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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 930/2012, presentata da Silvia Beltran Palladares, cittadina spagnola, a 
nome di "Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente", sul 
divieto di utilizzo dell'aspartame nell'alimentazione umana

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede all'Unione europea di vietare in tutto il suo territorio l'utilizzo 
dell'edulcorante denominato "aspartame" negli alimenti e nella stessa catena alimentare. 
Ritiene che alcuni studi già realizzati ne dimostrino gli effetti nocivi per la salute umana.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"L'aspartame è un edulcorante intensivo autorizzato negli alimenti e come edulcorante da 
tavola da oltre 20 anni. È stato inserito nella legislazione dell'UE relativa agli edulcoranti nel 
1994, ossia quando gli additivi alimentari sono stati oggetto di una prima armonizzazione a 
livello UE.

Nell'UE gli edulcoranti per uso alimentare sono disciplinati dal regolamento n. 1333/2008 
relativo agli additivi alimentari, che definisce l'elenco di tutti gli edulcoranti autorizzati e le 
relative condizioni d'impiego negli alimenti. Prima che sia possibile inserire un nuovo 
edulcorante nell'elenco positivo di quelli autorizzati e commercializzarlo sul territorio 
dell'UE, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) deve procedere a una 
valutazione della sicurezza della sostanza, compito che in precedenza era svolto dal comitato 
scientifico dell'alimentazione umana (SCF).
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Nel 1984 l'SCF aveva analizzato l'aspartame e fissato una dose giornaliera ammissibile 
(DGA) pari a 40 mg/kg di peso corporeo. Questa prima valutazione è stata confermata 
dall'SFC nel 1988, nel 1996 e nel 2002, e dall'EFSA nel 2006 e nel 2009, ogni volta sulla base 
degli ultimi studi scientifici pubblicati.

A causa della grande attenzione rivolta nel tempo alla potenziale sicurezza di questo additivo 
alimentare oggigiorno di ampia diffusione e, di conseguenza, anche di elevato consumo, la 
Commissione ha chiesto all'EFSA di elaborare una rivalutazione completa dell'aspartame 
entro maggio 2013, tenendo conto di tutti i dati disponibile a partire dalla prima immissione 
sul mercato.

Il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi alimentari e le fonti alimentari ha ora 
completato il suo progetto di parere scientifico sulla rivalutazione dell'aspartame (E 951) 
come additivo alimentare, in cui ha concluso che l'attuale dose giornaliera ammissibile deve 
essere ritenuta sicura.

L'8 gennaio 2013 l'EFSA ha lanciato una consultazione pubblica di 5 settimane relativa al 
progetto di parere scientifico sulla sicurezza dell'edulcorante in questione. Tutte le parti 
interessate sono invitate a formulare osservazioni sul progetto di parere attraverso un servizio 
di consultazione pubblica on line1 entro il 14 febbraio 2013. L'EFSA svolgerà inoltre un 
incontro con le parti in questione onde confrontarsi in merito al progetto di parere e alla 
risposta ricevuta dalla consultazione pubblica online.

Il risultato della consultazione sarà illustrato in una relazione e, se del caso, inserito nel parere 
scientifico finale che l'EFSA intende adottare entro maggio 2013.

Conclusione

Tenuto conto delle valutazioni scientifiche sulla sicurezza condotte dal comitato scientifico 
sull'alimentazione umana e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), 
un'azione nei confronti degli usi attuali dell'aspartame quale additivo alimentare non è 
giustificata. 

Sulla base delle conclusioni finali della valutazione completa dell'aspartame previste per 
maggio 2013, la Commissione adotterà, se del caso, misure adeguate volte a garantire al 
consumatore l'uso sicuro dell'aspartame come edulcorante."

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/130108.htm


