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L'alimentazione 

 
Se vuoi fare una dieta 

Prova questa formula segreta: 
zuccheri per la mente 
e diventi intelligente. 

 
Grassi con moderazione, 
specialmente a colazione. 
Proteine animali e vegetali 
e i muscoli mettono le ali! 

 
Frutta e verdura a volontà 
per un pranzo di qualità; 
bevi acqua in quantità 

e ti depuri con facilità. 
 

Se questa dieta seguirai, 
tanti benefici avrai ! 

 
 
 

@2017 by luca 
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Premessa 

 
É dimostrato come una corretta alimentazione sia fondamentale 
non solo per assicurare all'individuo uno stato di nutrizione 
ottimale, ma anche e soprattutto per tutelare la salute e 
garantire la qualità di vita. La vita moderna ci lascia sempre meno 
tempo per rispettare la sana “tradizione” dei nostri nonni, per i 
quali ritrovarsi a tavola rappresentava una “sosta serena”, un 
riposo dalle fatiche del lavoro. Il diverso approccio al momento 
del pasto, considerato allora una pausa funzionale per permettere 
all'organismo di ritrovare energie fresche, consentiva un 
rapporto più semplice e diretto con il cibo; in altre parole, i 
nutrirsi era senz'altro più legato ad una necessità pratica. 
Nel corso del tempo le abitudini dietetiche-alimentari hanno 
subito profonde modifiche sia in senso qualitativo che 
quantitativo; esse si sono adattate alle risorse naturali delle 
differenti aree geografiche, al livello culturale della popolazione, 
alle condizioni socio-economiche ed allo stile di vita ad esse 
connesso. La stretta unione tra salute ed alimentazione è ormai 
nota, come è ormai dimostrata la possibilità di prevenire diverse 
problematiche fisico relazionali attraverso una dieta corretta. 
L'importanza di un'adeguata educazione alimentare è evidente. 
L'attuazione di tale progetto vuole far acquisire abitudini 
alimentari sane stimolando l'abbandono di comportamenti errati. 
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I principi nutritivi 
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GLI ELEMENTI CHIMICI DELL’UOMO 

Elemento Funzione 
Cibo che lo 
contiene 

Ca 
Calcio 

Forma il materiale rigido di ossa e denti.  
Regola la coagulazione del sangue ed il 
funzionamento dei muscoli. 
Se manca si ha impoverimento nelle ossa 

Latte e derivati; 
ortaggi verdi; 
legumi, cereali 

P 
Fosforo 

Insieme al Calcio, contribuisce alla formazione 
del materiale rigido di ossa e denti.  
È importante per le trasformazioni energetiche 
che avvengono nelle cellule. 

Latte, carne, 
pesce, uova, 
fegato, cereali, 
legumi 

K 
Potassio 

Regola gli scambi tra le cellule ed i liquidi 
corporei. 

Presente in tutti 
i cibi, 
soprattutto 
cereali, verdura 
e carne 

Na 
Sodio 

Regola gli scambi tra le cellule ed i liquidi 
corporei. È utile per il bilancio idrico. 

Insieme al Cloro 
forma il sale da 
cucina. 

Cl 
Cloro 

È importante per la formazione del succo 
gastrico. 

Insieme al Sodio 
forma il sale da 
cucina. 

Mg 
Magnesio Attua alcune reazioni chimiche nell’organismo 

Cereali, legumi, 
mandorle, noci. 

Fe 
Ferro 

Entra afar parte dell’emoglobina che costituisce 
i globuli rossi. Trasporta ossigeno ed anidride 
carbonica nel sangue. La sua mancanza causa 
diverse forme di anemia. 

Carne, fegato, 
uova, legumi, 
cereali, verdura. 

S 
Zolfo 

Entra nella costituzione delle proteine 
Carne, pesce, 
latte e derivati, 
legumi, cereali. 

Mn 
Manganese 

Attua alcune reazioni chimiche nell’organismo 

Farine integrali, 
noci, cereali, 
vegetali verdi e 
carne. 

I 
Iodio 

Regola l’attività della ghiandola tiroidea. Se 
manca si ha il suo ingrossamento ed il classico 
gozzo. 

Sale marino, 
pesce e 
molluschi marini, 
verdure, uova 
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DIETA CORRETTA… CONSIGLI PRATICI 
 
Secondo l’OMS circa 1/3 delle malattie cardiovascolari e dei 
tumori possono essere evitati grazie a una equilibrata e sana 
alimentazione Un’alimentazione varia ed equilibrata è alla base di 
una vita in salute. 
Un’alimentazione inadeguata, infatti, oltre a incidere sul 
benessere psico-fisico, rappresenta uno dei principali fattori di 
rischio per l’insorgenza di numerose malattie croniche. 
Di cosa abbiamo bisogno 
L’organismo umano ha bisogno di tutti i tipi di nutrienti per 
funzionare correttamente. Alcuni sono essenziali a sopperire il 
bisogno di energia, altri ad alimentare il continuo ricambio di 
cellule e altri elementi del corpo, altri a rendere possibili i 
processi fisiologici, altri ancora hanno funzioni protettive. 
Per questa ragione l'alimentazione deve essere quanto più 
possibile varia ed equilibrata. 

