine di evitare conseguenze

negative sulla salute umana ed economiche (derivanti da malattie

alimentari, lesioni d’origine alimentare, degradazione degli alimenti).

Ognuno, compresi gli agricoltori e gli allevatori, i produttori ed i

trasformatori, coloro che maneggiano gli alimenti ed i consumatori stessi,

ha la responsabilità di assicurare che gli alimenti siano sicuri ed idonei al

consumo.

E’ il Codice Internazionale raccomandato di Pratiche Generali e Principi di Igiene Alimentare elaborato da

una Commissione istituita dalla FAO e dall’OMS nel 1963, composta da 21 comitati tecnici specializzati

dislocati in tutto il mondo.
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ORIGINE E SVILUPPO DELLE CONTAMINAZIONI

SVILUPPO DELLE CONTAMINAZIONI

Contaminazione

• all’origine (47%)

• ricontaminazione umana (32%)

• ricontaminazione ambientale (15%)

• altri fattori non identificati (6%)

Colonizzazione

• raffreddamento lento dopo cottura (48%)

• conservazione prolungata (34%)

• refrigerazione inadeguata (18%)

FATTORI LIMITANTI (AZIONI PREVENTIVE)

Rispetto delle procedure igieniche

Separazione delle aree di lavoro

pH 4,4 - 6,0

Temperatura < 5°C oppure > 65°C

Aw < 0,90

Azione dei bioprotettori

Effetto di additivi, antagonisti, disinfettanti

ORIGINE DELLE CONTAMINAZIONI

• Primaria: materie prime contaminate dal produttore o
durante il trasporto

• Secondaria: semilavorati o prodotti finiti contaminati in fase
di manipolazione

• Terziaria: prodotti finiti contaminati durante il trasporto o la
distribuzione
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PREPARAZIONI ALIMENTARI E MTA

LUOGHI % CASI

Ristorazione commerciale 40%

Casa 20%

Ristorazione collettiva 10%

Esercizi di vendita 10%

GD/GDO 5%

Aziende agricole, agriturismi 15%

Incertezza causa-effetto 55%

ERRORI % CASI

Raffreddamento inadeguato dopo cottura 40%

Preparazione troppo anticipata 15%

Personale portatore di MTA 10%

Rigenerazione inadeguata 12%

Pulizia inadeguata delle superfici di contatto 10%

Contaminazioni crociate (uomo/alimento/ambiente) 13%

Fonte: Giubilesi & Associati 2019

Fonte:  FDA/CDC 2018 – Min. Salute 2017 – Giubilesi & Associati 2019
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Mipaaf

Ispettorato centrale 
della tutela della qualità 
e repressione frodi dei 

prodotti agroalimentari 

(ICQRF)

Comando Carabinieri 
Politiche Agricole 

(CCPA)

Capitanerie di Porto

MINT

Comando Unità Tutela 
Forestale, Ambientale e 

Agroalimentare

(CUFA)

MINSAN

Comando dei Carabinieri 
per la Tutela della Salute 

(3 Comandi Nord, Centro, 
Sud, 38 Nuclei NAS)

Dipartimento degli 
alimenti, nutrizione e 

sanità veterinaria -
(USMAF, PIF, UVAC)

Istituto Superiore 

di Sanità 

(ISS) 

MISE

Guardia di Finanza 
(GdF)

Agenzia delle dogane 

Regioni e Province 
Autonome

Aziende Sanitarie Locali 
(Area Medica SIAN 

Area Veterinaria SV)

ARPA

Istituti Zooprofilattici
Sperimentali (IZS)

Servizi 
Antisofisticazione 

Vinicole 

SISTEMA NAZIONALE DEI CONTROLLI AGROALIMENTARI
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NIENTE DI NUOVO SOTTO IL SOLE - CENNI STORICI SULL’USO DEGLI ADDITIVI

Un aspetto particolarmente interessante della storia dell'alimentazione è quello che riguarda l'evoluzione delle

tecniche di conservazione e di trasformazione del cibo. Fino ad alcuni secoli fa, l'uomo sfruttava esclusivamente i

fenomeni naturali per conservare gli alimenti: l'essiccamento al sole, la salatura e l'affumicamento; così come era

conosciuta in tempi antichissimi dai popoli nordici e dell’est la capacità conservante del freddo (caverne

congelate, ghiaccio, neve). Quindi alcune trasformazioni, che oggi definiamo "biotecnologiche", sono vecchie di

migliaia d'anni.
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L'azione conservante dell'anidride solforosa e le

proprietà coloranti e aromatizzanti di alcune sostanze

erano già note agli antichi egizi, mentre gli antichi

romani utilizzavano il sale e il salnitro per

salvaguardare gli alimenti dalla contaminazione

microbica.

