
 

 

Inviata tramite PEC 

Alla cortese attenzione 
 
Dott.ssa Gaetana Ferri 
Direttore Generale 
DG igiene e sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
Viale Giorgio Ribotta 5 
00144 Roma  
 
 

Milano, 9 aprile 2019 
 

 
 
Oggetto: bando del biossido di titanio - E171 - dall'elenco UE degli additivi alimentari 
autorizzati 
 
 
 
Gentile dott.ssa Ferri, 
 
Il prossimo 13 maggio, il Comitato Permanente Piante, Animali, Alimenti e Mangimi della 
Commissione Europea si riunirà per discutere del provvedimento francese che sospende la 
commercializzazione degli alimenti contenenti l’additivo alimentare E171 (biossido di titanio) 
a far data da gennaio 2020.   
La motivazione del provvedimento francese si fonda sul principio di precauzione e su 
preoccupazioni per la salute e la sicurezza dei consumatori a fronte dell’assenza di benefici 
derivanti dall’utilizzo di E171 o di reali necessità tecnologiche che ne giustifichino l’uso.   
 
Dato che tutti i cittadini europei meritano lo stesso elevato livello di protezione, Altroconsumo 
chiede a codesto Ministero di sostenere l'esempio francese e spingere affinché la Commissione 
presenti una proposta legislativa che rimuova l'E171 dall'elenco UE degli additivi alimentari 
autorizzati. 
 
Allo stesso tempo auspichiamo che non siano sollevate obiezioni o avviati procedimenti 
censori sulla disposizione adottata dal Governo francese. Sarebbe un peccato che l’Italia 



 

 

 

perdesse l’occasione per sostenere una mossa che va solo a favore di un’alimentazione più 
sana e di qualità e che pone al primo posto la salute e la sicurezza dei cittadini. 
 
La sospensione della commercializzazione di alimenti che contengono E171 è stata presa 
dopo che l’Agenzia Francese per la Sicurezza Alimentare – ANSES – ha confermato le pesanti 
incertezze che rimangono in merito agli effetti sulla salute dall’uso del biossido di titanio.  
 
La normativa europea prevede che un additivo possa essere autorizzato solo se il suo uso 
risulta sicuro, necessario da un punto di vista tecnologico e se apporta vantaggio ai 
consumatori: E171 non risponde a nessuno di questi requisiti.  
 

• Sicurezza – come ben evidenziato dal documento ANSES, persistono incertezze 
scientifiche e carenza di dati che non permettono di eliminare i dubbi sulla potenziale 
tossicità di E171 per la salute umana. Nel parere scientifico rilasciato nel 2016 da EFSA, 
l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, si evidenzia come la carenza di dati 
disponibili su E171 abbia impedito di effettuare una piena valutazione dei rischi (risk 
assessment) connessi all’uso di questo additivo. È quindi opportuno che sia gli Stati 
membri, sia la Commissione, applichino il principio di precauzione e propongano la 
rimozione del biossido di titanio dalla lista degli additivi autorizzati. 
Vale la pena di sottolineare che lo stato di incertezza sulla sicurezza di questo additivo 
deriva in parte dal fatto che gli stessi produttori non sono stati in grado di fornire i dati 
necessari per condurre la valutazione del rischio.  
Il principio "nessun dato, nessun mercato" (no data, no market), che permea la 
normativa REACH nel settore delle sostanze chimiche, dovrebbe trovare piena 
applicazione anche nel settore alimentare per le sostanze soggette ad autorizzazione, 
come gli additivi, al fine di dimostrare la loro sicurezza. 

• Necessità tecnologica – Non c’è nessun convincente bisogno tecnologico che giustifichi 
l’utilizzo di E171. Molti produttori e distributori operanti in Francia hanno già eliminato 
E171 dalle loro produzioni o lo stanno facendo. Il fenomeno si sta espandendo oltre i 
confini europei, e molte grandi multinazionali hanno promesso di rimuovere E171 dai 
prodotti del loro listino. 

• Benefici e vantaggi per il consumatore – il biossido di titanio è utilizzato per meri fini 
estetici. Non ha alcun valore nutrizionale, né assolve alcuna funzione tecnologica 
benefica (come, ad esempio, prolungare la durata di conservazione). 