Cereali 

Grano, mais, avena, orzo, farro e gli alimenti da loro derivati 
(pane, pasta, riso) apportano all’organismo carboidrati, che 
rappresentano la fonte energetica principale dell’organismo, 
meglio se consumati integrali. Contengono inoltre vitamine del 
complesso B e minerali, oltre a piccole quantità di proteine. 

Frutta e ortaggi 

Sono una fonte importantissima di fibre, un elemento essenziale 
nel processo digestivo.  
Frutta e ortaggi sono inoltre ricchi di vitamine e minerali, 
essenziali nel corretto funzionamento dei meccanismi fisiologici. 
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Contengono, infine, antiossidanti che svolgono un’azione 
protettiva. 
 

Carne, pesce, 
uova e legumi 

 
Questi alimenti hanno la funzione principale di fornire proteine, 
una classe di molecole biologiche che svolge una pluralità di 
funzioni. Partecipano alla “costruzione” delle diverse componenti 
del corpo, favoriscono le reazioni chimiche che avvengono 
nell’organismo, trasportano le sostanze nel sangue, sono 
componenti della risposta immunitaria: forniscono energia “di 
riserva”, aiutano l'assorbimento di alcune vitamine e di alcuni 
antiossidanti, sono elementi importanti nella costruzione di alcune 
molecole biologiche. 
Un insufficiente apporto di proteine può compromettere queste 
funzioni (per esempio si può perdere massa muscolare), ma un 
eccesso è altrettanto inappropriato: le proteine di troppo 
vengono infatti trasformate in depositi di grasso e le scorie di 
questa trasformazione diventano sostanze, che possono 
danneggiare fegato e reni. 
Le carni, in particolare quelle rosse, contengono grassi saturi e 
colesterolo. Pertanto vanno consumate con moderazione. 
Vanno consumati con maggior frequenza il pesce, che ha un 
effetto protettivo verso le malattie cardiovascolari (contiene i 
grassi omega-3) e i legumi, che rappresentano la fonte più ricca di 
proteine vegetali e sono inoltre ricchi di fibre. 
 



 

 
13 

Latte e derivati 

 
Sono alimenti ricchi di calcio, un minerale essenziale nella 
costruzione delle ossa. È preferibile il consumo di latte scremato 
e di latticini a basso contenuto di grassi. 
 

Acqua 

 
Circa il 70% dell’organismo umano è composto di acqua e la sua 
presenza, in quantità adeguate, è essenziale per il mantenimento 
della vita. 
L’acqua è, infatti, indispensabile per lo svolgimento di tutti i 
processi fisiologici e delle reazioni biochimiche che avvengono nel 
corpo, svolge un ruolo essenziale nella digestione, 
nell’assorbimento, nel trasporto e nell’impiego dei nutrienti. 
È il mezzo principale attraverso cui vengono eliminate le sostanze 
di scarto dei processi biologici. 
Per questo, un giusto equilibrio del “bilancio idrico” è 
fondamentale per conservare un buono stato di salute nel breve, 
nel medio e nel lungo termine. 
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I 7 gruppi fondamentali di alimenti 
 
I 7 gruppi fondamentali di alimenti sono stati elaborati grazie 
alla collaborazione tra "Istituto Nazionale di Ricerca per gli 
Alimenti e la Nutrizione (INRAN)" e "Società Italiana 
Nutrizione Umana (SINU)". La suddivisione ha seguito un 

criterio di omogeneità, ovvero differenzia i vari prodotti in base 
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alla loro prevalenza nutrizionale. Questa classificazione assume 
un ruolo essenziale nella "gestione autonoma" di una buona e sana 
alimentazione in quanto, per favorire il bilancio nutrizionale, 
sarebbe opportuno consumare con frequenza giornaliera almeno 
un prodotto appartenente a ognuno dei 7 gruppi fondamentali 
degli alimenti. Il nutrizionista può inoltre prescrivere una dieta 
basata sul consumo di un numero preciso di porzioni per gruppo, 
lasciando così una certa libertà al Cliente nelle scelte alimentari 
(anziché indicare un preciso alimento come succede per le diete 
tradizionali, si dà la possibilità di scegliere tra più alimenti). La 
differenziazione dei 7 gruppi fondamentali di alimenti NON si 
sovrappone alla classica (e più volte riformulata) piramide 
alimentare, che, al contrario, suddivide i cibi in 5 insiemi; a 
differenza di quest'ultima, i 7 gruppi fondamentali di alimenti 
distinguono i legumi in un gruppo autonomo e suddividono ortaggi 
e frutta in due blocchi separati, in base alla prevalenza 
vitaminica di: vit. A (o meglio retinolo equivalenti [R.E.] con 
prevalenza del β-carotene) e vit. C (acido ascorbico). 
Esiste anche un'ulteriore categoria che racchiude tutti gli 
alimenti per così dire "nutrizionalmente non importanti" (o anche 
potenzialmente sconsigliabili), cioè gli alimenti accessori (tra i 
quali anche le bevande). In base alla classificazione dei 7 gruppi 
fondamentali di alimenti, sono alimenti accessori: alcolici, 
dolciari, bevande analcoliche e nervini). Entriamo nel dettaglio. 

