
 

 

Titolo del corso 
 

Additivi, coloranti e aromi: legislazione di settore, etichettatura e problematiche di 

sicurezza/sanzionatorie 

Destinatari del corso 

Il corso è destinato in primo luogo ai titolari di aziende alimentari, ai responsabili qualità e ai supply chain 

manager, ma è di sicura utilità anche per consulenti ed Autorità di controllo.  

Obiettivi del corso 

L’obiettivo del corso è quello di fornire all’operatore i mezzi concreti per comprendere la complessa 

normativa di settore, al fine di porre in commercio prodotti autorizzati e rispettosi delle norme di 

etichettatura. 

Le responsabilità - anche di tipo penale - derivanti dall’utilizzo di additivi e aromi non consentiti, sono 

significative, motivo per cui verrà anche offerto un quadro esaustivo dei più comuni casi di aggiunta di 

ingredienti non consentiti agli alimenti, in particolare in relazione alle frodi alimentari ed alle relative 

conseguenze. 

Contenuti 

 La regolamentazione UE in tema di additivi alimentari (Reg. CE 1333/208, UE 1129/2011 

e UE 231/2012) 

 Coloranti o “coloring food”? 

 Le regole di etichettatura per gli additivi nella vendita B2B e nell’elenco ingredienti dei 

prodotti finiti 

 La regolamentazione UE in tema di aromi alimentari (Reg. CE 1334/2008) 

 Il data base europeo di additivi e aromi: come utilizzarlo 

 Il principio del trasferimento e la definizione di carry-over: quando è possibile non 

menzionare gli additivi in etichetta? 

 Le note della Commissione Europea su alcuni settori specifici (es. bakery) 

 Il sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi (RASFF): casisitica prevalente legata 

ad additivi e aromi 

 La responsabilità penale ed amministrativa nel caso di utilizzo di ingredienti non 

autorizzati.  

 



 

 

Durata 

4 h  

Attestati 

Ai partecipanti al corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione 

Per informazioni e preventivi 

Per richiedere informazioni e preventivi sul corso è possibile compilare l’apposito spazio previsto sul sito 

www.isevenservizi.it nell’area destinata ai servizi formativi oppure inoltrare una e-mail al seguente indirizzo: 

info@isevenservizi.it  