Durante il Medioevo, inoltre, si diffuse il commercio

delle spezie, che trovarono subito impiego non solo

perché gradevolmente aromatizzate, ma anche per

la loro efficacia contro lo sviluppo di microrganismi.

Anche nelle conserve alimentari preparate in casa secondo le più tradizionali ricette è prevista l'aggiunta di

sostanze che garantiscono un globale miglioramento in termini di conservabilità, aroma e consistenza. Ne sono

un esempio la pastorizzazione (tindalizzazione), lo zucchero e il sale, meglio in certi casi se abbinati.
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LA VITA MODERNA DEGLI ADDITIVI 
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Negli ultimi decenni l'evoluzione dello stile di vita, lo sviluppo della produzione alimentare su larga scala e grazie al

progresso tecnologico, l’utilizzo degli additivi alimentari è diventato quasi indispensabile. Gli additivi consentono

innanzitutto di aumentare la sicurezza igienica, prevenendo/limitando fenomeni di alterazione e contaminazione

microbica o chimico-fisica, di conservare il valore nutrizionale degli alimenti, impedendo la degradazione dei

componenti essenziali, quali vitamine, aminoacidi e acidi grassi insaturi e di mantenere inalterate le loro qualità

organolettiche come consistenza, sapore, odore e colore.

IMBALLAGGI ATTIVI
Sono additivi alimentari (assorbitori di ossigeno,

antimicrobici) consentiti per lo scopo previsto che non

vengono quindi aggiunti direttamente al cibo, collocati

all’interno delle confezioni in posti ben evidenziati con

l’avvertenza di non poter essere consumati come alimenti.

In questo modo le sostanze agiscono per contrastare

fenomeni ossidativi evitando la comparsa di colori

indesiderati o per limitare la crescita microbica.

In Italia il DM 31/03/65 è stato il primo documento

ufficiale a fornire la definizione di additivi chimici,

disciplinandone l'aggiunta agli alimenti.

Successivamente sono state apportate diverse

modifiche, di cui la più recente è stata introdotta con il

DM 209/96 che disciplina l'uso degli additivi alimentari in

attuazione di alcune direttive UE.
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3 giorni salumi, formaggi, carni fresche (fettine, bocconcini) a 0°C/+3°C

3 giorni formaggi grattugiati, formaggi e salumi porzionati a 0°C/+3°C

5 giorni prodotti ortofrutticoli freschi lavorati e igienizzati a 0°C/+3°C

5 giorni prodotti cotti/abbattuti e poi conservati protetti a 0°C/+3°C

15 giorni prodotti cotti/abbattuti e poi conservati sottovuoto a 0°C/+3°C

30-40 giorni prodotti cotti/abbattuti/conservati sempre sottovuoto a 0°C/+3°C

50-60 giorni prodotti cotti sottovuoto/raffreddati e poi pastorizzati a 85°C per 15 min

> 70 giorni prodotti cotti sottovuoto/abbattuti e poi trattati con HPP per 6000 bar per 15 min

NOME DEL PRODOTTO     ……………………………............

prodotto il …………… (gg/mm/aa)       oppure lotto n°………….

consumare entro il                                   oppure vedi tabella conservabilità
conservare a 0°/+4°C                              Firma operatore………………………

FAC-SIMILE ETICHETTA SEMILAVORATI PRODOTTI IN CUCINA

VALIDAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA DI PRODUZIONE

(ingredienti, flow chart, shelf life, profilo microbiologico/nutrizionale/sensoriale)

SHELF LIFE DEI PRODOTTI GASTRONOMICI (senza additivi)

10
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LA NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

LIBRO BIANCO 2000 Sulla sicurezza alimentare e la protezione dei consumatori

Reg. CE 178/02 Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce

l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa procedure nel campo della

sicurezza alimentare - D. Lgs. 190/06 Sanzioni al Reg. 178/02

D.Lgs. 181/03 Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità

(testo base D.Lgs. 109/92)

Reg. CE 1935/04

Reg. CE 2023/06

Requisiti e norme di buona fabbricazione (GMP) per materiali e oggetti destinati a

venire a contatto con i prodotti alimentari

Reg. CE 852/04

Reg. CE 853/04

Igiene dei prodotti alimentari - D.Lgs. 193/07 Sanzioni al Reg. 852/04

Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di o.a.

