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GLI
GLI ADDITIVI
ADDITIVI ALIMENTARI
ALIMENTARI

"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".

LEGISLAZIONE EUROPEA

Per gli additivi: Direttive Comunitarie n. 94/34/CE, 94/35/CE,
94/36/CE, 95/2/CE, 95/31/CE e successive modifiche,

Regolamento Ue 1333/2008 e integrazioni
Reg.(CE) N. 1129/2011 (in vigore dal 1° giugno 2013)

NEGLI USA

La FDA (Food and Drug Administration) ha autorizzato
circa 3000 additivi alimentari
la FDA spesso delega alle aziende i test di sicurezza







Nell’Unione europea tutti gli additivi alimentari sono identificati
da un numero preceduto dalla lettera E.
Gli additivi alimentari devono sempre essere indicati tra gli
ingredienti degli alimenti dove sono presenti.
Le etichette dei prodotti devono riportare sia la funzione
dell’additivo nell’alimento finito (ad esempio colorante,
conservante) sia la sostanza specifica usata, utilizzando il
riferimento al relativo numero E o alla sua denominazione (ad
esempio E 415 o gomma di xantano).

IN ITALIA

Soltanto gli additivi alimentari indicati nella normativa
europea sono autorizzati ad essere aggiunti agli
alimenti
Gli additivi devono rispettare determinati requisiti di
purezza fissati nel Regolamento (UE) n. 231/2012.

EFSA
E’ il gruppo di esperti scientifici dell’EFSA che valuta la sicurezza degli
additivi alimentari. Il gruppo passa in rassegna tutti i dati scientifici
disponibili in materia, comprese le informazioni sulle proprietà chimiche e
biologiche, sulla tossicità potenziale e sulle stime dell’esposizione
alimentare umana. Sulla base di tali dati, il gruppo di esperti trae
conclusioni sulla sicurezza dell’additivo alimentare per i consumatori, in
rapporto agli usi previsti.
Il gruppo di esperti ANS valuta la sicurezza dei nuovi additivi alimentari ma
anche dei nuovi usi per additivi alimentari già permessi. Dal 2009 il
gruppo di esperti ha riesaminato anche tutti gli additivi alimentari già
consentiti sino a quel momento.
La conclusione di tutto il programma di riesame è prevista per il 2020.

Scopo
Scopo degli
degli GLI
GLI ADDITIVI
ADDITIVI ALIMENTARI
ALIMENTARI

•

garantire sicurezza e igiene

• migliorare la conservazione
• aumentare la disponibilità dei prodotti in tutte le
stagioni
• migliorare o mantenere il valore nutrizionale
• facilitare la preparazione
• migliorare l’appetibilità

La
Lapresenza
presenzadi
diadditivi
additiviNON
NONèèammessa
ammessa
negli alimenti non trasformati, gli alimenti per lattanti e per la prima
infanzia, il miele, gli oli e grassi di origine animale o vegetale non
emulsionati, latte e panna non aromatizzati, l’acqua minerale, il caffè, il
tè in foglie non aromatizzato, la pasta secca.

La
Lapresenza
presenzadi
diadditivi
additivièèammessa
ammessa
• Nei prodotti alimentari composti (ad eccezione degli alimenti che
non possono essere additivati) a condizione che l’additivo sia
consentito in uno degli ingredienti del composto
• Nei prodotti alimentari destinati esclusivamente alla
preparazione di un alimento composto e a condizione che
quest’ultimo sia conforme alle disposizioni del D.M.

Coadiuvanti
Coadiuvantitecnologici
tecnologici

sostanze e materiali utilizzati per recuperare l’alimento
dalla derrata grezza oppure per ottenere un prodotto
dai migliori caratteri organolettici. Vengono suddivisi in
varie sottoclassi: solventi, chiarificanti, resine, agenti
di decolorazione, preparati enzimatici

ADDITIVI DI ORIGINE NATURALE
Tra gli additivi di origine naturale troviamo alcune
vitamine e nutrienti importanti per la salute: la vitamina
C, o ascorbato (E300), e i derivati (E301, E302, E303)
sono utilizzati come antiossidanti; il licopene (E160d),
presente nel pomodoro, le antocianine (E163),
abbondanti nei frutti di bosco, la vitamina B2, o
riboflavina (E101), e la curcumina (E100) sono invece
usati come coloranti. l'acido citrico (E330), contenuto
nei limoni, è un comune regolatore di acidità. Tra gli
addensanti troviamo la pectina (E440), che viene
comunemente utilizzata anche nella cucina domestica
per esempio per fare le marmellate.

