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Il presente lavoro intende fare chiarezza nel campo della normativa sugli additivi alimentari, poiché con la pubblicazione del
Regolamento UE 1129/11 si è completato, come previsto dal Regolamento CE 1333/08, l’iter di trasferimento ed armonizzazione
degli elenchi degli additivi alimentari ammessi e già autorizzati dalle Direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE.
La presenza di additivi negli alimenti è regolata dal citato Regolamento CE 1333/08, che, oltre a stabilire le condizioni d’uso
degli additivi negli alimenti e le norme relative alla loro etichettatura, stabilisce, all’Allegato II, l’Elenco comunitario degli
additivi alimentari autorizzati negli alimenti che, a partire dal 1 giugno 2013, saranno quelli previsti dal Reg. UE 1129/11.
Per definizione, gli additivi alimentari sono sostanze non consumate in quanto tali come alimenti, ma intenzionalmente
aggiunte agli alimenti per uno scopo tecnico, ad esempio per la loro conservazione. A tal proposito, l’obiettivo generale del
Regolamento CE n. 1333/08 è quello di garantire l’elevato livello di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori,
compresa la tutela dei loro interessi e le prassi leali nel commercio degli alimenti, mediante l’uso di additivi alimentari sicuri
per la salute dei consumatori, utilizzati per una necessità tecnologica non altrimenti raggiungibile, al solo scopo di apportare
un vantaggio reale e non ingannevole per i consumatori.
Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento le sostanze non consumate in quanto tali come
alimenti, ma utilizzate intenzionalmente nella loro fabbricazione,che sussistono soltanto come residui e non hanno alcun
effetto tecnologico nel prodotto finale (coadiuvanti tecnologici). Non rientrano, inoltre, le sostanze considerate alimenti che
possono essere utilizzate con funzione tecnologica, come il cloruro di sodio o lo zafferano, utilizzato come colorante, e gli
enzimi alimentari, nonché alcune sostanze utilizzate per dare un aroma o un sapore o per fini nutrizionali, come succedanei
del sale, vitamine o minerali.
Un additivo alimentare può essere incluso nell’Allegato II “Elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni
del loro uso” e nell’Allegato III “Elenco dell’Unione degli additivi alimentari, compresi i coadiuvanti autorizzati negli additivi
alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e condizioni del loro uso” soltanto se soddisfa le seguenti
condizioni e in presenza di altri fattori legittimi pertinenti tra cui i fattori ambientali:
a) sulla base dei dati scientifici disponibili, il tipo d’impiego proposto non pone problemi di sicurezza per la salute dei
consumatori;
b) il suo impiego può essere ragionevolmente considerato una necessità tecnica che non può essere soddisfatta con altri
mezzi economicamente e tecnologicamente praticabili;
c) il suo impiego non induce in errore i consumatori.
Presenta vantaggi e benefici per i consumatori e quindi contribuisce al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi:
a) conservare la qualità nutrizionale degli alimenti;
b) fornire gli ingredienti o i costituenti necessari per la fabbricazione di alimenti destinati a consumatori con esigenze
dietetiche particolari;
c) accrescere la capacità di conservazione o la stabilità di un alimento o migliorarne le proprietà organolettiche, a
condizione di non alterare la natura, la sostanza o la qualità dell’alimento in modo da indurre in errore i consumatori;
d) contribuire alla fabbricazione, alla lavorazione, alla preparazione, al trattamento, all’imballaggio, al trasporto o alla
conservazione di alimenti, compresi gli additivi alimentari, gli enzimi alimentari e gli aromi alimentari, a condizione che
l’additivo alimentare non sia utilizzato per occultare gli effetti dell’impiego di materie prime difettose o di pratiche o tecniche
inappropriate o non igieniche nel corso di una di queste operazioni.
Un additivo può essere incluso nell’elenco comunitario dell’All. II nelle categorie funzionali degli edulcoranti o dei coloranti
soltanto se, oltre a rispettare le condizioni generiche di cui sopra, presenta anche una o più delle seguenti funzioni:
per gli edulcoranti:
a) sostituire gli zuccheri nella produzione di alimenti a ridotto contenuto calorico, alimenti non cariogeni o alimenti senza
zuccheri aggiunti;
b) sostituire gli zuccheri qualora ciò consenta di prolungare la durata di conservazione degli alimenti;
c) produrre alimenti destinati ad un’alimentazione particolare (persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo
è perturbato NdR).
per i coloranti:
a) restituire l’apparenza originaria di alimenti il cui colore è stato alterato dalla trasformazione, dalla conservazione,
dall’imballaggio e dalla distribuzione, e il cui aspetto può di conseguenza risultare inaccettabile;
b) accrescere l’attrattiva visiva degli alimenti;
c) colorare alimenti di per sé incolori.
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