Ministero della Salute
Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e
la nutrizione
Ufficio 6 D.G.I.S.AN.

N..……
Risposta al Foglio del………………………………
N…………………………………………………………………..

Roma,………………………….
Agli Assessorati alla Sanità
delle Regioni e Province autonome
Loro sedi
All’Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299
00161 Roma
Agli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali
Loro sedi
Al Comando Carabinieri per la Tutela della
Salute
Viale dell’aeronautica,
00144 Roma
Agli Uffici della DGSAF e DGISAN
USMAF PIF UVAC

OGGETTO: Aggiornamento delle disposizioni riguardanti l’impiego degli additivi nei
prodotti alimentari sia di origine animale che vegetale
In relazione all’argomento in oggetto si informa che sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea (GUUE) del 20 maggio 2019, serie L132, sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti.
•

•

Regolamento UE 2019/800 che modifica l’allegato II del regolamento (CE)
n.1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l’estensione dell’uso dell’acido carminio, carminio (E120) in alcuni prodotti di carne
tradizionali nei territori francesi d’oltremare.
Regolamento UE 2019/801 che modifica l’allegato II del regolamento (CE)
n.1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di
mono- e digliceridi degli acidi grassi (E471) su alcuni tipi di frutta fresca.

Con la prima disposizione è stato consentito l’impiego dell’E120 soltanto in alcune
specialità tradizionali di frattaglie salate di suino e di manzo; specialità appartenenti, già nel XVIII
secolo, alla tradizione culinaria dei territori francesi d’oltremare e che nel testo del regolamento
sono indicate in corsivo ed in lingua originale. Questo provvedimento si era reso necessario per
soddisfare le aspettative dei consumatori di tali territori.
Con il secondo regolamento è stato invece esteso l’uso dell’E471, quale agente di
rivestimento, per il trattamento superficiale di ortofrutticoli freschi interi alcuni dei quali importati
nell’Unione principalmente da paesi caratterizzati da un clima tropicale.
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IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaetana Ferri*

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993”
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Ciò premesso si invitano le autorità territorialmente competenti a tener conto, durante lo
svolgimento delle attività del controllo ufficiale, di quanto stabilito in quest’ultimo regolamento
provvedendo anche alla diffusione della presente informativa. Tale nota sarà disponibile sul sito
istituzionale del Ministero della salute nella Sezione dedicata agli additivi alimentari.
Si ringrazia per la collaborazione.

