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Documenti professionali 

 
Additivi nel piatto: novità per il settore ristorativo. 
 
Le passate polemiche televisive in materia di additivi, utilizzati più o meno propriamente in alcune 
realtà della ristorazione italiana ed europea, hanno risollevato l’attenzione dell’opinione pubblica 
sulla tematiche legate alle sostanze allergeniche. Tali sostanze possono provocare violente 
reazioni allergiche anche se assunte in piccolissime quantità. Al proposito il Ministero della Salute 
ha emanato un’Ordinanza Ministeriale, datata 29 gennaio 2010, allo scopo di incrementare le 
misure di tutela della sicurezza dei consumatori in ambito ristorativo, imponendo nuovi obblighi a 
coloro che somministrano sostanze alimentari. In realtà il quadro normativo italiano aveva 
regolamentato questa materia con il decreto legislativo 114 del 2006 il cui campo di azione è stato, 
tuttavia, esteso.  
Parlando di additivi è doveroso fare chiarezza ai molti fraintendimenti che le polemiche televisive 
hanno indotto in questi ultimi anni. È opportuno ricordare che per additivi si intendono le sostanze 
deliberatamente aggiunte ai prodotti alimentari per svolgere determinate funzioni 
tecnologiche che influiscano sul colore, sulla consistenza, sulla dolcezza e sulla 
conservabilità degli alimenti stessi.  
Il quadro normativo europeo e italiano, il riferimento per il nostro Paese è sempre l’Ordinanza 
Ministeriale del 29 gennaio 2010, non ha assolutamente vietato l’utilizzo di tutti gli additivi 
alimentari, ma ha stabilito delle limitazioni che accrescano la consapevolezza del ristoratore e la 
chiarezza per il consumatore, prevenendo eventuali abusi dannosi per la salute. Additivi come la 
lecitina (E322), l’alginato (E401), il cloruro di calcio (E509), l’agar agar (E406) e la metilcellulosa 
(E461), portati alla ribalta da una frangia della moderna ristorazione molecolare, potranno 
ancora essere utilizzati perché si ritiene che non vi sia una dose di riferimento che possa 
provocare danni alla salute pubblica.  
Altri additivi, fra cui ad esempio il disfato disodico (E450) presente in alcuni agenti lievitanti per 
pasticceria o il glutammato di sodio tipico di alcune cucine asiatiche, saranno invece vietati in 
quanto il regolamento europeo di riferimento stabilisce quantitativi massimi di assunzione .   
 
Come informare i consumatori? 
Le normative impongono, a chiunque operi nel settore della ristorazione, di informare i consumatori 
sulla presenza di additivi, aggiunti nelle preparazioni di cucina (ad esempio per sferificare, creare 
spume o nuvole, invertire consistenze), con le stesse modalità con cui si informano i consumatori 
sulla presenza di allergeni. 
 
 
Fonti normative 
Direttiva 95/2/CE 
Decreto Legislativo n.114 del 2006 
Regolamento CE n.1333/2008 
Ministero della Salute O.M. del 29/01/2010 
 