I Gruppo - Carne Pesci e Uova 

Include carni fresche (cunicole, aviarie, bovine, equine, suine, 
ovine, selvaggina ecc.) frattaglie, pesci di acqua dolce e salata, 
altri prodotti della pesca e tutte le uova. Apportano proteine ad 
alto valore biologico, ferro biodisponibile, vitamine del gruppo B 
(tiamina, riboflavina, niacina e cobalamina).  
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NB. Apportano anche notevoli quantità di colesterolo e grassi 
saturi che NON sono nutrienti salutari se introdotti in eccesso, 
soprattutto in presenza di patologie metaboliche. 

II Gruppo - Latte e Derivati 

Include tutti i tipi di latte, anche quello condensato e in polvere, 
e tutti i derivati di lavorazione. Anch'essi forniscono proteine ad 
alto valore biologico, ma a differenza del gruppo I contengono 
poco ferro e tanto calcio e fosforo.  
NB. Apportano anche notevoli quantità di colesterolo e grassi 
saturi che NON sono nutrienti salutari se introdotti in eccesso o 
in presenza di patologie metaboliche. 

III Gruppo - Cereali e Derivati, Tuberi 

Include il pane, i prodotti da forno, i biscotti, la pasta 
alimentare, le farine, i fiocchi per la prima colazione e le patate 
(compresa quella americana). Apportano elevate quantità di 
amido ("benzina" per l'organismo!), le proteine sono di medio 
valore biologico ma possono essere compensate da quelle dei 
legumi. Sono da prediligere i cereali integrali per il maggior 
contenuto di fibra alimentare, di magnesio e di niacina. 
NB. Alcuni cereali contengono glutine, un peptide che può 
determinare ipersensibilità da intolleranza alimentare (anche 
immuno-mediata!) sulla base di predisposizioni patologiche. 

IV Gruppo - Legumi 

Sono legumi i fagioli, le lenticchie, le fave, i piselli, i ceci, la soia, 
i lupini, le cicerchie ecc. Forniscono proteine di medio valore 
biologico, amido (meno dei cereali), vitamine del gruppo B, molti 
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sali minerali (tra i quali anche ferro poco biodisponibile) e fibra 
alimentare. 
 
NB. Anche le arachidi sono legumi ma il relativo contenuto 
nutrizionale non è sovrapponibile a quello del gruppo IV. 

V Gruppo - Grassi e Oli da Condimento 

Comprende burro, olio d'oliva e di semi, margarina, lardo, strutto 
ecc. Contengono soprattutto grassi di ogni genere e relative 
vitamine liposolubili (A-D-E-K); dal punto di vista metabolico, 
alcuni lipidi sono più salutari (acidi grassi polinsaturi) mentre 
altri, se introdotti in eccesso, possono risultare nocivi (acidi 
grassi saturi e colesterolo). Per ottenere un buon rapporto tra i 
grassi nella dieta è opportuno prediligere gli oli vegetali a 
elevato contenuto di acidi grassi polinsaturi (soia, extravergine 
d'oliva ecc.) e limitare burro, lardo, strutto ecc., poiché 
contengono molto colesterolo e, come i grassi idrogenati, 
tendono ad alzare la produzione di quello endogeno. Ricordiamo 
che i lipidi sono i macronutrienti più calorici (9kcal/g) e devono 
rappresentare il 25-30% delle kcal totali, pertanto, se introdotti 
in eccesso possono favorire il sovrappeso e l'obesità. 

VI Gruppo - Ortaggi e Frutti Fonti di Vit. A 

Appartengono a questo gruppo le carote, le albicocche, i kaki, il 
melone, la zucca, i peperoni gialli e verdi, gli spinaci, la bieta, le 
foglie di rapa, la cicoria, i broccoli,  
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Schema alimentare, la regola dei 5 pasti 

Quante volte sentiamo dire “ingrasso anche se mangio poco” 
oppure “salto la prima colazione o salto il pranzo”. Ma questo non 
è il modo corretto per evitare di accumulare calorie. Dobbiamo 
adottare la regola dei cinque pasti irrinunciabili: colazione, 
spuntino, pranzo, merenda e cena 

La colazione 

È il primo pasto della giornata ed è irrinunciabile non solo per 
poter affrontare al meglio la scuola o il lavoro, ma anche perché 
aiuta ad aumentare il senso di sazietà durante tutto il giorno e di 
conseguenza a controllare il proprio peso corporeo. 
La colazione va considerata uno dei pasti principali insieme a 
pranzo e cena e dovrebbe fornire circa il 20% delle calorie 
giornaliere. 

Lo spuntino e la merenda 

A metà mattina (spuntino) e metà pomeriggio (merenda) è ideali 
mangiare uno yogurt o un frutto fresco di stagione, frutta secca 
o un succo fresco; questo aiuta a non arrivare troppo affamati a 
pranzo e a cena e consente al cervello di mantenere il corretto 
stato di attenzione per le nostre attività quotidiane. 

Il pranzo 

Dovrebbe essere il pasto a più elevato contenuto di calorie. 
Perfetti da consumare sono cereali integrali, farro, riso, orzo, 
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mais, avena, accompagnati sempre da verdure crude o cotte e da 
un piatto a contenuto proteico (pesce, carne, uova). 
La scelta di questi carboidrati a basso indice glicemico permette 
di mantenere costanti i livelli di insulina e di glucosio nel sangue 
aiutando nel controllo del peso e del diabete. 
Più i carboidrati sono raffinati e semplici (farina bianca, zucchero 
bianco, pasta di semola, pane bianco, riso brillato) più 
velocemente aumenterà la glicemia. 