COLORANTI: E100-E199
i “coloranti” sono sostanze che conferiscono un colore ad un alimento
o che ne restituiscono la colorazione originaria ed includono
componenti naturali dei prodotti alimentari ed altri elementi di origine
naturale, normalmente non consumati come alimento nè usati come
ingrediente tipico degli alimenti.
sono definiti naturali quando sono estratti da vegetali (piante o
frutti), artificiali quando sono di origine chimica.
Più in particolare, tutti i coloranti compresi tra il 100 ed il 163 sono
organici naturali o di sintesi, mentre i rimanenti (dal 170 al 199) sono
coloranti inorganici
Servono per migliorare le qualità estetiche del prodotto e sono
suddivisi in gruppi di decine: da E100 a E109 è compresa la famiglia
dei coloranti gialli, da E110 ed E119 i coloranti arancioni, fra E120
ed E129 quelli rossi, ecc.

Biossido di titanio (E171): la Francia annuncia il
divieto di commercializzazione dei prodotti che lo
contengono
Il 36% delle particelle di E171 negli alimenti ha
dimensioni nanometriche e gli alimenti più ricchi di
questa sostanza sono le gomme da masticare, le
caramelle e alcuni dolciumi, alimenti consumati
soprattutto dai bambini.

Gli studi sulle nanoparticelle
nell'alimentazione non sono
ancora abbastanza approfonditi
per escludere la loro tossicità

Cibo e veleni (8.36-11.25)

alcuni coloranti Tartrazina (E102), Giallo chinolone, (E104),
Giallo Tramonto, (E110), Azorubina (E122), Amaranto
(E123) e Rosso Allura (E129), sono sospettati di causare
iperattività infantile in uno studio pubblicato su The Lancet.
EFSA ha riesaminato i dati disponibili e nel 2008 ha prodotto
un primo parere che assolve i sei coloranti.
Una successiva valutazione ha portato all’abbassamento dellla
Dose Giornaliera Accettabile per tre coloranti: E 104 con 7,5
mg/kg per die, E122 con 1,25 mg/kg die e E123 con 0,5
mg/kg per die.

ALL.
ALL. IV:
IV: ALIMENTI
ALIMENTI CHE
CHE NON
NON POSSONO
POSSONO ESSERE
ESSERE
COLORATI
COLORATI
• formaggi non aromatizzati (stagionati e non),
• uova e ovo-prodotti,
• farina e altri prodotti della macinazione e amidi, pane e
prodotti simili,
• concentrati di pomodoro e pomodori in scatola o in
bottiglia,
• succhi e nettare di frutta o di ortaggi,
• prodotti di cacao,
• frutta e ortaggi (anche funghi) in scatola (anche secchi o
trasformati),
• vino e bevande spiritose,
• pesce, crostacei, molluschi e carni.

ALL.
ALL. V
VE
E VI:
VI: ECCEZIONI
ECCEZIONI
Alcuni
Alcunicoloranti
colorantipossono
possonoessere
essereutilizzati
utilizzatiper
per
• Emulsioni di grassi
• Insaccati, limitatamente ai prodotti ottenuti a partire da
carne finemente tagliata o macinata o in pezzi
• Carne per burger con contenuto di ortaggi e/o cereali non
inferiore al 6%
• Patè e terrine
• Pesce affumicato
• Burro

CONSERVANTI:E200-E299
· i “conservanti” sono sostanze che prolungano il
periodo di validità di prodotti alimentari proteggendoli
dal deterioramento provocato da microrganismi;

sono utilizzati per conservare i cibi evitando le alterazioni
dovute allo sviluppo di microrganismi (batteri, lieviti, muffe,
funghi).

