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Piano della presentazione  

 

• Una breve introduzione: il Gruppo additivi e 

coadiuvanti per alimenti di AISPEC 

• Il rapporto tra chimica e alimentazione 

• La normativa sugli additivi alimentari, in 

generale: evoluzione e stato dell’arte 

• Additivi alimentari e etichettatura  

• Le specificità del settore dei gas alimentari 
 

 

 

 



14 Gruppi merceologici 

300 Imprese associate 

16.100 Addetti 

GRUPPI LEGATI AL SETTORE ALIMENTARE (4 su 14): 

 
 Aromi e fragranze 

 

 Additivi e coadiuvanti per alimenti 

 

 Amidi e derivati 

 

 Materie prime per integratori alimentari e alimenti funzionali 

AISPEC – Associazione nazionale imprese 

chimica fine e settori specialistici 



Il Gruppo additivi e coadiuvanti 

per alimenti 
 

Storicamente presente in Federchimica, confluisce in 
AISPEC sin dalla sua fondazione 

 

• 27 imprese italiane o multinazionali 

 

• Produzione additivi alimentari, enzimi, coadiuvanti 
tecnologici, ausiliari per enologia e altri ingredienti 

funzionali per l’industria alimentare.  

 

  

 



Associazione europea 

Nasce alla fine degli anni ‘80 come Associazione europea del settore 

degli additivi alimentari (Associazione di Associazioni) 

Nel 2010 amplia il suo ambito di competenza a tutti gli ingredienti 

specialistici per il settore alimentare (Associazioni e Imprese): 

the voice of specialty food ingredients producers in Europe 



Chimica e alimentazione 

Chimica e cibo: due mondi lontani? 

Meno di quanto si pensi! 

 

 



Ieri e oggi: alcuni esempi… 

• Conservazione della carne 

e degli insaccati: ieri 

salnitro, oggi nitriti e 

nitrati 

 

• Conservazione di frutta e 

verdura: ieri succo di 

limone, oggi antiossidanti 

 

 



Imballaggi funzionali al trasporto  
e alla conservazione 
e con atmosfere controllate o modificate 

agrofarmaci  
contro le malattie  
delle piante 

fertilizzanti 
per raccolti  
ricchi  
di elementi  
nutritivi 

biotecnologie  
per raccolti  
abbondanti  
anche  
in condizioni  
atmosferiche  
sfavorevoli   

medicinali veterinari 
contro le malattie  
degli animali 

Ingredienti specialistici  
per  la conservazione, l’appetibilità  
e l’alto valore nutrizionale degli alimenti 

Sicurezza alimentare per tutti 



Additivi alimentari: le norme 

• Gli Stati europei hanno cominciato a emanare 

normative nazionali sugli additivi e altri 

ingredienti specialistici sin dagli anni ’60 

(prima direttiva europea sui coloranti: ottobre 1962!) 

 

Ma la CEE significava necessità di mercato 

comune e maggiore armonizzazione 



Additivi alimentari: le norme – 

anni ’80 e ‘90 

1983 

• Dir. 83/463 prima lista europea degli additivi 

alimentari con i “numeri E” 

 

1989 

• Dir. 89/107 additivi alimentari(direttiva 

quadro) 



Additivi alimentari: le norme – 

anni ’80 e ‘90 

1994 

• Dir. 94/35 e 94/36 sugli edulcoranti e i 

coloranti 

 

1995 

• Dir. 95/2 sugli altri additivi alimentari 

(comprendeva i gas) 

 



Additivi alimentari: le norme – 

anni ’80 e ‘90 

 

• Si ha così una prima armonizzazione tra i Paesi 

europei 

 

• Ma l’evoluzione dell’industria alimentare, delle 

abitudini alimentari, dei desideri dei 

consumatori e soprattutto della nuova 

normativa sulla sicurezza alimentare chiedono 

di fare ancora di più! 



Additivi alimentari : le norme – 

anni 2000 

• Per evitare interpretazioni nazionali delle 

norme europee, il quadro normativo si evolve 

da Direttive a Regolamenti 

 

• Nel quadro complessivo della legislazione 

alimentare c’è un aggiornamento della 

normativa esistente, affiancato da nuove 

norme per prodotti emergenti (p.e. integratori 

alimentari, prodotti dietetici, nuovi alimenti) 

 



Additivi alimentari : le norme – 

anni 2000 

• Nel 2008 è stato pubblicato un pacchetto di norme 

fondamentale sui Food Improvement Agents: 4 

Regolamenti per creare un nuovo quadro regolatorio 

 

• Reg. 1332/2008 enzimi alimentari 

• Reg. 1333/2008 additivi alimentari 

• Reg. 1334/2008 aromi 

e 

• Reg. 1331/2008 procedura comune per la loro 

autorizzazione 



Additivi alimentari : le norme – 

anni 2000 

• Al regolamento 1333/2008 sono poi seguiti i 

regolamenti che hanno riscritto gli allegati con 

i campi di impiego e i dosaggi 

 

– 1129/2011: Elenco degli additivi alimentari 

– 1130/2011: Additivi negli additivi, negli aromi, negli 

enzimi, nei nutrienti 

 



Definizioni 

• Art. 3.2.a: 
 

– Per «additivo alimentare» s’intende qualsiasi sostanza 

abitualmente non consumata come alimento in sé e non 

utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o 

senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad 

alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella 

trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, 

nell’imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli 

stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la 

sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o 

indirettamente, componenti di tali alimenti; 



Il numero E, cosa significa? 