Reg. CE 882/04

Reg. CE 854/04

Norme specifiche per l’organizzazione del controllo ufficiale sui prodotti di o.a.

Controlli ufficiali su mangimi, alimenti e benessere animale

Reg. CE 2073/05 Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari

D.Lgs. 114/06 Indicazione degli ingredienti nei prodotti alimentari che possono provocare allergie

Reg. CE 1924/06 Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

Reg. CE 1331/08

Reg. CE 1332/08

Reg. CE 1333/08

Reg. CE 1334/08

Procedura uniforme di autorizzazione per additivi, enzimi e aromi alimentari

Enzimi alimentari

Additivi alimentari – Reg. CE 1129/11

Aromi

Reg. UE 1169/2011 Relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

Nuovo Reg. UE 
2017/625 relativo 
ai controlli ufficiali 
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DEFINIZIONI (Reg. CE 178/02, Reg. CE 2073/05)

SONO COMPRESE le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza,
compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro
produzione, preparazione o trattamento.

NON SONO COMPRESI, gli animali vivi a meno che siano preparati per l'immissione
sul mercato ai fini del consumo umano, i mangimi, i vegetali prima della raccolta, i
medicinali, i cosmetici e il tabacco.

ALIMENTO (art. 2 Reg. CE 178/02) 

“prodotto alimentare o derrata alimentare qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, 

parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si 

prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani”

ALIMENTI PRONTI (art. 2 Reg. CE 2073/05)

“i prodotti alimentari destinati dal produttore o dal fabbricante al consumo umano 

diretto, senza che sia necessaria la cottura o altro trattamento per eliminare o ridurre 

a un livello accettabile i microrganismi presenti”
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OSA (Operatore del Settore Alimentare)

“la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni di 

legge, nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo”

CONSUMATORE FINALE 

“il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto 

nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare”

IMPRESA ALIMENTARE

“ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una 

qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, 

trasformazione e distribuzione degli alimenti”

COMMERCIO AL DETTAGLIO

“la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio 

nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i 

terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e 

istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i 

centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso”

DEFINIZIONI (Reg. CE 178/02)
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DEFINIZIONI GAMME DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

GAMME PRODOTTI CONSERVABILITÀ

(SHELF LIFE)

I Prodotti freschi da lavorare breve

II Prodotti conservati, pronti per la lavorazione in cucina lunga

III Prodotti surgelati, pronti per la cottura lunga

IV Prodotti freschi, puliti, tagliati, di norma crudi e pronti per essere

consumati tal quale o dopo cottura
7-21gg

V Piatti cucinati refrigerati sottovuoto o atp (0°/+3ºC)

Piatti cucinati surgelati -18°C o congelati -12°C

21-60gg

150-180gg

LA CONSERVABILITÀ 

corrisponde al periodo che precede il TMC o la DS

14
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INADATTI AL CONSUMO UMANO

• se l'alimento è inaccettabile per il consumo umano

secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione

dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in

seguito a putrefazione, deterioramento o

decomposizione.
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REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI (art. 14 Reg. CE 178/02)

La pericolosità di un alimento consiste nella sua potenziale attitudine a cagionare un danno alla salute, ovvero

è la probabilità che il danno alla salute si verifichi. La nocività di un alimento consiste nella sua capacità di

creare un danno alla salute, ovvero dall'attitudine concreta e già immanente nel prodotto di provocare un
danno alla salute se consumato nelle condizioni in cui in quel momento si trova.

NOTA

• un alimento inadatto per il consumo umano viene 

considerato a rischio solo se esiste la possibilità che 

possa essere consumato; 

• se è chiaramente non consumabile per l’evidenza 

delle alterazioni che presenta, l’alimento non deve 

essere considerato a rischio (es: pane ammuffito, 

mozzarella blu, pesce con odore ammoniacale) e 

quindi non comporta rischi per la salute. 

