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Milano, 23 novembre 2016 
 
 
Oggetto: definizione del limite di 3-MCPD e GE negli olii vegetali e negli alimenti che li 
contengono – focus sui latti per l’infanzia 
 
 
Stimatissimi, 
 
la nostra associazione ha saputo dei lavori in corso presso il Comitato di Esperti della 
Commissione europea per la definizione dei limiti di presenza dei contaminanti 3-MCPD e GE 
negli oli vegetali e negli alimenti che possono contenere tali oli, come nel caso dei latti 
sostitutivi del latte materno.  
 
Sappiamo tutti, dai lavori dell’EFSA, che la categoria di consumatori più a rischio di esposizione 
sono proprio i lattanti che, qualora non allattati al seno, hanno nei latti sostitutivi la loro unica 
fonte di nutrimento. L’EFSA ha stabilito per il 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e i suoi esteri, 
una dose giornaliera tollerabile (DGT) di 0.8 mcg/kg di peso corporeo.  
 
Per i Glicidil esteri degli acidi grassi (GE), l’EFSA ha invece calcolato un Margine di Esposizione 
(MoE), proprio perché le loro caratteristiche di genotossicità e carcinogenicità rendono 
impossibile definire una dose giornaliera tollerabile per queste sostanze. Tanto più tale 
margine è elevato, tanto più si riduce il livello di preoccupazione per i consumatori. Nel caso 
specifico, gli esperti dell’EFSA hanno considerato che valori di MoE per i GE inferiori a 25.000 
indicassero un possibile rischio per i consumatori. 
 
La normativa attualmente in discussione a livello UE propone, però, dei limiti inadatti a 
salvaguardare la categoria più vulnerabile di consumatori (i lattanti) esponendoli sia al 
superamento della DGT per il 3-MCPD, sia ad assunzione di GE a livelli di MoE non accettabili. 
 
È nostra intenzione intervenire costruttivamente nella discussione in corso proponendo una 
possibile soluzione che permetterebbe di salvaguardare la salute dei più piccoli, stimolando – 
allo stesso tempo le aziende – a migliorare le tecniche di produzione a vantaggio di tutti.  
A tal fine sarebbe sufficiente considerare i limiti attualmente proposti sulla sola materia grassa 
anziché sul prodotto tal quale (polvere da ricostituire).  
 



 

 

Nel documento in discussione, infatti, i limiti proposti per la presenza accidentale di 3-MCPD e 
GE nelle formule per lattanti ed in quelle di proseguimento in polvere risultano essere i seguenti 
per mg/kg di prodotto:  
3- MCPD  0,125 mg/kg ; GE  0,075 mg/kg  
 
Abbiamo provato a calcolare l’esposizione di neonati di 1, 3 e 5 mesi ai contaminanti oggetto di 
discussione. Allo scopo  abbiamo utilizzato la media dei pesi posti sul 50 percentile delle curve 
di crescita dell’OMS e considerato la relativa DGT per peso corporeo: 
neonato di 1 mese  4,2 kg  DGT per 3-MCPD: 3,36 mcg/giorno  
neonato di 3 mesi  6,1 kg  DGT per 3-MCPD: 4,88 mcg/giorno 
neonato di 5 mesi  7,2 kg  DGT per 3-MCPD: 5,76 mcg/giorno 
 
e il consumo medio giornaliero di latte in polvere, individuato in base alle indicazioni fornite 
dagli stessi produttori di latti (il peso indicato si riferisce a g di polvere): 
neonato di 1 mese  100 g 
neonato di 3 mesi  125 g 
neonato di 5 mesi  145 g 
 
nonché il contenuto di materia grassa mediamente contenuta nei principali prodotti in 
commercio (26%). Nella tabella seguente i risultati ottenuti. 
 

Latte in 
polvere 

Quantità 3‐MCPD assunta 
giornalmente (mcg/dose 

giornaliera) 

Quantità GE assunta 
giornalmente (mcg/dose 

giornaliera) 
MOE per GE 

lattant
e 1 

mese 
(4,2 kg) 

lattant
e 3 
mesi 

(6,1 kg) 

lattant
e 5 
mesi 

(7,2 kg) 

lattant
e 1 

mese 
(4,2 kg) 

lattant
e 3 
mesi 

(6,1 kg) 

lattant
e 5 
mesi 

(7,2 kg) 

lattant
e 1 

mese 
(4,2 kg) 

lattant
e 3 
mesi 

(6,1 kg) 

lattant
e 5 
mesi 

(7,2 kg) 
Limite 
applicato su 
kg di 
prodotto tal 
quale 

12,5 15,6 18,1 7,5 9,4 10,9 5712 6637 6753 

Limite 
applicato su 
kg di 
materia 
grassa 

3,3 4,1 4,7 2,0 2,4 2,8 21969 25526 25973 

 
Per il 3-MCPD il colore rosso indica il superamento della dose giornaliera tollerata. Per i GE,  
non esistendo una DGT possibile, abbiamo basato la valutazione sul MoE (Margin of 
Exposure): le caselline colorate in rosso corrispondono a valori di MoE inferiori a 25000, 
considerati a rischio per la salute dei neonati.  



 

 

 
Come evidenziato dai numeri, il limite di 3-MCPD proposto dalla Commissione e riferito al kg 
di prodotto risulta inaccettabile. Con un consumo di latte medio ipotizzato per le tre fasce di 
età ed ottenuto dalla media delle indicazioni fornite dai produttori la dose giornaliera 
tollerabile definita dagli esperti dell’EFSA risulterebbe superata di circa 3 volte in tutte e tre 
le fasce di età. Il superamento della dose giornaliera tollerabile non ci sarebbe, invece, se il 
limite proposto venisse applicato al kg di grasso presente nel prodotto in polvere. 
 
Situazione analoga per i GE. Il valore proposto come limite dalla Commissione, nelle 
condizioni del nostro calcolo, dà origine ad un MoE compreso indicativamente tra 5000 e 
7000, facendo ipotizzare rischi per la salute dei piccoli consumatori. Il valore di MoE si 
avvicinerebbe, invece, notevolmente al limite considerato sicuro dagli esperti dell’EFSA, 
superandolo nel caso dei lattanti di 3 e 5 mesi.  
 
Alla luce di quanto indicato dall’EFSA e dei conteggi da noi effettuati sarebbe quindi opportuno 
che i limiti proposti dalla Commissione per quanto riguarda la contaminazione da 3-MCPD e 
GE siano applicati al kg di grasso e non al kg di prodotto.  
 
Auspichiamo per tanto che il nostro Ministero della Salute possa far sue queste valutazioni e si 
faccia promotore di un’opportuna modifica della proposta in discussione nella direzione da noi 
indicata.  
 
Restiamo a disposizione per un confronto aperto su questa materia e nell’attesa di un puntuale 
riscontro da parte vostra, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
Cordialmente 
 
 

Dr.ssa Luisa Crisigiovanni 
Segretario Generale Altroconsumo 

 
 
 
 

 