• Ogni additivo alimentare autorizzato ha un 

nome e un codice individuale 

 

 

 

• Ad esempio 

 E290 anidride carbonica E251 nitrato di sodio 

 E941 azoto   E160 caroteni 

E numeropiù 



Il numero E, cosa significa? 

• Tutti gli additivi ammessi hanno il loro numero 

E, ma cosa vuol dire? 

 

   

 

   

ARTIFICIALE?? 

E = Valutato e 

autorizzato in 

Europa! 



Chi li autorizza? 

• Utilizzati SOLO se autorizzati dalle leggi 

europee 

Parlamento UE e Commissione Europea 

 

• Ma qual è la base scientifica di queste leggi? 



Chi li autorizza? 
• AUTORITA’ EUROPEA PER LA SICUREZZA 

ALIMENTARE (EFSA) ha sede in Italia, a Parma 

 

 



I parametri di sicurezza 

• Su cosa si basano le opinioni EFSA per indicare 

la sicurezza d’uso di un additivo? 

 

• l’EFSA stabilisce parametri per ciascuna 

sostanza  

Dose giornaliera ammissibile (DGA) 

Dose giornaliera senza effetto avverso 

(NOAEL) 



Specificità del settore gas - 

Definizioni 

• Allegato I: 

• 20. I «gas d’imballaggio» sono gas differenti dall’aria 

introdotti in un contenitore prima, durante o dopo 

aver introdotto in tale contenitore un prodotto 

alimentare. 

 

• 21. I «propellenti» sono gas differenti dall’aria che 

espellono un prodotto alimentare da un contenitore. 



Quali sono i Gas-Additivi e dove si 

possono usare 

• L’elenco degli additivi comprende le seguenti 

sostanze: 

 

– E220 Anidride solforosa - E290 Anidride carbonica 

– E938 Argon      - E939 Elio 

– E940 Azoto       - E941 Protossido di azoto 

– E943a Butano       - E943b Isobutano 

– E944 Propano      - E948 Ossigeno 

– E949 Idrogeno        



Quali sono i Gas-Additivi e dove si 

possono usare 

• A partire dai regolamenti 1129 e 1130 del 2011 

e successive modifiche, è stato costituito il 

Food Additives Database della Commissione 

UE: 

https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/mai

n/?event=display 

 

https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=display
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=display
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=display
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=display




Campi d’impiego, dosaggi e 

purezza 

• Il regolamento individua 18 categorie di 

alimenti, divise in sottocategorie 

• Per ogni categoria possono essere usati solo 

alcuni additivi, secondo dosaggi stabiliti o con 

il principio del quantum satis 

• La normativa europea stabilisce le specifiche 

degli additivi alimentari: Reg. 231/2012 

 





Etichettatura 

• Etichettatura dell’additivo venduto B2B 

• Etichettatura dell’alimento contenente 

l’additivo 

• Allergeni 

 

 



Etichettatura B2B 

• Diciture obbligatorie: 

– Denominazione/Numero E 

– «per alimenti» 

– Condizioni di conservazione 

– Partita/lotto 

– Istruzioni uso 

– Denominazione produttore/imballatore/venditore 

– Limitazioni quantitative 

– Quantità netta 

 



Etichettatura B2B 

• Diciture obbligatorie (segue): 

– TMC o data di scadenza 

– Allergeni 

 

• Esenzioni: 
• Alcune informazioni possono figurare su documenti relativi alla 

partita forniti alla consegna 

• Se gli additivi sono forniti in cisterne, tutte le informazioni 

possono essere indicate solo sul documento di 

accompagnamento 

 

 



Etichettatura degli alimenti 

contenenti additivi 

• Regolamento 1169/2011: 

– Obbligo dell’operatore del settore alimentare che 

fornisce altri operatori di dare tutte le informazioni 

necessarie a rispettare la norma 

 

– Obbligo di indicare ingredienti in ordine 

decrescente 

– Esclusi da tale obbligo i coadiuvanti tecnologici e gli 

additivi carry over 

 



Etichettatura degli alimenti 

contenenti additivi 

• Regolamento 1169/2011 (segue): 

– Obbligo etichettatura per allergeni: All.II 

comprende Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazione >10 mg/l (come SO2) 

 

– Obbligo di indicare «confezionato in atmosfera 

protettiva» per gli alimenti la cui conservazione è 

stata prolungata mediante gas di imballaggio 

autorizzati dal 1333/2008 

 



Procedura comune di 

autorizzazione 

• L’autorizzazione di un nuovo additivo o di un 

nuovo campo di impiego avviene secondo 

quanto stabilito dal Regolamento 1331/2008 

– Invio domanda a Stato membro 

– Inoltro alla Commissione (14 gg) 

– Parere EFSA (9 mesi) 

– Adozione Regolamento (9 mesi) 

 

http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/docs/practical_

guidance_en.pdf 
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