La cena 

Dovrebbe invece essere a contenuto calorico minore, in quanto 
l’organismo a partire da metà pomeriggio rallenta i propri processi 
metabolici. 
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LA DIGESTIONE 

 

 
 
 
 

La funzione dell'apparato digerente è quella di trasformare gli 
alimenti in sostanze solubili che possono essere assorbite 
attraverso i tessuti. Questo risultato è ottenuto mediante due 
tipi di azioni: quella meccanica e quella chimica. 
L'azione meccanica comprende: 

 la masticazione: il cibo viene triturato dai denti 
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 il rimescolamento: le pareti muscolari dello stomaco 
impastano il cibo con i succhi gastrici 

 la peristalsi: il movimento ondulatorio della muscolatura 
dell'apparato digerente che fa avanzare il cibo lungo le 
sue varie sezioni 

L'azione chimica trasforma:  
 i carboidrati in zuccheri 
 le proteine in amminoacidi 
 i trigliceridi in acidi grassi e glicerolo 

La digestione inizia nella bocca, dove il cibo viene triturato dai 
denti e mescolato alla saliva che contiene degli enzimi che 
trasformano gli amidi in zuccheri semplici.  
Il prodotto finale della masticazione si chiama bolo e scende 
attraverso l'esofago fino allo stomaco dove viene mescolato 
insieme a succhi gastrici costituiti da: acido cloridrico, pepsina e 
muco. Il bolo così mescolato diventa una massa semiliquida detta 
chimo e viene spinto dalla peristalsi nell'intestino tenue 
attraverso una valvola muscolare: il piloro 
L'intestino tenue è lungo circa 6 metri ed è suddiviso in: 

 duodeno 
 digiuno 
 ileo 

Nel primo tratto dell'intestino tenue viene completata la 
digestione, mentre nel secondo tratto si verifica l'assorbimento 
delle sostanze prodotte dalla digestione. 
Una volta completato il processo digestivo le sostanze nutritive 
(zuccheri, proteine, acidi grassi e vitamine) vengono assorbite dai 
villi intestinali e trasferite ai vasi sanguigni e linfatici. 
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I residui non digeribili vengono spinti dalla peristalsi 
nell'intestino crasso. Le sue due prime porzioni (cieco e colon) 
hanno il compito di rimuovere l'acqua contenuta nel materiale in 
digerito che, in fine, viene immagazzinato nel retto prima di 
essere espulso attraverso l'ano. 
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IL METABOLISMO 
Il processo chimico di trasformazione degli alimenti è detto   
metabolismo (dal greco che significa cambiare, convertire).  
Il metabolismo si svolge in due fasi, contemporanee ed in 
equilibrio tra loro:  
• sostanze semplici si trasformano in sostanze più complesse, 

con costruzione di materiali cellulari e accumulazione di 
energia (anabolismo);  

• sostanze complesse vengono trasformate in sostanze più 
semplici con distruzione di materiali cellulari e liberazione di 
energia ( catabolismo).  

Nella crescita prevale l’anabolismo, nella vecchiaia il catabolismo. 
Quando l’alimentazione è inferiore al necessario prevale il 
catabolismo con conseguente perdita di peso; quando, invece, 
l’organismo è alimentato più del necessario prevale l’anabolismo e 
si ha un aumento di peso.  

Fabbisogno calorico 

Il fabbisogno calorico quotidiano dipende da tre diversi 
componenti: 

 il metabolismo basale (MB O 
MBR dall'inglese "basal metabolic 
rate")  
 TID: termogenesi indotta dagli 
alimenti (chiamata anche azione 
dinamico-specifica degli alimenti)  
 Attività fisica  
Il contributo percentuale di queste 
componenti è riportato nell'immagine 
a lato. 
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Metabolismo Basale: rappresenta la quantità di energia 
impiegata in condizioni di neutralità termica, nel soggetto 
sveglio, ma in condizioni di totale rilassamento fisico e psichico. 
E più alto negli uomini rispetto alle donne, cala con l'età ed è 
direttamente legato alla massa magra del soggetto.  
TID: rappresenta l'energia spesa dall'organismo per digerire, 
assorbire ed utilizzare il cibo introdotto con la dieta.  
Il TID varia in base al tipo e alla quantità di macronutrienti come 
riportato nella seguente tabella  
 

Macronutriente Grassi Carboidrati  Proteine Alcol  

TID (%) 0-3% 5-10% 20-30% 10-30% 

La presenza di fibra alimentare nella dieta riduce la TID a 
causa del rallentato assorbimento.  

