
Convegno Internazionale

ADDITIVI ALIMENTARI 
NELL’UNIONE EUROPEA

Sviluppi e prospettive in ambito 
regolatorio, scientifico e tecnico

Milano, 25 Novembre 2011

NFI - Nutrition Foundation of Italy e AISPEC - Gruppo additivi e coadiuvanti per 
alimenti di Federchimica organizzano, in data 25 Novembre 2011 a Milano, il 
Convegno Internazionale su “Additivi Alimentari”, uno dei settori regolamentati 
da tempo nell’Unione Europea secondo il principio delle liste positive. Tuttavia, 
come dimostra l’approvazione dei Regolamenti (CE) 1331/2008 e 1333/2008, che 
hanno aggiornato in modo sostanziale la normativa di settore e la pubblicazione 
del Regolamento 257/2010 che disciplina le modalità di rivalutazione degli 
additivi alimentari, si tratta di un settore soggetto a continui e importanti 
adeguamenti normativi e scientifici.

L’opportunità di un aggiornamento periodico nel merito deriva anche dalle 
numerose valutazioni svolte ogni anno dall’EFSA sia su nuovi additivi che su 
particolari additivi già in uso per i quali si rendano disponibili nuovi dati.

Il Convegno intende offrire una qualificata opportunità per fare il punto sullo 
sviluppo della normativa comunitaria e sui risultati dell’intenso lavoro dell’EFSA 
e della Commissione Europea nel settore degli additivi alimentari, nonché per 
dedicare particolare considerazione ad additivi, quali alcuni coloranti ed 
edulcoranti, oggetto  recentemente di particolare attenzione.



PROGRAMMA

Registrazione dei partecipanti

Apertura del Convegno

Marco Mercenari (Presidente, Gruppo additivi e coadiuvanti per 
alimenti – AISPEC - Federchimica , Milano)
Rodolfo Paoletti (Presidente, Nutrition Foundation of Italy,   
Milano)

La Regolamentazione Comunitaria in materia di additivi alimentari

Paola Testori Coggi (Direttore Generale per la Salute e i 
Consumatori, D.G. SANCO, Commissione Europea, Bruxelles, 
Belgio)

Benefici tecnologici e innovazione nel settore degli additivi 
alimentari

Stefano Bazzoli (Product Manager e Regulatory affairs per la 
sicurezza alimentare – Tillmanns S.p.a. - Membro del Comitato di 
Presidenza Gruppo Additivi e Coadiuvanti per Alimenti – AISPEC)
Ennio Verderio (Consulente Federchimica-AISPEC)

Le problematiche scientifiche di sicurezza in materia di additivi 
alimentari

John Christian Larsen (Past - President, Gruppo di Esperti 
Scientifici sugli  Additivi Alimentari e sulle Fonti di Nutrienti 
Aggiunti agli Alimenti – ANS, EFSA, Parma)

Le attività dell’EFSA in  materia di additivi alimentari : risultati e 
prospettive 

Hugues Kenigswald (Responsabile, Unità Additivi Alimentari e 
Fonti di Nutrienti Aggiunti agli Alimenti – ANS, Parma) 

Discussione

Lunch
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Ruolo e attività del Ministero della Salute  in materia di additivi  
alimentari 

Elvira Cecere (Direttore, Ufficio VI, Direzione Generale della 
Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione, Ministero della Salute, 
Roma)

Ruolo e attività dell’Istituto Superiore di Sanità in materia di additivi 
alimentari 

Paolo Stacchini (Direttore, Reparto di Sicurezza Chimica nelle Filiere  
Alimentari, Istituto Superiore di Sanità, Roma)

La valutazione della sicurezza di specifici additivi alimentari: gli 
edulcoranti intensivi non calorici 

Hervé Nordmann (Direttore Regulatory e Scientific Affairs per EMEA , 
Ajinomoto Co Inc, Apples, Svizzera - Presidente, Comitato  Aspartame, 
Associazione Internazionale degli Edulcoranti  - ISA)

Additivi alimentari: il punto di vista dei consumatori

Emanuela Bianchi (Coordinatore Area Alimentazione – Centro di
Competenza Alimentare e Salute Altroconsumo, Milano)

Agostino Macrì (Unione Nazionale Consumatori, Roma)

Discussione Generale

Andrea Poli (Direttore Scientifico, Nutrition Foundation of Italy, 
Milano)

Vittorio Silano (Presidente, Comitato Scientifico, EFSA, Parma)

Conclusioni del Convegno
Martino Verga (Presidente AISPEC – Associazione nazionale imprese 
chimica fine e settori specialistici - Federchimica, Milano)

Termine del Convegno
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E’ in corso di preparazione il  Volume “ADDITIVI ALIMENTARI NELL’UNIONE EUROPEA”
curata da R. Paoletti, A. Poli, V. Silano e dal Gruppo additivi e coadiuvanti per alimenti –
AISPEC - Federchimica .
Per  il Convegno è stata messa a punto la Formula Plus (vedi sezione “Informazioni 
generali “) per chiunque desideri usufruire di una partecipazione più informata al 
Convegno, sia prima che dopo l’evento.
I partecipanti che si iscrivono con la Formula Plus hanno diritto a ricevere al momento 
dell’iscrizione (prima del Convegno) la versione aggiornata del Volume “Additivi Alimentari 
nell’Unione Europea”. 
Successivamente al Convegno, gli stessi riceveranno:
- le presentazioni dei relatori (per e-mail); 
- una copia a stampa del volume (recapitata per posta). Il volume includerà anche gli 
approfondimenti emersi durante il Convegno.