Già nel primo secolo dopo Cristo, si era diffusa la pratica di trattare
il vino con l'anidride solforosa per impedire che diventasse
aceto. Oggi tale additivo (E 220) è utilizzato, insieme ai solfiti
(da 221 a 228) oltre che per i vini, anche per i succhi di frutta,
nelle confetture, frutta secca, patate sbucciate, sottaceti in
genere.
Nel Medioevo era conosciuto l'effetto del salnitro per conservare i
salumi e la carne. I nitriti (E 249, E 250) e i nitrati (E251, E
252) sono usati per la carne. I nitrati bloccano lo sviluppo del
botulino e conferiscono un colore rosso vivo alle carni.
I sorbati (E 201, 202, 203) si utilizzano per i cibi grassi, come
frutta secca, candita e yogurt alla frutta.
I benzoati (E 211, E219) per le bibite alcoliche.
I fenili (E 230, 231 e 232) sono usati per trattare la buccia di
agrumi e banane e sono sospettati di provocare nausee.

ATTENZIONE


I nitrati e i nitriti, utilizzati soprattutto nella conservazione della carne e
degli insaccati, possono subire delle modificazioni chimiche che li
trasformano in nitrosammine, molecole potenzialmente cancerogene. Un
consumo eccessivo e prolungato di nitriti è associato ad aumento del
rischio dei tumori dello stomaco e dell'esofago.

Nitrati e Nitriti
Di per sé, i nitrati sono innocui. Possono però essere
convertiti in nitriti dall'azione delle ghiandole salivari nella
bocca. I nitriti, a loro volta, possono combinarsi con altre
molecole, le ammine, presenti negli alimenti ricchi di
proteine come carne, salumi, formaggi, a formare le
N-nitrosammine, che sono invece cancerogene.
La formazione di nitrosammine avviene spontaneamente
nell'organismo umano: nell'ambiente fortemente acido dello
stomaco i nitriti si convertono in acido nitroso, che a sua volta si
combina facilmente con le ammine a dare le nitrosammine. Anche
la cottura ad alte temperature, come la frittura, favoriscono la
conversione di nitriti in nitrosammine.

L'assunzione alimentare prolungata di grandi quantità di nitriti
è associata a un aumento del rischio di sviluppo del cancro
allo stomaco e del cancro all'esofago. Andrebbero quindi
evitati o fortemente ridotti i cibi contenenti nitrito di
potassio (E249), nitrito di sodio (E250), nitrato di sodio
(E251) e nitrato di potassio (E252), presenti soprattutto
nella carne in scatola, negli insaccati e nelle carni lavorate.
Da notare che alcuni antiossidanti, come la vitamina C
(E300) e suoi derivati, l'ascorbato di sodio (E301) e
l'ascorbato di potassio (E303), inibiscono la formazione di
nitrosammine da nitrati e nitriti e per questo vengono
spesso sfruttati in abbinamento nell'industria alimentare

I nitriti sono utilizzati come conservanti perché sono essenziali
a impedire lo sviluppo di microorganismi patogeni
potenzialmente molto pericolosi, tra cui il Clostridium
botulinum
Le attuali normative di legge che regolano l'uso dei nitriti come
additivi alimentari sono basate sul principio che consente il
loro utilizzo in piccole quantità per i cibi in cui il rischio per la
salute di una possibile contaminazione da botulino è molto
maggiore del rischio di aumentare la probabilità di tumore.
In ogni caso, il limite massimo di nitrito ammissibile per la
legge italiana è di 150 milligrammi per chilogrammo di
prodotto alimentare.

Solfiti (da E220 ad E228)
Evitano la fermentazione della frutta secca evitandone l’imbrunimento naturale.
Questi additivi sono irritanti per il tubo digerente e interagisconocon la vit. B1
fondamentale per il sistema nervoso.
Inoltre, possono dare reazioni allergiche e sono sospettati di essere legati
all’iperattivismo infantile.
Li troviamo in: frutta e verdura disidratata, senape, vino
E220
E221
E222
E223
E224
E226
E227
E228

Anidride Solforosa
Sodio Solfito
Sodio Solfito Acido
Sodio disolfito
Potassio Disolfito
Calcio Solfito
Calcio Bisolfito Acido
Solfito Acido di Potassio