DANNOSI PER LA SALUTE

• i probabili effetti immediati e/o a breve termine e/o a

lungo termine dell'alimento sulla salute sia della

persona che lo consuma, sia su quella dei discendenti;

• i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento;

• la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di

una specifica categoria di consumatori (finali), nel

caso in cui l'alimento sia destinato ad essa.

VERIFICARE

• le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del

consumatore (finale) in ciascuna fase della

produzione, della trasformazione e della distribuzione;

• le informazioni messe a disposizione del consumatore

(finale), comprese le informazioni riportate

sull'etichetta o altre informazioni generalmente

accessibili al consumatore.
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Dal 2008 la legislazione è stata consolidata in quattro regolamenti semplificati,
che riguardano tutti i cosiddetti miglioratori alimentari (cioè additivi alimentari,
enzimi alimentari e aromatizzanti). Il regolamento CE 1331/2008 ha introdotto una
comune procedura di autorizzazione per tali agenti. Il regolamento CE 1333/2008
relativo agli additivi alimentari ha istituito un elenco dell’Unione di additivi
alimentari autorizzati, pubblicato integralmente nel regolamento UE 1129/2011.

Reg. CE 1331/08

Reg. CE 1332/08

Reg. CE 1333/08

Reg. CE 1334/08

Procedura uniforme di autorizzazione per additivi, enzimi e aromi alimentari

Enzimi alimentari

Additivi alimentari – Reg. CE 1129/11

Aromi

FOOD IMPROVEMENT AGENTS (PACCHETTO 2008)

Additivi, Enzimi e Aromi alimentari sono noti anche come 
"AGENTI DI MIGLIORAMENTO ALIMENTARE"

• gli additivi conservano, colorano e stabilizzano gli alimenti durante la
produzione, conservazione, imballaggio;

• gli enzimi hanno azioni biochimiche specifiche che servono a scopi tecnologici
in qualsiasi fase della catena alimentare;

• gli aromi danno o cambiano l'odore o il sapore agli alimenti.

Il database aggiornato è disponibile su
https://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/database_en
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COSA SONO GLI ADDITIVI ALIMENTARI (Reg. CE 1333/08) 
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«...qualsiasi sostanza normalmente non consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente

tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, che aggiunta intenzionalmente ai

prodotti alimentari per un fine tecnologico nelle fasi di produzione, trasformazione, preparazione, trattamento,

imballaggio, trasporto o immagazzinamento degli alimenti, si possa ragionevolmente presumere che diventi, essa

stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti, direttamente o indirettamente».

Gli additivi alimentari sono sostanze deliberatamente aggiunte ai prodotti alimentari per

svolgere determinate funzioni tecnologiche, ad esempio per colorare, dolcificare,

conservare o migliorare l'aspetto, il sapore, il colore e il profumo. Sono definiti per legge a

livello europeo e nazionale. Sono sottoposti a valutazione della sicurezza dall’EFSA.

Gli additivi sono classificati in tre grandi gruppi in base alla loro funzione:

• additivi che aiutano a preservare la freschezza degli alimenti: conservanti, che rallentano la crescita di microbi,

e antiossidanti, che prevengono i fenomeni di irrancidimento.

• additivi che migliorano le caratteristiche sensoriali degli alimenti: coloranti, addensanti, emulsionanti,

dolcificanti, esaltatori di sapidità.

• additivi tecnologici, usati per facilitare la lavorazione degli alimenti, ma che non hanno una specifica funzione

nel prodotto finale (definiti anche adiuvanti): agenti antischiuma, antiagglomeranti, ecc.

Tutti gli additivi devono essere indicati sull'etichetta del rispettivo prodotto; la legge non obbliga tuttavia a 

indicarli se sono contenuti in un ingrediente.
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CLASSIFICAZIONE «E» DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI (Reg. CE 1333/08)
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Gli additivi autorizzati a livello europeo sono contrassegnati da una sigla numerica preceduta dalla lettera E

COLORANTI E 100 – E 199 Sostanza in grado di attribuire un particolare colore ad un determinato substrato. Si dividono in:

• coloranti propriamente detti: sono più o meno solubili in acqua; in genere impartiscono il loro colore ad altre 

sostanze attraverso dei processi di inclusione o di reazione chimica;

• pigmenti: si tratta principalmente di polveri fini, insolubili o quasi in acqua, perciò devono essere disperse in mezzi 

leganti che li fissino al supporto;

• lacche: sono particolari coloranti che sono resi insolubili rispetto al substrato.