 



Per tutti questi motivi esortiamo la rappresentanza italiana, in sede di PAFF 
Committee, a proteggere la salute di tutti i consumatori europei proponendo il 

bando dell’uso di E171 negli alimenti. 

Una lettera analoga a questa che sta leggendo è stata inviata direttamente all’attenzione del 
Vicepresidente della Commissione europea dal Beuc con il sostegno di altre 38 sigle, tra cui 
noi di Altroconsumo.   

Ulteriori argomentazioni a sostegno di questa richiesta sono disponibili in allegato alla 
presente. Restiamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e con 
l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti  

Ivo Tarantino 
Responsabile Relazioni Esterne 

Luisa Crisigiovanni 
 Segretario generale 

mailto:pr@altroconsumo.it


 

 

 

ALLEGATO 

 

Il 17 aprile 2019, la Francia annuncia1 di aver adottato un provvedimento di sospensione della 
commercializzazione, su territorio francese, dei prodotti alimentari contenenti l’additivo E171 
(biossido di titanio o TiO2) a partire dal 1° gennaio 2020.  

Il decreto è stato pubblicato2 sulla Gazzetta Ufficiale francese il 25 aprile 2019 e notificato alla 
Commissione Europea. Il provvedimento verrà esaminato durante la riunione dello Standing 
Committee on Plants, Animals, Food and Feed che avrà luogo il prossimo 13 maggio.   

Il provvedimento del Governo francese si basa sull’applicazione del principio di precauzione a seguito 
della pubblicazione, da parte dell’Agenzia francese per la sicurezza alimentare, ambientale e 
occupazionale (ANSES) di un parere3 scientifico che analizza 25 nuovi studi sulla tossicità di E171 
pubblicati dal 2017 in poi. Le conclusioni del parere affermano che persistono pesanti incertezze sugli 
effetti dell’esposizione al biossido di titanio per via orale.    

Il TiO2 si trova in molti prodotti di uso quotidiano, utilizzato come pigmento sbiancante e opacizzante 
in vernici, cosmetici e cibi dove è identificato dalla sigla E171. È ampiamente utilizzato in molti alimenti, 
dalla confetteria/pasticceria, sino ai prodotti da forno e alle salse.  E 171 è costituito da una mistura di 
particelle di dimensioni diverse, inclusa una frazione di dimensioni nano.  Proprio a causa della loro 
taglia estremamente ridotta, le nanoparticelle possono attraversare le barriere difensive 
dell’organismo umano e finire nel fegato, nei polmoni e nell’intestino. Le nanoparticelle mostrano di 
avere proprietà diverse dalle loro versioni di taglia maggiore e per questo possono costituire un rischio 
nuovo per la salute e l’ambiente.  

Si stima che l’esposizione umana per via orale (ingestione) al TiO2 vari tra 0.2 e 0.4 mg per kg corporeo 
negli infanti e negli anziani, e arrivi fino a 5.5 –10.4 mg per kg di massa corporea nei bambini, a seconda 
dello scenario di esposizione utilizzato. L’ingestione4 di TiO2 nei bambini avviene prevalentemente 
tramite il consumo di caramelle, creme aromatizzate per latte e caffè, salse e dentifrici. 

Alcuni test5 condotti in Francia da associazioni di consumatori e ambientalisti hanno rivelato la 

                                                           
1 Communicato stampa  disponibile qui: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dioxyde-titane-ladditif-e171-sera-
interdit-dans-denrees-alimentaires-partir-du-1er-janvier-2020 
2 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/17/ECOC1911549A/jo/texte 
3 Il parere di ANSES del 15 aprile 2019 è disponibile qui: https://www.anses.fr/fr/system/files/ERCA2019SA0036.pdf 
4 Dorier M et al. The food additive E171 and titanium dioxide nanoparticles indirectly alter the homeostasis of human 
intestinal epithelial cells in vitro. Environ. Sci.: Nano, Advance Article, 2019 
5 I tests sono stati condotti da: 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dioxyde-titane-ladditif-e171-sera-interdit-dans-denrees-alimentaires-partir-du-1er-janvier-2020
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dioxyde-titane-ladditif-e171-sera-interdit-dans-denrees-alimentaires-partir-du-1er-janvier-2020
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/17/ECOC1911549A/jo/texte
https://www.anses.fr/fr/system/files/ERCA2019SA0036.pdf


 

 

 

presenza, nei prodotti esaminati, di nanoparticelle di E171 non indicate in etichetta in numerosi 
prodotti molto popolari, spesso consumati dai bambini e da altre persone vulnerabili, come dolci, 
caramelle e gomme da masticare.  