Fonte: Acheson KJ, 1983 Westerterp KR, 1999 

 
In una dieta equilibrata il TID rappresenta circa il 10% del 
dispendio energetico totale. 
La termogenesi indotta dalla dieta si distingue in: 
facoltativa, che riguarda la quantità di alimenti assunti e 
coinvolge l'attivazione del sistema nervoso simpatico; 
obbligatoria, che rappresenta l'energia spesa per l'utilizzazione 
dei singoli nutrienti (digestione, assorbimento, trasporto, 
metabolismo, deposito) 
Attività Fisica: ogni movimento del corpo indotto dai muscoli 
scheletrici in grado di dare luogo ad una spesa energetica 
eccedente rispetto alla condizione di riposo. 
Il costo energetico dell'attività fisica dipende dalla frequenza e 
dall'intensità delle attività svolte. Può variare da circa un 15% 
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per stili di vita sedentari, fino a 3÷4 volte il metabolismo di base 
per attività occupazionali molto pesanti o per alcuni atleti. 
L'esercizio fisico che comporta un impegno muscolare notevole, 
almeno secondo alcuni autori, sembrerebbe mantenere elevata la 
spesa energetica per lunghi periodi di tempo (fino a 24 ore dopo 
la sospensione dell'attività). 
La spesa energetica da attività fisica varia in rapporto a: 

 tipo di attività 
 intensità 
 durata 
 massa corporea 

Termogenesi da altre cause: La termogenesi  indotta dal fumo 
di un pacchetto di sigarette è mediamente di 150÷200 kcal; 
l'effetto termogenetico svolto dalla nicotina si manifesta entro 
pochi minuti dall'inizio del fumo di una sigaretta. Anche i nervini, 
alcune spezie e le catecolamine svolgono effetto termogenetico; 
effetto opposto hanno invece la digitale e i beta-bloccanti. 
Infine anche il freddo rappresenta un importante  stimolo 
termogenetico mediato nell'uomo dall'attivazione del sistema 
simpatico e dalle catecolamine. 
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IMPARIAMO A LEGGERE LE ETICHETTE ALIMENTARI 
Quando facciamo la spesa ci affidiamo ai sensi, al portafoglio o 
al buon senso? 
Chi si affida al buon senso non può dimenticare quel famoso detto 
cinese che recita: "Siamo ciò che mangiamo". E ciò che mangiamo 
è riportato sulle etichette alimentari... a volte in modo chiaro ed 
esauriente, a volte con indicazioni sommarie e poco chiare. In 

realtà, alcune informazioni sono 
obbligatorie e regolamentate 
per legge, mentre altre sono 
facoltative o complementari. 
L'Etichetta Alimentare: un 
prezioso alleato del 
consumatore 
Per legge, l'etichetta 
alimentare è definita come 
"l'insieme delle menzioni, delle 
indicazioni e dei marchi di 
fabbrica o di commercio, delle 
immagini o dei simboli che si 
riferiscono ad un prodotto 

alimentare e che figura direttamente sull'imballaggio o sulla 
confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti di 
trasporto". 
Il requisito principale dell'etichetta alimentare è quello di 
INFORMARE il consumatore sulle reali caratteristiche del 
prodotto, al fine di orientarne al meglio la scelta commerciale. 
Ciò prevede, quantomeno, una totale chiarezza e il divieto verso 
qualunque tipo di illusione qualitativa e nutrizionale. 
I requisiti da garantire tramite l'etichetta alimentare sono: 
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 Chiarezza 
 Leggibilità (tipografia e dimensioni) e Facilità di lettura 

(grafica) 
 Indelebilità 

Secondo questi criteri, il produttore è tenuto a citare con 
attenzione soprattutto le seguenti specifiche: 

 Marca 
 Denominazione 
 Peso sgocciolato  
 Quantità netta  

Le stesse etichette per tutti gli alimenti? Oppure no? 
Il 25 ottobre 2011, il Parlamento Europeo e il Consiglio dei 
Ministri hanno adottato il Reg. UE 1169/2011, con il quale 
vengono abrogate le direttive 2000/13/CE e 90/496/CE, 
proponendo alcune variazioni al fine di appianare le divergenze 
presenti tra i vari paesi membri. Tali discrepanze (logica 
conseguenza di specifici interessi industriali, agricoli ecc.) 
interferivano col libero scambio delle merci, poiché 
regolamentato da: tracciabilità in condizioni di emergenza 
sanitaria e tutela della salute dei consumatori. 
Tale Regolamento, pubblicato in GUE il 22.11.2011, diverrà 
operativo dal 13 dicembre 2014 (eccetto l'obbligatorietà della 
dichiarazione nutrizionale che avverrà dal dicembre 2016) e 
interessa ESCLUSIVAMENTE i prodotti pre-confezionati o pre-
imballati; nel caso in cui il prodotto venga proposto senza 
confezione o venga pre-imballato sul punto vendita, le indicazioni 
da apporre obbligatoriamente sono a discrezione dello Stato 
membro (art. 44). 
Il campo di applicazione delle etichette è rappresentato dai 
prodotti alimentari stessi, che possono essere venduti nelle 
seguenti forme: 
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 Sfusi: senza alcuna confezione (frutta, ortaggi, 
gastronomia ecc.); le indicazioni vanno affisse sul 
recipiente di vendita: denominazione, elenco ingredienti, 
eventuali allergeni e, se previste, data di scadenza e 
modalità di conservazione 

 Preincartati: confezionati sul luogo di vendita al momento 
o poco prima dell'acquisto (pane, carne fresca, formaggi, 
salumi ecc.). Devono presentare obbligatoriamente 
qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che 
provochi allergie o intolleranze ancora presente nel 
prodotto. 

 Preconfezionati: venduti in confezioni già applicate dal 
produttore e in cui l'alimento rimane fino al momento del 
consumo senza subire alterazioni. Sono quelli più diffusi e 
anche i più soggetti a restrizioni normative. 

Nel prossimo paragrafo cercheremo di capire meglio come 
leggere quest'ultimo tipo di etichetta. 

