
Additivi: agli alimenti 
per lattanti e prima infanzia 
non si applica 
il principio di trasferimento

Regolamento (UE) 2016/324 
della Commissione del 7 marzo 2016, che
modifica e rettifica l’allegato II del regola-
mento (CE) 1333/2008 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso
di determinati additivi alimentari consentiti in
tutte le categorie di alimenti.
(G.U.U.E. L 61 dell’8 marzo 2016)

Il regolamento (UE) 2016/324 modifica ed ag-
giorna il regolamento (CE) 1333/2008 relativo

agli additivi alimentari, con particolare riferimen-
to alla categoria degli alimenti per lattanti e
bambini nella prima infanzia di cui al regolamen-
to (UE) 609/2013. 
Nello specifico, con il provvedimento in esame
viene chiarito che questa categoria alimentare è
inserita nell’elenco di quelle cui non si applica il
cosiddetto “principio del trasferimento” (artico-
lo 18 del regolamento (CE) 1333/2008), in virtù
del quale, al comma 1, «la presenza di un addi-
tivo alimentare è autorizzata: 

a) in un alimento composto, diverso da quelli di
cui all’allegato II, quando l’additivo è autorizzato
in uno degli ingredienti dell’alimento composto; 
b) in un alimento a cui è stato aggiunto un ad-
ditivo alimentare, un enzima alimentare o un
aroma alimentare, quando l’additivo alimentare: 
i) è autorizzato nell’additivo alimentare, nell’enzima
alimentare o nell’aroma alimentare ai sensi del pre-
sente regolamento (reg. (CE) 1333/2008, n.d.r.), 

ii) è stato trasferito nell’alimento tramite l’additi-
vo alimentare, l’enzima alimentare o l’aroma ali-
mentare, e 
iii) non ha alcuna funzione tecnologica nel pro-
dotto finito; 
c) in un alimento destinato a essere utilizzato
soltanto nella preparazione di un alimento com-
posto, a condizione che l’alimento composto sia
conforme al presente regolamento» (il cosiddet-
to “principio del riporto inverso”). 

È inoltre precisato che l’elenco degli additivi di
cui all’allegato II, parte E, categoria “0” del reg.
(CE) 1333/2008 sono consentiti in tutte le cate-
gorie di alimenti tranne che per gli alimenti per
lattanti e bambini nella prima infanzia, salvo in-
dicazione specifica. 

Stg: iscritta una nuova
denominazione nel registro
dell’Unione europea

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/304 
della Commissione del 2 marzo 2016, recan-
te iscrizione di una denominazione nel regi-
stro delle specialità tradizionali garantite
[Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de
foin/Leche de heno (Stg)].
(G.U.U.E. L 58 del 4 marzo 2016)

Èstato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea (G.U.U.E.) il regolamen-

to di esecuzione (UE) 2016/304, recante iscrizio-
ne della denominazione Heumilch/Haymilk/Latte
fieno/Lait de foin/Leche de heno nel registro del-
le Specialità tradizionali garantite (Stg). 
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La domanda di registrazione, presentata dall’Au-
stria, era stata pubblicata sulla G.U.U.E. della se-
rie C 340/6 del 30 settembre 2014.
Dispone l’art. 3 del regolamento in esame che:
«Le denominazioni Heumilch/Haymilk/Latte fie-
no/Lait de Foin/Leche de heno possono essere uti-
lizzate per designare prodotti non conformi al di-
sciplinare per Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait
de Foin/Leche de heno per un periodo di due anni
a decorrere dalla data di entrata in vigore del pre-
sente regolamento (fino al 24 marzo 2018,
n.d.r.). Se usate con riferimento a prodotti non
conformi al disciplinare, tali denominazioni non
possono essere accompagnate né dall’indicazione
“Specialità tradizionale garantita” né dall’abbre-
viazione “Stg” né dal relativo simbolo dell’Unio-
ne. Dopo la scadenza del periodo di due anni, i
produttori di Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait
de Foin/Leche de heno sono autorizzati a conti-
nuare a immettere sul mercato prodotti recanti
tali denominazioni, elaborati prima della fine di
tale periodo e non conformi al disciplinare di cui
all’articolo 2, fino all’esaurimento delle scorte».
Si ricorda che, diversamente dai marchi Dop ed
Igp, in relazione ai quali sussiste sempre un col-
legamento all’area geografica, per le Stg tale
collegamento non sussiste ed i produttori che si
conformano alle specifiche del prodotto hanno
diritto all’uso del nome, ovunque essi siano loca-
lizzati nell’ambito dell’Unione europea.

Nuovi ingredienti alimentari:
autorizzato il lacto-N
neotetraose

Decisione di esecuzione (UE) 2016/375 
della Commissione dell’11 marzo 2016, che
autorizza l’immissione sul mercato del lacto-N
neotetraose quale nuovo ingrediente alimen-
tare a norma del regolamento (CE) 258/97 del
Parlamento europeo e del Consiglio
(G.U.U.E. L 70 del 16 marzo 2016)

Con la decisione di esecuzione (UE)
2016/375, di cui è destinataria la società da-

nese Glycom A/S, è autorizzata l’immissione sul
mercato dell’Unione europea di lacto-N-neote-
traose quale nuovo ingrediente alimentare ai
sensi del regolamento (CE) 258/1997.