ANTIOSSIDANTI e REGOLATORI DI ACIDITA':
E300-E399
· gli “antiossidanti” sono sostanze che prolungano il
periodo di validità di prodotti alimentari proteggendoli
dal deterioramento provocato dall'ossidazione, come
l'irrancidimento dei grassi e le variazioni di colore.”
impediscono l'imbrunimento del colore e la conseguente alterazione
del sapore della frutta e della verdura. Tra i più utilizzati troviamo
l'acido ascorbico e i suoi sali (E 300, 301 e 302) o vitamina C,sono
usati per bibite, insaccati, funghi secchi, vegetali per sottaceti, patate
crude sbucciate. Altri antiossidanti sono: l'acido citrico (E 330), l'acido
lattico (E 325), l'acido tartarico (da 334 a 337). Si tratta di sostanze
chimiche che formano una barriera che impedisce il contatto tra
l'ossigeno dell'aria con i grassi contenuti negli alimenti evitandone così
l'ossidazione.
·

ADDENSANTI, EMULSIONANTI,
STABILIZZANTI: E400-E499
gli “emulsionanti” sono sostanze che rendono
possibile la formazione o il mantenimento di una
miscela omogenea di due o più fasi immiscibili,
come olio e acqua, in un prodotto alimentare”
Sono dei composti che "emulsionano", cioè riescono a legare,
acqua e grassi. Danno uniformità e cremosità a prodotti come
gelati, merendine e dolci. Si ricavano da scarti di grassi animali o
da olii di bassa qualità come quelli di cocco e di palma (mono e
digliceridi degli acidi grassi, E 471 e 472), oppure dalla soia
(lecitina, E 322).
Se si prova a preparare una cioccolata con latte e cacao, la
miscelazione risulta difficoltosa e si formano i grumi. Basta
aggiungere un po' di tuorlo d'uovo (che contiene la lecitina, che è
un emulsionante) e la cioccolata risulterà perfetta.

EMULSIONANTI

carbossimetilcellulosa o polisorbato-80

Secondo uno studio pubblicato su Nature da alcuni
ricercatori della Georgia State University di Atlanta, in
uno studio sui topi
I topi nutriti con gli emulsionanti per 12 settimane hanno sviluppato basso
grado di infiammazione intestinale e sindrome metabolica, un insieme di
condizioni che aumentano il rischio di diabete di tipo 2, malattie cardiache
e ictus a causa della loro interazione con il microbiota intestinale
Dietary emulsifiers impact the mouse gut microbiota promoting colitis and metabolic syndrome.
Chassaing B, Koren O, Goodrich JK, Poole AC, Srinivasan S, Ley RE, Gewirtz AT.
Nature. 2015 Mar 5;519(7541):92-6.

Cibi e veleni (40.40-42)

ADDENSANTI
gli “addensanti” sono sostanze che aumentano la viscosità di
un prodotto alimentare.
I più usati sono l'agar-agar (E406), utilizzato per i gelati, la farina di
semi di carrube (E 410), le pectine (E 440), contenute nella frutta,
le carragenine, la gomma arabica (E 414)e la farina di semi di
guar. Tra il 450 eil 459 si collocano i fosfati

Fosfati


diversi effetti indesiderati, tra cui i più importanti riguardano la
capacità di queste sostanze di sottrarre alcuni minerali
dall'organismo, e soprattutto il ferro e il calcio, fino a favorire
l'insorgenza dell'osteoporosi (Raines e Bell J. Nutr., 107, 42,
1977)



Pericolosi per soggetti affetti da malattie renali croniche



Molto diffusi: rischio di sovradosaggio



Ipotesi sulla loro implicazione nello sviluppo di malattie
cardiometaboliche sono ancora al vaglio degli studiosi

Categoria del
prosciutto
Prosciutto cotto

Prosciutto cotto scelto

Prosciutto cotto alta
qualità

Caratteristiche merceologiche
*ottenuto da parti diverse della coscia di maiale
*polifosfati o proteine di soia o del latte
(per trattenere l'acqua): ammessi
*aspetto leggeremente traslucido, gelatinoso
*umidità inferiore o uguale a 81%
*ottenuto da cosce di maiale intere
*polifosfati o proteine di soia o del latte
(per trattenere l'acqua): ammessi
*sono visibili le fasce muscolari della coscia
*umidità inferiore o uguale a 78,5%
*ottenuto da cosce di maiale intere. Carni mature.
polifosfati o proteine di soia o del latte
(per trattenere l'acqua): NON ammessi
*fasce muscolari ben distinte. Fette facilmente staccabili
*umidità inferiore o uguale a 75%

gli “amidi modificati” sono sostanze ottenute mediante
uno o più trattamenti chimici da amidi alimentari, che
possono aver subito un trattamento fisico o
enzimatico essere acidi o alcalini, diluiti o bianchiti;
gli “edulcoranti” sono additivi che vengono utilizzati per
conferire un sapore dolce agli alimenti o come
edulcorante da tavola differenti dai monosaccaridi o
dai disaccaridi;
gli “agenti lievitanti” sono sostanze, o combinazioni di
sostanze, che liberano gas e in questo modo
aumentano il volume di un impasto o di una pastella;