Secondo il Regolamento (EC) No 1333/2008 sugli additivi alimentari, un additivo può essere 
autorizzato solo se il suo utilizzo è sicuro, tecnologicamente giustificato e non inganna, ma al contrario 
beneficia, i consumatori: E 171 non risponde a nessuno di questi requisiti.  

• Sicurezza: nel 2016, la European Food Safety Agency (EFSA) pubblica un suo parere scientifico di 
rivalutazione della sicurezza di E 1716 .  Sebbene concluda che i dati disponibili non permettono di 
dimostrare l’esistenza di un problema immediato per la salute, EFSA mette in evidenza la carenza di 
dati e le incertezze che hanno impedito di condurre una piena rivalutazione del rischio per questo 
additivo. In particolare, gli esperti incaricati della rivalutazione non sono riusciti a giungere a delle 
conclusioni definitive sulla potenziale tossicità per la salute riproduttiva di E171 e per questa ragione 
non è stato possibile determinare un livello accettabile di assunzione giornaliera (Acceptable Daily 
Intake). Di conseguenza, la Commissione ha chiesto all’industria7 di fornire ulteriori dati e chiarimenti, 
relativi alla dimensione delle particelle di E171 e alla loro distribuzione per via della rilevanza di questi 
dati da un punto di vista tossicologico.  

Nuovi studi recentemente pubblicati indicano l’esistenza di potenziali rischi per la salute dei 
consumatori (incluso la genotossicità e la cancerogenicità) conseguenti all’ingestione di E171. In 
particolare, lo studio francese8 dell’INRA (Istituto Nazionale di Ricerca Agronomica) dimostra, per la 
prima volta, che E171 è in grado di superare la barriera intestinale degli animali e di raggiungere altre 
parti del corpo. Si sono osservati anche disordini immunitari dovuti all’assorbimento di nanoparticelle 
di E171. La ricerca dell’INRA, inoltre, dimostra che la cronica esposizione orale all’additivo induce 
spontaneamente lesioni precancerose nel ratto, ma che sono necessarie ulteriori prove per 
estrapolare i risultati per l’uomo.  

A marzo 2018, la Commissione ha incaricato EFSA di valutare quattro di questi nuovi studi. A giugno 

                                                           
 Agir Pour l’Environnement : https://stop-nano.agirpourlenvironnement.org/campagne-nanos/ 
60 millions de consommateurs : https://www.60millions-mag.com/2017/09/11/analyse-de-nanoparticules-
11401 e da UFC – Que Choisir:. https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-nanoparticules-dissimulees-
9-plaintes-de-l-ufc-que-choisir-contre-des-fabricants-de-produits-alimentaires-et-de-cosmetiques-n50840/ 
6 EFSA safety re-evaluation of titanium dioxide (E 171) as a food additive  
7 Additional request for data published on DG SANTE website 
8 Bettini et al. Food-grade TiO2 impairs intestinal and systemic immune homeostasis, initiates preneoplastic lesions and 
promotes aberrant crypt development in the rat colon, Scientific Reports, 7:40373 

https://stop-nano.agirpourlenvironnement.org/campagne-nanos/
https://www.60millions-mag.com/2017/09/11/analyse-de-nanoparticules-11401
https://www.60millions-mag.com/2017/09/11/analyse-de-nanoparticules-11401
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-nanoparticules-dissimulees-9-plaintes-de-l-ufc-que-choisir-contre-des-fabricants-de-produits-alimentaires-et-de-cosmetiques-n50840/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-nanoparticules-dissimulees-9-plaintes-de-l-ufc-que-choisir-contre-des-fabricants-de-produits-alimentaires-et-de-cosmetiques-n50840/


 

 

 

2018, EFSA pubblica9 la sua valutazione nella quale non ritiene che i quattro studi giustifichino la 
revisione del suo parere scientifico del 2016. Gli esperti di EFSA ammettono che gli studi in questione 
evidenzino delle preoccupazioni, sebbene con un certo livello di incertezza, e raccomandano quindi 
ulteriori ricerche per ridurre il livello di tali incertezze.  

