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Oggetto: Petizione 0972/2011 presentata da C. C., cittadina rumena, sull'utilizzo del 
colorante E-120 (acido carminico) nel ketchup

1. Sintesi della petizione

La firmataria sostiene che le normative riguardanti l'utilizzo del colorante E-120 (acido 
carminico) nel ketchup siano poco chiare. Fa riferimento a riguardo alla legislazione rumena, 
al regolamento (CE) n. 2195/2002 relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici 
(CPV) e alla direttiva 94/36/CE sulle sostanze coloranti destinate a essere utilizzate nei 
prodotti alimentari. Chiede chiarimenti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

La firmataria fa riferimento a diversi testi legislativi concernenti gli additivi alimentari e i 
sistemi di categorizzazione degli alimenti. La Commissione intende precisare che l'utilizzo 
degli additivi alimentari è armonizzato nell'Unione europea ed è disciplinato dal regolamento 
(CE) n. 1333/20081. Tale regolamento sostituisce le direttive e le decisioni precedenti 
concernenti gli additivi alimentari, tra le quali anche la direttiva 94/36/CE2. Tuttavia l'elenco 
dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso si 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli 
additivi alimentari, GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
2 Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti 
destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari, GU L 237 del 10.9.1994, pagg. 13.
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applica a partire dal 1 giugno 2013 (allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, 
modificato dal regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione1). Fino a tale data 
continuano ad applicarsi talune disposizioni delle precedenti direttive (tra le quali anche 
l'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 e da 8 a 10 della direttiva 94/36/CE e gli allegati da I a V della 
stessa direttiva).

L'allegato II della suddetta direttiva enumera i prodotti alimentari che non devono contenere 
additivi coloranti, salvo i casi specificamente contemplati agli allegati III, IV e V. In tale 
allegato sono indicate anche le salse a base di pomodoro (punto 16), nelle quali si considera 
che rientri il ketchup. Giacché le salse a base di pomodoro non sono menzionate negli allegati 
III, IV e V della direttiva 94/36/CE, la Commissione ritiene che non sia autorizzato l'utilizzo 
del colorante E-120 nel ketchup.

Per una questione di chiarezza, la Commissione sta attualmente elaborando un documento 
orientativo sui descrittori delle categorie alimentari elencati nel sistema di categorizzazione 
degli alimenti del regolamento (UE) n. 1129/2011. Tale documento fornisce una descrizione 
più dettagliata delle categorie alimentari elencate. Il documento sarà completato 
antecedentemente alla data di applicazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 
1333/2008, modificato dal regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, ossia prima 
del 1 giugno 2013. 

La Commissione intende infine sottolineare che né il regolamento (CE) n. 2195/2002 sul 
vocabolario comune per gli appalti pubblici né la norma generale per gli additivi alimentari 
del Codex alimentarius sono pertinenti ai fini delle autorizzazioni per gli additivi alimentari 
nell'Unione europea.

Conclusione

La Commissione ritiene che non è consentito l'utilizzo del colorante alimentare E-120 nel 
ketchup.

                                               
1 Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del 
regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di 
additivi alimentari, GU L 295 del 12.11.2011, pag.1.