Si ricorda, a tal proposito, che il suddetto rego-
lamento sarà abrogato e sostituito dal 1° genna-
io 2018 dal regolamento (UE) 2015/2283, che
costituirà il nuovo riferimento normativo sui co-
siddetti novel food.
Le specifiche tecniche (denominazione e formula
chimica, peso molecolare, descrizione, criteri di pu-
rezza e microbiologici) della sostanza – che si presen-
ta come una polvere da bianca a biancastra – sono
indicate nell’allegato I della decisione in esame men-
tre l’allegato II ne definisce gli impieghi ed i livelli
massimi, fatte salve le norme specifiche relative a:

• alimenti destinati a diete ipocaloriche volte
alla riduzione del peso;

• alimenti dietetici destinati a fini medici spe-
ciali;

• integratori alimentari;
• alimenti a base di cereali e gli altri alimenti

destinati a lattanti e bambini;
• alimenti per lattanti e di proseguimento
• alimenti addizionati di vitamine, minerali ed

altre sostanze ai sensi del regolamento (CE)
1925/2006;

• prodotti alimentari adatti alle persone intolle-
ranti al glutine (disciplinati sino al 20 giugno di
quest’anno dal regolamento (CE) 41/2009 ed,
in seguito, dal regolamento (CE) 828/2014).

Informazioni ai consumatori

All’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE)
2016/375, viene precisato che: «Con riguardo
agli integratori alimentari contenenti lacto-N-
neotetraose, i consumatori devono essere infor-
mati che gli stessi non dovrebbero essere utiliz-
zati se nello stesso giorno sono consumati altri
alimenti addizionati di lacto-N-neotetraose» e
che quelli «destinati ai bambini nella prima in-
fanzia non dovrebbero essere utilizzati se nello
stesso giorno sono consumati latte materno o al-
tri alimenti addizionati di lacto-N-neotetraose».

Usi consentiti
e limiti massimi di impiego

Nella Tabella riportiamo le categorie di alimenti
in cui è consentito l’uso del lacto-N neotetraose
ed i relativi limiti massimi di impiego, come spe-
cificato nell’allegato II della decisione in esame.
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Tabella
Impieghi autorizzati del lacto-N neotetraose (allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2016/375)

              CATEGORIA DI ALIMENTI                                                           LIVELLI MASSIMI

Prodotti non aromatizzati, pastorizzati, sterilizzati       0,6 g/l
(compreso il trattamento UHT), a base di latte

Prodotti non aromatizzati, fermentati,                        0,6 g/l per le bevande
a base di latte                                                             9,6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande

Prodotti aromatizzati, fermentati, a base di                 0,6 g/l per le bevande
latte, compresi i prodotti trattati termicamente           9,6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande

Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari,           0,6 g/l per le bevande
compresi i preparati per la macchiatura                      6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande
di bevande                                                                  200 g/kg per i preparati per la macchiatura

Barrette ai cereali                                                        6 g/kg

Edulcoranti da tavola                                                  100 g/kg

Alimenti per lattanti, quali definiti                              0,6 g/l in combinazione con 1,2 g/l di 2′-O-fucosyllactose in rapporto di 1:2 nel
dalla direttiva 2006/141/CE                                         prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito
                                                                                  secondo le istruzioni del produttore

Alimenti di proseguimento, quali definiti                    0,6 g/l in combinazione con 1,2 g/l di 2′-O-fucosyllactose in rapporto di 1:2 nel
dalla direttiva 2006/141/CE                                         prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito
                                                                                  secondo le istruzioni del produttore

Alimenti a base di cereali e altri alimenti                     6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande
destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti             0,6 g/l per prodotti alimentari liquidi, pronti per il consumo, commercializzati
dalla direttiva 2006/125/CE                                         come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore

Bevande a base di latte e prodotti analoghi                0,6 g/l per le bevande a base di latte e prodotti analoghi aggiunto da solo o in
destinati ai bambini nella prima infanzia                     combinazione con 2′-O-fucosyllactose, a concentrazioni di 1,2 g/l, in rapporto
                                                                                  di 1:2 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale
                                                                                  o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali,          Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui i prodotti
quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE                      sono destinati

Alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla          2,4 g/l per le bevande
riduzione del peso quali definiti dalla direttiva            20 g/kg per le barrette
96/8/CE (solo per i prodotti presentati come
sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera)

Prodotti di panetteria e paste alimentari                     30 g/kg
destinati alle persone intolleranti al glutine,
quali definiti dal regolamento (CE) 41/20091

Bevande aromatizzate                                                 0,6 g/l

Caffè, tè (eccettuato il tè nero), infusioni a base di     4,8 g/l2

frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a
base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè,
piante, frutta e cereali per infusioni, comprese
le miscele e le miscele solubili di tali prodotti

Integratori alimentari, quali definiti dalla direttiva       1,5 g/giorno per la popolazione generale
2002/46/CE, eccettuati gli integratori alimentari         0,6 g/giorno per i bambini nella prima infanzia
destinati ai lattanti
1 A decorrere dal 20 luglio 2016 la categoria “Prodotti di panetteria e paste alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine, quali definiti dal regolamento
(CE) 41/2009” è sostituita come segue: “Prodotti di panetteria e paste alimentari recanti diciture sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta in
conformità ai requisiti del regolamento di esecuzione (UE) 828/2014 della Commissione”.

2 Il livello massimo si riferisce ai prodotti pronti per l’uso.
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