Nel più recente parere scientifico10 pubblicato il 15 aprile 2019 da ANSES, nel quale sono presi in 
considerazione le ultime evidenze disponibili sugli effetti sulla salute di E17111, l’Agenzia francese 
sottolinea ancora una volta le incertezze scientifiche e l’insufficienza di dati che rendono impossibile 
stabilire una ADI per il biossido di titanio. ANSES raccomanda di migliorare la caratterizzazione fisico-
chimica di E171 al fine di consentire una valutazione completa dei rischi associati al consumo di questo 
additivo. Raccomanda, inoltre, di condurre ulteriori studi di tossicità sulla riproduzione e, 
possibilmente in vivo, sulla genotossicità, per meglio caratterizzare i potenziali pericoli associati a 
E171. Infine, l’Agenzia francese reitera le sue precedenti conclusioni12 riguardanti i prodotti contenenti 
nanomateriali in generale, ovvero che l’esposizione di uomini, ambiente ed animali a tali sostanze deve 
essere ridotta al minimo, promuovendo l’uso di alternative più sicure che non le contengano fintanto 
che permangono incertezze sulla loro sicurezza.  

Considerando queste incertezze e lacune nei dati, che impediscono la completa valutazione del rischio 
di E171 e non consentono di eliminare i dubbi restantii sulla sua potenziale tossicità per i consumatori, 
si dovrebbe applicare il principio di precauzione e rimuovere E 171 dall'elenco degli additivi alimentari 
autorizzati nella UE. 

                                                           
9 EFSA evaluation of four new studies on the potential toxicity of titanium dioxide used as a food additive (E 171) 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5366 
10 ANSES scientific opinion on the health risks associated with E 171 ingestion published on 15 April 2019 
https://www.anses.fr/fr/system/files/ERCA2019SA0036.pdf 
11 Gli studi più recenti che evidenziano gli effetti sulla salute dell’additivo E171, includono:  
- Gender difference in hepatic toxicity of titanium dioxide nanoparticles after sub-chronic oral exposure in Sprague-Dawley 
rats, Chen Z et al., Journal of Applied Toxicology, 2019. Studio eseguito su ratti maschi e femmine a cui sono state 
somministrate, per via orale, nanoparticelle TiO2 alle dosi di 0, 2, 10 e 50 mg/kg di peso corporeo per 90 gg.  Sono state 
riscontrate significative differenze di tossicità epatica probabilmente indotte dall’esposizione sub-cronica alle 
nanoparticelle di TiO2.  
- Exposure to Titanium Dioxide Nanoparticles During Pregnancy Changed Maternal Gut Microbiota and Increased Blood 
Glucose of Rat, Mao Z et al., Nanoscale Research Letters, 14:26, 2019. Lo studio evidenza che le nanoparticelle di TiO2, nel 
ratto femmina gravida, inducono alterazioni del microbiota intestinale e aumentano del livello di glucosio nel sangue a 
digiuno, il che fa presupporre un potenziale aumento del rischio di diabete gestazionale nelle donne in gravidanza.   
- The food additive E171 and titanium dioxide nanoparticles indirectly alter the homeostasis of human intestinal epithelial cells 
in vitro, Dorier M et al., Environ. Sci.: Nano, Advance Article, 2019. Lo studio riscontra che il TiO2 altera, limitatamente ma 
significativamente, diversi aspetti che contribuiscono alla funzione protettiva dell’intestino.  
12 https://www.anses.fr/en/content/assessment-risks-associated-nanomaterials   

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5366
https://www.anses.fr/fr/system/files/ERCA2019SA0036.pdf
https://www.anses.fr/en/content/assessment-risks-associated-nanomaterials


 

 

 

Va fatto notare come il Governo francese giustifichi13 in parte la sua decisione di sospendere la 
commercializzazione di prodotti alimentari contenenti E171 con l’incapacità dei produttori di fornire i 
dati necessari per condurre la valutazione del rischio. Il principio “nessun dato, nessun mercato” che 
permea la normativa sulle sostanze chimiche ai sensi del Regolamento REACH, deve applicarsi anche 
alle sostanze, come gli additivi, soggette a regolamentazione nel settore alimentare, al fine di 
dimostrare la loro sicurezza. A dicembre 2018, ulteriori dati aggiuntivi forniti dall’industria sono stati 
riconosciuti14 ancora come insoddisfacenti da EFSA.  

