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In Europa un additivo alimentare può essere incluso nell'elenco dell'Unione degli additivi alimentari 
autorizzati quando, tra l'altro, sulla base dei dati scientifici disponibili, il tipo di impiego proposto non 
pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori1. La valutazione della sicurezza degli additivi 
alimentari nell'Unione rientra nelle responsabilità dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA)2.

Il biossido di titanio (TiO2) è un additivo alimentare (colorante alimentare E 171) il cui utilizzo è 
autorizzato nell'Unione3. Nel 2016 l'EFSA ha rivalutato la sicurezza del TiO2 autorizzato come additivo 
alimentare (E 171)4 e ha concluso che l'E 171 non desta timori in relazione alla genotossicità, non è 
cancerogeno in seguito a somministrazione orale e l'esposizione orale stimata a tale additivo non 
suscita preoccupazioni. L'EFSA ha evidenziato che l'esposizione al TiO2 per inalazione non era 
direttamente pertinente per la valutazione della sicurezza del TiO2 come additivo alimentare e dunque 
non è stata presa in considerazione nella valutazione dell'E 171. L'EFSA ha raccomandato di 
raccogliere un maggior numero di dati per sviluppare ulteriormente la valutazione della sicurezza 
dell'E 171 e per migliorarne le specifiche5, attualmente oggetto di un attento esame da parte della 
Commissione6. Entro il 31 luglio 2019 l'EFSA dovrebbe adottare un parere in merito alle specifiche 
modificate che sono state proposte. 

L'EFSA ha inoltre recentemente valutato quattro nuovi studi sulla potenziale tossicità dell'E 1717, tra i 
quali figura lo studio del 2017 condotto dall'Istituto nazionale francese per la ricerca agronomica8. 
L'EFSA ha stabilito che questi nuovi studi non modificano le conclusioni della valutazione della 
sicurezza del 2016 e ha raccomandato di effettuare alcuni esami supplementari, che le parti 
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interessate hanno accettato di condurre9.

Sulla base di tutto ciò, la Commissione ritiene che attualmente non vi siano motivi per applicare 
misure precauzionali riguardo all'autorizzazione dell'E 171 come additivo alimentare.

9 Entro la fine del 2019 dovrebbero essere disponibili nuovi dati sulla tossicità per la riproduzione.