CONSERVANTI  E 200 – E 299 Sono utilizzati per migliorare la conservazione degli alimenti, impedendone o rallentandone il deterioramento, ed 

aumentando di riflesso i tempi di shelf-life. 

ANTIOSSIDANTI E CORRETTORI DI ACIDITÀ E 300 – E 399 Sono impiegati al fine di inibire possibili variazioni da parte dei prodotti alimentari, come ad esempio l'irrancidimento o 

la variazione di colore; i correttori di acidità agiscono stabilizzando il grado di acidità e basicità di un alimento, sia ai

fini del gusto che della conservazione del prodotto.

ADDENSANTI, STABILIZZANTI E EMULSIONANTI E 400 – E 499 Addensanti: queste sostanze contribuiscono ad aumentare la viscosità delle preparazioni alimentari. Come 

addensanti si utilizzano spesso sostanze presenti in natura, per esempio la gelatina o la pectina. Emulsionanti e 

stabilizzanti: Legano i componenti del cibo che altrimenti tenderebbero a separarsi.

REGOLATORI DI ACIDITÀ E ANTI AGGLOMERANTI E 500 – E 

599

Additivi alimentari in polvere per uso alimentare umano, utilizzati per regolare l'acidità e per permettere una migliore 

conservazione dei prodotti.

ESALTATORI DI SAPIDITÀ E 600 – E 699 Esaltatori di sapidità sono additivi alimentari che alterano la naturale palatabilità dei cibi.

VARI E 900 – E 999 Cere, glasse, agenti ausiliari, gas per confezionamento, dolcificanti, schiumogeni.

ALTRI PRODOTTI  E 1100 – E 1199 Sostanze che non rientrano nelle classificazioni sopra indicate (emulsionanti, stabilizzanti, addensanti, umettanti, 

etc…).

L’impiego degli additivi viene valutato a livello europeo e internazionale in termini di sicurezza prima di essere autorizzati per l'uso

alimentare. In Europa la valutazione viene effettuata dall'Agenzia per la Sicurezza Alimentare (EFSA), e a livello internazionale dal Comitato

congiunto di esperti sugli additivi alimentari (JECFA - Joint Expert Committee on Food Additives) dell'Organizzazione per l'Alimentazione e

l'Agricoltura (FAO) e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Gli additivi alimentari devono altresì conformarsi ai requisiti di purezza approvati, di cui al regolamento UE 231/2012
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In natura, gli alimenti che contengono nitrati contengono anche acido L-ascorbico

(vitamina C) che scongiura il pericolo che a pH acido (es: stomaco) si trasformino

in acido nitroso che si lega alle ammine e forma la metaemoglobina (asfissia dei

tessuti) e le nitrosammine (effetti tossici e mutageni sulle cellule dei tessuti molli).

I vegetali coltivati in serra o esposti poco alla luce contengono più nitrati, mentre i

prodotti coltivati in campo e quelli biologici contengono basse dosi di nitrati.
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NITRITI E NITRATI

USO DEI NITRITI (E249-E250) E DEI NITRATI (E251-E252) 

Conservanti antimicrobici 
(insaccati, salumi, 

conserve di carne e 
pesce, alcuni formaggi) 
ma anche coadiuvanti 

tecnologici per migliorare 
la qualità dei prodotti in 

quanto:

1. azione antimicrobica e antisettica (Cl.

Botulinum e flora Gram-negativa deteriorante);

2. formazione e stabilità del colore;

3. sviluppo dell'aroma agendo sui microrganismi

che intervengono sulla stagionatura

(micrococchi, lattobacilli).
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COADIUVANTE TECNOLOGICO (Reg. CE 1333/08)
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”sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in sé, che è volontariamente utilizzata

nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato

obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione che può dare luogo alla presenza, non

intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza nel prodotto finito, a condizione che

questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito (DM

209/96 e Reg. UE 1169/11)”.

CLASSI DI 
COADIUVANTI 
TECNOLOGICI

(CARRY-OVER)

•solventi per oli e grassi (per estrazione);

•solventi per spezie, droghe ed aromi (di trasporto);

•chiarificanti organici/inorganici per bevande alcoliche e succhi integrali (enzimi
compresi);

•resine scambiatrici di ioni per acque potabili e di processo;

•materiali per deodorazione/decolorazione di oli e grassi (terre, carboni attivi);

•materiali per filtrazione (tessuti, farine di diatomee, sabbie, fibre varie);

•detergenti e disinfettanti;

•agenti antischiuma di processo.