Struttura dell'etichetta alimentare dei prodotti 
preconfezionati 

Nel complesso, l'etichetta alimentare completa di un prodotto 
preconfezionato deve citare obbligatoriamente (art. 3 D.lgs 
109/92): 

1. Denominazione di vendita 
2. Elenco degli ingredienti 
3. Termine minimo di conservazione o data di scadenza 
4. Nome, ragione sociale o marchio depositato, e la sede del 

fabbricante o del confezionatore o di un venditore 
residente nella UE 

5. Sede dello stabilimento 
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6. Quantità netta o quantità nominale di produzione o 
confezionamento 

7. Titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande 
aventi un contenuto alcolico >1,2% 

8. Lotto di appartenenza 
9. Modalità di conservazione ed eventualmente utilizzo 
10. Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti 

oppure se ne è presente uno caratterizzante. 
Inoltre, secondo l'art. 9 del Reg. UE 1169/2011, devono essere 
riportati obbligatoriamente anche: 

 Qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico ancora 
presente nel prodotto (come nei preincartati) che 
provochi allergie o intolleranze 

 Paese di origine e luogo di provenienza 
 La dichiarazione nutrizionale, che deve riportare le 

seguenti diciture:  
 il valore energetico; 
 la quantità di determinati nutrienti che rientrano nella 

composizione, i lipidi, i grassi saturi, nonché una dicitura 
specifica per zucchero e sale. 

 

ATTENZIONE! Il regolamento stabilisce anche che 
non è obbligatorio l'inserimento dell'etichetta 
nutrizionale nei prodotti confezionati in maniera 
artigianale o forniti dal fabbricante in piccole 
quantità, oppure preparati nei locali che forniscono 
direttamente il prodotto al dettaglio. 
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Le 5 Regole Fondamentali per Comprendere l'etichetta dei 
prodotti preconfezionati 

Regola numero uno: 
Etichette ricche di indicazioni alimentari 

sono sinonimo di qualità del prodotto 
Tante più indicazioni sono presenti sull'etichetta e tanto migliore 
sarà il giudizio alimentare su quel determinato prodotto. 
Generalmente, un prodotto di qualità viene valorizzato elencando 
le sue proprietà nutrizionali e pubblicizzando la natura e l'origine 
dei suoi ingredienti. Per esempio la dicitura "olio extra vergine di 
oliva di prima spremitura " anziché "olio di oliva" valorizza il 
prodotto, perché specifica una caratteristica ben precisa di un 
suo ingrediente. Il produttore è obbligato, per legge, a rispettare 
la veridicità delle informazioni riportate in etichetta, per cui il 
termine "extravergine di prima spremitura" dev'essere per forza 
di cose veritiero. La descrizione del metodo di produzione, 
certificazioni di qualità, ricette e numero verde di assistenza 
clienti contribuiscono ad elevare ulteriormente la qualità del 
prodotto. 

Regola numero due 
Gli ingredienti sono indicati per ordine 

decrescente di quantità 
L'ordine con cui gli ingredienti appaiono in etichetta non è 
casuale, ma è regolato per legge. In particolare i vari componenti 
devono comparire in ordine decrescente di quantità. Significa che 
il primo ingrediente dell'elenco è più abbondante del secondo, che 
a sua volta è più abbondante del terzo e così via. Pertanto, 
controllando l'ordine degli ingredienti di due prodotti simili 
possiamo farci un'idea su quale dei due sia qualitativamente 
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migliore. Se per esempio nell'etichetta alimentare di due biscotti 
l'ordine di olio extra vergine di oliva e margarina è invertito è 
meglio scegliere quel prodotto in cui l'olio extra vergine di oliva 
compare per primo. ATTENZIONE ALLE TRUFFE: Poiché gli 
ingredienti appaiono in ordine di quantità, alcune etichette 
alimentari possono trarre in inganno il consumatore. Se per 
esempio vengono utilizzati due tipi diversi di grassi (margarina e 
strutto), questi compaiono in etichetta come due ingredienti 
distinti. In realtà appartengono entrambi alla categoria dei grassi 
e nel loro insieme possono rappresentare un quantitativo 
superiore (ad es. 25 + 25 = 50%) a quello impiegato per la 
produzione di un secondo prodotto in cui il termine strutto 
compare prima tra gli ingredienti (40%) ma che non viene 
associato ad altri grassi. In questo caso il contenuto lipidico del 
secondo prodotto è inferiore. 
 
 

Regola numero tre 
Controllare il peso netto/sgocciolato 

dell'alimento 
Accade spesso che il consumatore sia tratto in inganno dalle 
dimensioni delle confezioni. Prendiamo per esempio due tavolette 
di cioccolato delle stesse dimensioni. La prima costa 1 euro ed è 
spessa 1 cm (100 grammi), mentre la seconda costa 0,90 € ed è 
spessa 0,6 cm (60 grammi). Se il consumatore sceglie il cioccolato 
in base alla dimensione della confezione sarà portato ad 
acquistare il secondo prodotto, ignaro della differenza di peso 
dei due alimenti. 
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Regola numero quattro 
Non fare troppo affidamento 

all'immagine riportata in confezione 
Come riportato (anche se con il vecchio trucco dei caratteri 
minuscoli) sull'etichetta alimentare, l'immagine illustrativa sulla 
confezione ha il solo scopo di richiamare l'attenzione del 
consumatore e non è necessariamente legata all'aspetto reale del 
prodotto. 
Allo stesso tempo è bene verificare l'integrità della confezione 
accertandosi che non presenti segni di danno o rigonfiamenti. 
ATTENZIONE ALLE TRUFFE: non fidatevi della scritta 
promozionale "senza zucchero" ma leggete attentamente le 
etichette. Se tra gli ingredienti compare una delle seguenti 
diciture "sciroppo di glucosio" "sciroppo di fruttosio" "maltosio" 
"amido di mais" "sciroppo di cereali" l'alimento contiene 
indirettamente dello zucchero. Queste sostanze infatti hanno un 
alto indice glicemico che le rende del tutto simili al saccarosio. 
 