Indice del Volume “ADDITIVI ALIMENTRI NELL’UNIONE EUROPEA”

� INQUADRAMENTO NORMATIVO DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI
� RUOLO E FUNZIONE DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI NEL MERCATO DELL’UNIONE EUROPEA
� NORMATIVA QUADRO COMUNITARIA SUGLI ADDITIVI ALIMENTARI
�AUTORIZZAZIONE DEI NUOVI ADDITIVI
� VALUTAZIONE SCIENTIFICA DELLA SICUREZZA DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI
� PARERI DELL’AUTORITA’ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE (EFSA) IN MATERIA DI

ADDITIVI ALIMENTARI VALUTATI PER LA PRIMA VOLTA O RIVALUTATI IN MODO NON   
SISTEMATICO A PARTIRE DALL’AVVIO DELL’ATTIVITA’

� PROGRAMMA DI RI-VALUTAZIONE SISTEMATICA DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI AUTORIZZATI
ANTERIORMENTE AL 20 GENNAIO 2009

� PARERI DELL’AUTORITA’ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE IN MATERIA DI ADDITIVI
ALIMENTARI SOGGETTI A RIVALUTAZIONE SISTEMATICA

� ATTIVITA’ DI AUTOCONTROLLO E CONTROLLO UFFICIALE IN MATERIA DI ADDITIVI 
ALIMENTARI 

� RESPONSABILITA’ DEGLI OPERATORI DELLA CATENA ALIMENTARE IN MATERIA DI ADDITIVI
� CONCLUSIONI
� REFERENZE
� APPENDICI
� ALLEGATI

ATTIVITA’ EDITORIALE CORRELATA



Sede del Convegno:
Il Convegno si tiene presso l’ Auditorium di Federchimica in Via Giovanni da Procida 11 
a Milano.  
La sede è raggiungibile seguendo queste indicazioni:
- In treno: da Stazione FS “Milano Centrale”, prendere Metropolitana Linea 2 (verde) 
fino a Cadorna Ferrovie Nord, dove un treno delle “F.N.M. - Ferrovie Nord Milano”
(frequenza media 5 minuti), vi porterà alla Stazione di Milano Domodossola. Uscendo 
dalla stazione dal lato di via Filelfo, proseguire a destra per 100 m fino a via 
Domodossola. La Sede di Federchimica è di fronte a voi.
- In aereo: dall’ Aeroporto di Malpensa, prendere il treno “Malpensa Express” per 
Milano Cadorna, dove un treno F.N.M. (frequenza media ogni 5 minuti) vi porterà alla 
Stazione di Milano Domodossola. Proseguire a piedi, come indicato sopra.
Dall’ Aeroporto di Linate, prendere “Bus Navetta” fino a Stazione Centrale, proseguire 
con Metropolitana Linea 2 fino a Cadorna F.N.M. Proseguire come indicato nell’opzione 
precedente.

A causa del numero di posti limitato dell’Auditorium, le iscrizioni saranno accettate da 
parte della Segreteria Organizzativa sulla base della data di ricezione. 

Traduzione Simultanea: Le lingue ufficiali del Convegno sono l’italiano e l’inglese. È
prevista la traduzione simultanea italiano-inglese e inglese-italiano.

Quote di partecipazione: 
Le iscrizioni dovranno essere comunicate a NFI entro il 18  novembre  2011. Il 
partecipante può scegliere fra due quote di iscrizione:
Formula Flat: quota per la partecipazione al Convegno - € 250,00 + IVA 21% = € 302,50. 
La quota comprende:
Al Convegno: partecipazione alle sessioni scientifiche;  lunch; traduzione simultanea; 
materiale congressuale; e attestato di partecipazione

Formula Plus: quota per la partecipazione informata al Convegno - € 300,00 + IVA 21% 
= € 363,00. La quota di iscrizione comprende: 
Al momento dell’iscrizione - prima del Convegno: Per favorire una partecipazione 
informata al Convegno, NFI e AISPEC  mettono a esclusiva disposizione dei partecipanti 
iscritti con la Formula Plus la versione aggiornata  del Volume “Additivi alimentari 
nell’Unione Europea”. Il libro (v. indice alla sezione “Attività editoriale correlata”) è
disponibile in un’area riservata del sito NFI, alla quale i partecipanti iscritti con questa 
formula potranno accedere con la password comunicata da NFI (dopo la verifica dello 
stato di registrazione). La password è personale e non cedibile e il download della 
documentazione contenuta nel sito potrà avvenire solo due volte.   
Inoltre, i partecipanti iscritti con la Formula Plus hanno diritto a:
Al Convegno: partecipazione alle sessioni scientifiche; lunch; traduzione simultanea; 
materiale congressuale; e attestato di partecipazione
Successivamente al Convegno: presentazioni dei relatori (per e-mail);  una copia a 
stampa del volume “Additivi alimentari nell’Unione Europea” (recapitata per posta). Il 
volume includerà anche gli approfondimenti emersi durante il Convegno.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONVEGNO



INFORMAZIONI GENERALI  SUL CONVEGNO

Modalità di iscrizione: La scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua 
parte, e la corrispondente quota di partecipazione (con la chiara indicazione se si 
aderisce alla Formula Flat o alla Formula Plus) dovrà essere trasmessa  entro il 18 
novembre  2011 a:
NFI – Nutrition Foundation of Italy - Viale Tunisia 38 - 20124 MILANO 
Tel.  02 76006271 - Fax 02 25060035 - E-mail: meeting@nutrition-foundation.it

NFI considererà regolarmente iscritto il partecipante che trasmetterà la scheda 
di iscrizione contestualmente alla copia dell’avvenuto pagamento (per le 
aziende: sarà accettata anche la copia dell’ordine d’acquisto).  Si prega di 
compilare una scheda di iscrizione per ciascun partecipante.  In caso di 
cancellazione, che deve essere comunicata per iscritto alla Segreteria entro il 18 
novembre 2011, la quota versata sarà restituita con una decurtazione del 30%. Non 
vi sarà alcun rimborso se la cancellazione verrà comunicata dopo tale data o per 
mancata partecipazione al Convegno dovuta a cause ed eventi non imputabili alla 
nostra volontà.

Modalità di pagamento: Il pagamento deve essere effettuato entro il 18 
novembre 2011 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a: 
NUTRITION FOUNDATION OF ITALY - IBAN: IT49Q0351201618000000007889 
(Credito Artigiano Agenzia 13 – Via Lazzaretto, 19 - 20124 – Milano); Cod. Fisc/P.IVA
di NFI: 04062430154. 

Per ogni iscrizione sarà rilasciata regolare fattura; è necessario che sia indicato il 
numero di Partita IVA e di codice fiscale del partecipante. Non saranno prese in 
considerazione iscrizioni non corredate da attestazione di pagamento o schede di 
partecipazione non debitamente compilate.



I PROMOTORI DELL’INIZIATIVA

AISPEC, l’Associazione Nazionale imprese chimica fine e settori specialistici, è
una delle 16 Associazioni di Settore di Federchimica, la Federazione Nazionale 
dell’Industria Chimica che fa parte di Confindustria e che aderisce al Cefic e 
rappresenta oltre 300 imprese organizzate in 15 Gruppi merceologici. Si 
distinguono in AISPEC quattro aree, relative sia alle materie prime sia ai prodotti 
finiti: la chimica fine e specialità chimiche, i prodotti “specialistici”, le fonti 
rinnovabili e i servizi per l’industria chimica. L’area della chimica fine e delle 
specialità chimiche attiene a principi attivi, formulati, additivi e ausiliari, enzimi e 
ingredienti funzionali, aromi e fragranze, prodotti dell’agroindustria, destinati a 
molteplici settori dell’industria manifatturiera. Tra i gruppi di quest’area c’è il 
Gruppo additivi e coadiuvanti per alimenti, che rappresenta 25 imprese che 
producono e commercializzano additivi alimentari, enzimi, coadiuvanti tecnologici, 
ausiliari per enologia e altri ingredienti funzionali per l’industria alimentare. 
Le imprese associate sono sia medio-piccole, sia grandi, italiane e multinazionali, 
tutte ad elevata specializzazione.

AISPEC – Gruppo additivi e coadiuvanti per alimenti 
Via Giovanni da Procida 11 - 20149 Milano
Website: www.federchimica.it/Federchimica/AssociazioniSettore/AISPEC.aspx

NFI – Nutrition Foundation of Italy, associazione non-profit legalmente 
riconosciuta, fondata nel 1976, ha l'obiettivo di attivare interazioni e collaborazioni 
con gli organi governativi, le università e con l'industria per contribuire allo 
sviluppo della ricerca scientifica, allo scambio di informazioni nel campo 
dell'alimentazione e alla promozione di ricerche interdisciplinari in questo settore. 
NFI intende continuare, anche nei prossimi anni, l’attività finalizzata ad 
approfondire gli aspetti regolatori relativi agli alimenti, sia in Italia che in Europa. 
Questi temi, in rapida evoluzione, svolgono un ruolo di importanza crescente nel 
definire gli ambiti di impiego degli alimenti, specialmente in relazione ai loro effetti 
sul benessere e la salute.

NFI - Nutrition Foundation of Italy
Viale Tunisia 38 - 20124 Milano

Website: www.nutrition-foundation.it