L’additivo è componente del prodotto finito e deve essere dichiarato, mentre il coadiuvante 
tecnologico è presente nel prodotto finito sotto forma di residuo (non esercita un effetto 

tecnologico sul prodotto) e pertanto non deve essere dichiarato.
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COSA SONO GLI ENZIMI ALIMENTARI (Reg. CE 1332/08) 
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Per "enzima alimentare" s'intende un prodotto ottenuto da vegetali, animali o microrganismi o prodotti derivati

nonché un prodotto ottenuto mediante un processo di fermentazione tramite microrganismi che contiene uno o più

enzimi in grado di catalizzare una specifica reazione biochimica e che è aggiunto ad alimenti per uno scopo

tecnologico in una qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto

o conservazione degli stessi.

Gli enzimi in creano reazioni chimiche nel corpo e accelerano la velocità di una reazione chimica per aiutare a sostenere moltissime attività 

dell’organismo. Gli enzimi vengono denominati catalizzatori biologici e hanno infatti la funzione di aumentare la velocità di una reazione 

agendo solo sull’aspetto cinetico della stessa in quanto ne abbassano l’energia di attivazione.

A livello UE finora solo due enzimi, l’invertasi (E1103) e il lisozima
(E1105), erano stati autorizzati nell’ambito degli additivi alimentari
e soggetti pertanto a norme di etichettatura.

Secondo le disposizioni del regolamento gli enzimi alimentari
devono essere autorizzati e utilizzati soltanto se rispondono ai
criteri della sicurezza d’uso, della necessità tecnologica e della
protezione dei consumatori (articolo 6)

Attualmente non esiste un elenco europeo di enzimi alimentari
autorizzati, sarà stabilito una volta concluse le valutazioni. Fino ad
allora, l'immissione sul mercato e l'uso di enzimi alimentari e di
alimenti prodotti con enzimi alimentari sono soggetti alla
legislazione degli Stati membri dell'UE.
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COSA SONO GLI AROMI ALIMENTARI (Reg. CE 1334/08) 
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Gli aromi alimentari sono sostanze chimiche con proprietà aromatizzanti che vengono aggiunte durante la

preparazione di cibi e di piatti per conferire un profumo e un sapore determinati. Gli aromi non vengono consumati

da soli ma solo aggiunti in modiche quantità ai vari alimenti.

Per riprodurre il profumo e il sapore della mandorla si estrapola il benzaldeide, presente in natura dentro le mandorle amare, ma ricreato in laboratorio a 

partire dal toulene, un idrocarburo. In altri casi la sostanza aromatizzante prodotta con procedimenti chimici non esiste in natura ma produce un 

determinato aroma utile a scopo alimentare. Questo aroma può essere indicato in etichetta solo con il termine generico "aroma".

Gli aromi possono essere ottenuti per sintesi chimica o isolati a mezzo di
procedimenti chimici; oppure tramite procedimenti fisici, enzimatici o
microbiologici da un materiale di origine vegetale, animale o microbiologica. In
base a questo sulle etichette troveremo una delle seguenti diciture:

• aromi (o aroma) - ottenuti con procedimenti chimici ricostruendo le cellule di un
ingrediente esistente in natura in laboratorio;

• aroma naturale (o aromi naturali) - l'aroma è ottenuto con procedimenti fisici a
partire da un elemento esistente in natura o da una sua parte:

• aroma naturale di…. + alimento o categoria di alimenti o materiale di base
alimentare - l'aroma è ottenuto con procedimenti fisici a partire da un elemento
esistente in natura o da una sua parte, si può riportare la dicitura "aromi naturali

A ottobre 2012 la Commissione UE ha adottato due nuovi regolamenti sugli aromatizzanti alimentari per armonizzare e chiarire le
regole per l’utilizzo di tali sostanze nell’UE, di cui Il Reg. UE 872/12 contiene l’elenco di sostanze aromatizzanti il cui utilizzo è

autorizzato negli alimenti in Europa.
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AROMI DI AFFUMICATURA
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Le sostanze aromatizzanti di affumicatura sono disciplinate in maniera distinta dagli altri aromi, in quanto composte

da complesse miscele di sostanze che determinano problemi di sicurezza diversi:

I composti chimici più temuti sono gli idrocarburi policiclici aromatici, sostanze cancerogene potenzialmente presenti nei prodotti affumicati come negli 

aromatizzanti di affumicatura. Tuttavia, considerato che questi ultimi vengono ottenuti sottoponendo il fumo a processi di frazionamento e purificazione, il 

loro impiego viene in genere considerato meno rischioso per la salute rispetto al tradizionale processo di affumicatura.