Regola numero cinque 
Perché non dare una mano all'ambiente? 

A parità di qualità e prezzo è buona regola preferire alimenti 
confezionati con materiale riciclato/riciclabile. 
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La conservazione 
Occupiamoci ora della conservazione degli alimenti e degli 
additivi alimentari.  
I Tempi di Conservazione 
Quando si legge l'etichetta di un alimento, occorre avere un 
occhio di riguardo per i tempi e per le modalità di conservazione. 
Gli alimenti, mantengono intatte le loro caratteristiche 
organolettiche e nutrizionali per un certo periodo di tempo, oltre 
al quale cominciano a modificare le proprie peculiarità. Il tipo di 
alimento, i suoi ingredienti e le modalità di lavorazione possono 
influenzare la conservabilità dell'alimento. Nell'etichetta 
alimentare, la dicitura " da consumarsi preferibilmente entro " 
indica il termine minimo di conservazione, cioè la data entro la 
quale il prodotto conserva integre le sue qualità. Oltre tale data 
può essere liberamente consumato, ma il produttore non 
garantisce l'assenza di segni di degradazione più o meno 
evidenti.  
"Da consumarsi entro il …" indica la data di scadenza cioè la data 
entro la quale il prodotto dev'essere necessariamente 
consumato. Non si tratta quindi di una semplice raccomandazione 
come nel caso precedente, ma di un vero e proprio vincolo a cui il 
consumatore intelligente deve attenersi.  
La data di scadenza posta sull'etichetta alimentare, a seconda 
del periodo di conservazione dell'alimento:  
 per i prodotti conservabili meno di tre mesi deve precisare il 

giorno, il mese e l'anno  
 per prodotti conservabili più di tre mesi, ma meno di diciotto, 

deve precisare solamente il mese e l'anno  
 per i prodotti conservabili oltre i 18 mesi deve precisare 

solamente l'anno  
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Tutti i prodotti che richiedono particolari condizioni di 
conservazione devono riportare tali caratteristiche 
sull'etichetta alimentare (es. "conservare in luogo fresco ed 
asciutto al riparo dalla luce solare").  
Attenzione alle truffe! Molto spesso il consumatore è portato a 
scegliere un alimento anziché un altro per il suo più lungo periodo 
di conservazione.  
In realtà in molti casi (ma non sempre) un periodo di 
conservazione inferiore sottolinea la qualità del prodotto, che 
probabilmente contiene un quantitativo inferiore di conservanti o 
ingredienti più pregiati. Per esempio una pasta alle "uova 
fresche" avrà una conservabilità inferiore rispetto ad una pasta 
realizzata con "uova in polvere e addensanti".  
Ingredienti potenzialmente dannosi: Gli Additivi Alimentari 
Gli additivi alimentari sono sostanze che vengono aggiunte al cibo 
per migliorarne alcune caratteristiche come: 
 tempo di conservazione (conservanti)  
 aspetto o colore (coloranti)  
 sapore (esaltatori di sapidità, correttori di acidità, ecc.)  
Gli additivi alimentati non hanno alcun valore nutrizionale e non 
sono sempre così innocui come vorrebbero farci credere. Il loro 
impiego è regolamentato a livello nazionale e comunitario e sulle 
etichette vengono spesso indicati con la lettera E seguita da un 
numero. La lettera E indica che l'additivo in questione è 
permesso in tutti i Paesi dell'Unione Europea mentre il numero 
che segue ne definisce la categoria di appartenenza.   

 Coloranti (da E100 ad E199 ): donano all'alimento una 
particolare colorazione migliorandone l'aspetto 
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 Conservanti (da E200 ad E299 ): impediscono lo sviluppo 
di batteri, lieviti e muffe, aumentando la conservabilità 
dell'alimento e rallentandone il processo deterioramento 

 Antiossidanti (da E300 ad E322 ): evitano il l'ossidazione 
dell'alimento impedendo che il suo colore cambi o si 
scurisca. 

 Correttori di acidità (da E325 ad E385 ): donano 
all'alimento un gusto acidulo  

 Addensanti, emulsionanti e stabilizzanti (da E400 ad 
E495 ): migliorano la consistenza del cibo, aumentando 
l'aggregazione degli ingredienti che altrimenti 
tenderebbero a separarsi  

 Aromi, donano agli alimenti specifici odori e sapori. La 
legge italiana prevede la loro indicazione in etichetta con 
il termine generico di "aromi". Possono essere naturali o 
artificiali. Nella prima categoria rientrano alimenti come 
aceto, limone, zucchero e derivati, alcol, olio e sale. 