EDULCORANTI
Saccarina: sospettata di poter favorire lo sviluppo di tumore
alla vescica. Molto facile raggiungere la DGA, soprattutto
per i bambini. Secondo alcuni studi favorirebbe il rialzo
glicemico. Incide sulla composizione del microbiota
Aspartame: fonte di fenilalanina, nocivo per chi soffre di
fenilchetonuria. Più volte accusato di essere potenzialmente
cancerogeno
Polioli: ad alte dosi possono avere effetto lassativo

gli “agenti antischiumogeni” sono sostanze che impediscono
o riducono la formazione di schiuma;
gli “agenti di rivestimento” (inclusi gli agenti lubrificanti) sono
sostanze
che, quando vengono applicate alla superficie
esterna di un prodotto alimentare. gli conferiscono un aspetto
brillante o forniscono un rivestimento protettivo;
“sali di fusione” sono sostanze che disperdono le proteine
contenute nel formaggio realizzando in tal modo una
distribuzione omogenea di due o più fasi immiscibili;
gli “agenti di trattamento delle farine” sono sostanze che
vengono aggiunte alla farina o ad un impasto per migliorarne la
qualità di cottura;

gli “agenti umidificanti” sono sostanze che impediscono
l’essiccazione dei prodotti alimentari contrastando l’effetto
di una umidità atmosferica scarsa, o che promuovono la
dissoluzione di una polvere in un ambiente acquoso;
gli “agenti di carica” sono sostanze che contribuiscono ad
aumentare il volume di un prodotto alimentare senza
contribuire in modo significativo al suo valore energetico
disponibile;
i “gas propulsori” sono gas differenti dall’aria che espellono
un prodotto alimentare da un contenitore.

LA “BUFALA” DI AVIANO

AROMI (circa 3000)

La normativa vigente attualmente alla quale anche l'Italia
fa riferimento è la 1334 del 2008 della Comunità Europea.






Non sono considerati additivi quindi non
rispondono alle stesse norme
Non vi sono limitazioni specifiche per il loro
utilizzo
Sono distinti in:








aromi (o aroma): prodotti in laboratorio (anche se
chimicamente identici al naturale)
aroma naturale (o aromi naturali): ottenuto per
procedimenti fisici, microbiologici o enzimatici
aroma naturale di (ad es. arancio) quando la percentuale
estratta da un solo alimento> 95%
Aromi di affumicatura: sottoposti ad attente analisi per
escluderne la tossicità

PRODOTTI BIOLOGICI
Sono ammessi solo gli additivi più blandi e di più diretta derivazione naturale
(acido citrico, acido ascorbico, ecc.), per alcuni di questi è incentivato
l’utilizzo della versione bio (es. pectina, lecitina, farina di semi di carrube,
ecc.). Nitriti e nitrati sono ammessi solo per i salumi e altri prodotti a base
carne, con forti limitazioni nelle dosi di impiego.
Lo stesso vale per i solfiti il cui impiego è ammesso solo per la produzione di
vino, sidro (sempre con limitazioni nel prodotto finale) e per la conservazione
dei crostacei.
Gli aromi eventualmente aggiunti possono essere solo quelli classificati dalla
normativa comunitaria come “aromi naturali”.

È sempre vietato l’uso delle radiazioni ionizzanti e qualsiasi sostanza

derivata o ottenuta da OGM anche per i pochi ingredienti convenzionali
ammessi.

COME POSSIAMO DIFENDERCI?
LEGGERE LE ETICHETTE!
Tra gli ingredienti devono essere riportati anche gli
additivi.
Vengono descritti con il nome della categoria (colorante,
addensante, conservante, ecc.) seguito dal nome
specifico o dalla sigla identificativa (es. E300)
Per gli aromi basta invece indicarne la presenza

Cibo e veleni (12.42-14.00)