• Reg. CE 2065/2003 sugli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o
destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari. Il
regolamento stabilisce una procedura comunitaria per la
valutazione della sicurezza e l'autorizzazione degli aromatizzanti di
affumicatura destinati ad essere utilizzati nei o sugli alimenti al fine
di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e
la tutela degli interessi dei consumatori, nonché di garantire
pratiche commerciali leali .

• Reg. CE 627/2006 che attua il regolamento 2065/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di
qualità per i metodi analitici convalidati per il campionamento,
l'identificazione e la caratterizzazione dei prodotti del fumo
primario.

• Il regolamento UE 1321/2013 che istituisce l'elenco dell'Unione dei
prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati da
utilizzare in quanto tali nei o sui prodotti alimentari e / o per la
produzione di aromatizzanti di affumicatura

Il consumatore non dovrebbe essere indotto in errore
quando legge l'etichetta di un prodotto affumicato e deve
capire se il processo di affumicatura è tradizionale, o è stato

aggiunto un aroma, naturale o chimico che sia.
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INTEGRATORI ALIMENTARI (Reg. CE 1170/09, Reg. CE 1925/06, DM 9/07/12)
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”prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che
costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i
minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in
particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre
ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme
predosate”.

Gli effetti fisiologici sono volti ad ottimizzare le funzioni dell’organismo nell’ambito dell’omeostasi, secondo il modello definito al
riguardo dal Consiglio d’Europa [Homeostasis, a model to distinguish between foods (including food supplements) and medicinal
products – 07/02/2008].

D.lgs 169/04
L’immissione in commercio è subordinata alla procedura di notifica dell’etichetta al Ministero della Salute, al termine della quale
i prodotti sono inclusi in un apposito elenco con uno specifico codice, i cui estremi possono essere riportati nella stessa etichetta
con un frase del tipo: "Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della salute, codice….. «.
A partire dall’aggiornamento di ottobre 2018, per eliminare prodotti notificati in passato e non più in commercio, vengono
pubblicati in via transitoria due registri, ciascuno per prodotto e per impresa:
• Il “Registro degli integratori alimentari” con i prodotti notificati dal 2015, compresi quelli notificati dal 2 luglio 2018 con la

procedura online;
• Il “Registro transitorio degli integratori alimentari”, con tutti i prodotti notificati fino al 31 dicembre 2014 attraverso il precedente

sistema; a modifica di quanto precedentemente comunicato, tale registro sarà pubblicato anche dopo il 30 giugno 2019 e
sarà comunicata successivamente la data della cessazione della sua pubblicazione, termine a partire dal quale saranno
considerati in commercio solo i prodotti confluiti nel “Registro degli integratori alimentari” indicato al punto 1).
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INTEGRATORI ALIMENTARI (Reg. CE 1170/09, Reg. CE 1925/06, DM 9/07/12)
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Sostanze e preparati vegetali (botanicals - DM 10/08/18)

• ingrediente vegetale (pianta in toto o sue parti in forma  non trattata, generalmente essiccati); 

• preparato  vegetale  ottenuto  sottoponendo  l'ingrediente a vari trattamenti;

• data base identificazione botanica della specie.

Probiotici e prebiotici (Linee guida Comitato Tecnico per la Nutrizione e la Sanità Animale Gennaio 2018)

• probiotici: microrganismi che si dimostrano in grado, una volta ingeriti in adeguate quantità, di esercitare funzioni

• prebiotici: sostanze non digeribili di origine alimentare che, assunte in quantità adeguata, favoriscono

selettivamente la crescita e l'attività di uno o più batteri già presenti nel tratto intestinale o assunti insieme al

prebiotico;

• va sempre riportata la dicitura “Favorisce l’equilibrio della flora intestinale”.