• Utilità tecnologica: non c’è nessuna convincente giustificazione tecnologica che motivi l’utilizzo di 
E171. La crescente pressione politica e dell’opinione pubblica ha convinto molti produttori e 
distributori operanti in Francia ad eliminare E171 dalle loro produzioni e altri stanno seguendo la 
stessa strada15. Oltre 150 referenze alimentari, solitamente contenenti E171, sono state rapidamente 
riformulate16 per eliminarlo. Persino le piccole-medie imprese sono state sostenute dalle loro 
organizzazioni di categorie nello sforzo di eliminare E171 dal loro ciclo produttivo17 e superare le 
eventuali difficoltà tecnologiche che potevano incontrare rispetto agli operatori più grandi.  

Il fenomeno si sta espandendo oltre i confini europei, e molte grandi multinazionali18 hanno promesso 
di rimuovere E171 dai prodotti del loro listino. 

• Benefici e vantaggi per il consumatore – il biossido di titanio è utilizzato per meri fini estetici. Non ha 
alcun valore nutrizionale, né assolve alcuna funzione tecnologica benefica (come, ad esempio, 
prolungare la durata di conservazione).  

                                                           
13 Comunicato stampa del Ministero Francese per la Transizione Ecologica https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/dioxyde-titane-ladditif-e171-sera-interdit-dans-denrees-alimentaires-partir-du-1er-janvier-
2020 
14 Minutes of the 18 December 2018 meeting of the EFSA Scientific Panel on Food Additives and Flavourings’ Working Group 
on specifications of food additives https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/wgs/food-ingredients-and-
packaging/wg-fafwgSpecificationsFAs.pdf 
15 May 2018 update by Agir pour l’Environnement. 
https://www.agirpourlenvironnement.org/sites/default/files/communiques_presses/Interdiction%20dioxyde%
20titane_18mai%202018%20_APE.pdf 
16 Online inventory (non-exhaustive) by Agir Pour l’Environnement. 
https://infonano.agirpourlenvironnement.org/liste-verte/ 
17 April 2018 press release by the French Ministry of Economy and Finance. 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2018/CP_Nanoparti
cules201804.pdf 
18 Press release by the US consumer group, the Center for Food Safety reporting on Mars announcement to phase out 
artificial food colours, including E 171, from food products. http://www.centerforfoodsafety.org/press-
releases/4550/top-candy-company-mars-commits-to-phasing-out-harmful-nanoparticles-from-food-products 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dioxyde-titane-ladditif-e171-sera-interdit-dans-denrees-alimentaires-partir-du-1er-janvier-2020
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dioxyde-titane-ladditif-e171-sera-interdit-dans-denrees-alimentaires-partir-du-1er-janvier-2020
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dioxyde-titane-ladditif-e171-sera-interdit-dans-denrees-alimentaires-partir-du-1er-janvier-2020
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/wgs/food-ingredients-and-packaging/wg-fafwgSpecificationsFAs.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/wgs/food-ingredients-and-packaging/wg-fafwgSpecificationsFAs.pdf
https://www.agirpourlenvironnement.org/sites/default/files/communiques_presses/Interdiction%20dioxyde%20titane_18mai%202018%20_APE.pdf
https://www.agirpourlenvironnement.org/sites/default/files/communiques_presses/Interdiction%20dioxyde%20titane_18mai%202018%20_APE.pdf
https://infonano.agirpourlenvironnement.org/liste-verte/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2018/CP_Nanoparticules201804.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2018/CP_Nanoparticules201804.pdf
http://www.centerforfoodsafety.org/press-releases/4550/top-candy-company-mars-commits-to-phasing-out-harmful-nanoparticles-from-food-products
http://www.centerforfoodsafety.org/press-releases/4550/top-candy-company-mars-commits-to-phasing-out-harmful-nanoparticles-from-food-products