Coadiuvanti di diete ipocaloriche (Raccomandazioni Min. Salute Marzo 2018)

• integratori alimentari proposti come coadiuvanti di diete ipocaloriche per il controllo/riduzione del peso corporeo;

• va sempre riportata ”una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano”.

Vitamine e minerali 

• negli integratori alimentari di cui al Reg. CE 1170/09;

• negli alimenti ai sensi del Reg. CE 1925/06;

• apporti giornalieri ammessi negli integratori alimentari.

Altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico

• ammessi solo quelli con storia di consumo significativo

• (es: aminoacidi, fosfolipidi, taurina, caffeina, creatina),

• altrimenti si configurano come novel food ai sensi del Reg. UE 2015/2283
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A PROPOSITO DELL’OLIO DI PALMA

• Malesia e Indonesia = 86% della produzione mondiale

• Import italiano 1.600.000 tonn/anno = 2,4% della produzione
mondiale e il 21% viene impiegato dall’industria alimentare Fonte

Coeweb ISTAT

• Incremento della produzione al 2050 = + 40% - Fonte: How much

palm oil do we need? R.H.V. Corley, 2008

PROBLEMA: I CONTAMINANTI DI PROCESSO 

L'olio di palma greggio contiene il 3-5% di acidi grassi liberi (FFA),

fosfolipidi (gomme), cere, prodotti di ossidazione, steroli, idrocarburi,

metalli in tracce, residui di pesticidi.

• Si estrae per spremitura dalla polpa dei frutti della palma da olio

• I frutti si presentano in caschi di 20 - 30 kg

• Ogni frutto contiene circa il 30-35% di olio

• Una palma produce circa 40 kg/anno di olio

• E’ l’olio vegetale più usato al mondo (35% del totale) - Fonte Oil

World 2015

• Contiene il 45%-55% di grassi saturi, il 38%-45% di monoinsaturi e il

9%-12% di polinsaturi.
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CONTAMINANTI DI PROCESSO DERIVATI DEL GLICEROLO 

Contaminante Struttura Valutazione EFSA Valutazione IARC

3-MCPD
2-MCPD
e relativi esteri

3-MCPD
In base a prove sugli animali
ha fissato una DGA di 0,8
μg/kg peso corporeo (2016) e
di 2 μg/kg peso corporeo
(2018).

2-MCPD
i dati tossicologici sono limitati
e non è stato possibile definire
una dose tollerabile.

Sostanza potenzialmente
pericolosa per i reni e per il
sistema riproduttivo maschile.

3-MCPD
possibile cancerogeno 
(2B)

Valutazione OMS/FAO
4 μg/kg peso corporeo 

Glicidolo
Glicidil esteri
(GE)

Glicidolo
genotossico e cancerogeno
per l’uomo.

Non ha definito alcuna dose
tollerabile.

Glicidolo
probabile cancerogeno
(2A)
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INTERVENTI DI MITIGAZIONE E PROSPETTIVE

L'olio di palma è meno pericoloso di quanto si pensava.
Per la maggior parte dei consumatori è privo di rischi,

mentre i lattanti nutriti esclusivamente con latte artificiale

potrebbero "lievemente superare il livello di sicurezza".

L’EFSA ha infatti aggiornato nel 2018 la DGA del 3-MCPD

(che si forma ad alte temperature durante il processo di

raffinazione dell'olio di palma e di altri oli vegetali) da 0,8μg

a 2μg/kg peso corporeo contenuto nel parere scientifico

fornito nel 2016 ed è arrivata a conclusioni più rassicuranti

per i consumatori. E' più difficile, quindi, correre rischi per la

salute rispetto a quanto si pensava. E’ stata anche più

cauta rispetto agli esperti dell’OMS e della FAO, che hanno

fissato il limite a 4μg/kg peso corporeo, il doppio rispetto

dell’EFSA.

• Oggi le opzioni per una mitigazione efficace esistono e sono diverse.

• Le raffinerie si differenziano nei processi, pertanto, non esiste una soluzione "one-size-fits-all".

• Ogni raffineria potrebbe trovare proprie specifiche soluzioni adottando una serie di tecniche di mitigazione

utilizzate in combinazione, lavorando a temperature inferiori.
• L’eliminazione dei contaminanti 3-MCPD esteri e GE continua ad essere una priorità alta per l'industria, di

conseguenza, nuove tecniche continuano ad essere sviluppate.
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