Attenzione! In ogni caso il produttore può affiancare agli 
additivi registrati con la sigla europea, altri additivi scritti con il 
loro nome per esteso. In questo caso l'ignaro consumatore è 
tratto in inganno poiché portato a pensare che gli additivi 
impiegati siano solo quelli contrassegnati con la sigla europea  
Spesso, l'uso massiccio di additivi sottolinea la scarsa qualità 
dell'alimento, dato che in molti casi queste sostanze vengono 
usate per mascherare l'assenza di alcuni ingredienti troppo 
costosi o per compensare la scarsa qualità delle materie prime.  
Segue una lista degli additivi più impiegati in campo alimentare, 
seguiti da alcuni consigli per difendersi dai loro effetti nocivi.  
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Additivi alimentari: chi li conosce li evita 
Stilare una lista degli oltre 1500 additivi alimentari sarebbe 
un'impresa molto ardua e sostanzialmente inutile. Primo, perché i 
dati sarebbero solo indicativi e secondo, perché sarebbe 
impossibile da ricordare e  richiederebbe tempi di consultazione 
troppo lunghi. A tal proposito è comunque possibile consultare la 
guida agli additivi presente su wikipedia. 
In questo articolo cercheremo invece di focalizzare la nostra 
attenzione su alcuni punti. 
Il Ministero della Salute e le varie comunità internazionali hanno 
lo scopo di tutelare e rassicurare il consumatore regolamentando 
il settore con apposite leggi: 

 gli studi effettuati per stabilire la tossicità degli additivi 
vengono fatti principalmente su animali e non vi è 
comunque prova dei loro effetti a lungo termine. Chi vi 
assicura che ciò che non è dannoso oggi, non lo diventerà 
dopo 50 anni di continua assunzione?  

 è impossibile testare tutte le possibili combinazioni di 
additivi e i rispettivi dosaggi di assunzione. Nulla vieta di 
pensare che particolari combinazioni di additivi, innocui se 
presi singolarmente, possano avere ripercussioni negative 
sull'organismo. 

 è impossibile collegare gli additivi alla comparsa di tutte 
le malattie; se un additivo non causa direttamente una 
patologia non è escluso che in qualche modo possa 
contribuire alla sua comparsa 

 se il presunto effetto negativo degli additivi presenti in 
un alimento si somma a quello di un altro alimento e così 
via per un giorno, una settimana e un anno, considerando 
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l'utilizzo sempre più massiccio in campo industriale, chi ci 
assicura che siamo davvero esenti da pericoli? 

 l'industria del settore conta un fatturato record 
crescente anno dopo anno (circa 20 miliardi di dollari nel 
2000); questo dato dovrebbe perlomeno far riflettere i 
consumatori più intelligenti e maliziosi 

 considerate infine che nei Paesi industrializzati è stato 
calcolato un consumo medio annuo di additivi pari a 6-7 kg 
per individuo. 

È davvero difficile, insomma, orientarsi in questo mondo per 
alcuni versi ancora oscuro. Non è possibile esprimere un giudizio 
unitario, non è possibile affermare che gli additivi alimentari 
sono innocui, ma nemmeno condannarli ingiustamente. 
Fidarsi è bene, Non fidarsi è meglio 
Alcuni consigli per tutelare il consumatore: 

 al supermercato preferire alimenti con un basso 
contenuto di additivi; fare la spesa usando il cervello e 
non gli occhi: se il colore di un alimento è troppo 
appariscente, confrontatelo con il prezzo. Se costa poco 
sicuramente sono stati impiegati coloranti artificiali. 

 Preferite i cibi freschi, evitate i cibi precotti e 
confezionati nei quali l'uso di additivi è spesso 
importante.  

 Riscoprite la cucina tradizionale, utilizzando ingredienti 
naturali di prima qualità. 
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Tratto da http://www.my-personaltrainer.it/.htm 
La tabella degli additivi alimentari 

 
Conservanti 
innocui    

 
Conservanti da 

evitare   

E 
200 

Acido sorbico A   
E 

210 
Acido benzoico E 

E 
201 

Sorbato di sodio 
A
* 

  
E 

211 
Benzoato di sodio E 

E 
202 

Sorbato di 
potassio    A   

E 
212 

Benzoato di potassio D 

E 
203 

Sorbato di calcio A   
E 

213 
Benzoato di calcio D 

E 
234 

Nisina A   
E 

214 
p-idrossibenzoato di 
etile 

D
* 

E 
260 

Acido acetico A   
E 

215 
Etil-p-idrossibenzoato 
di sodio - (sale sodico) 

D
* 

E 
261 

Acetato di 
potassio A   

E 
216 

p-idrossibenzoato di 
propile (Propybaraben)  C 

E 
262 

Acetato di Sodio - 
Sodium 
acetate/diacetate) 

A   
E 

217 

Propil-p-
idrossibenzoato di 
sodio 

C
* 

E 
263 

Acetato di calcio A   
E 

218 
p-idrossibenzoato di 
metile (Methylparaben) C 

E 
270 

Acido  lattico A   
E 

219 

Metil-p-
idrossibenzoato di 
sodio  

 
C
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(Methy-
14Hydroxybenzoate) 

* 

E 
280 

Acido propionico  A   
E 

220 
Anidride solforosa D 

E 
281 

Propionato di 
sodio A   

E 
221 

Sodio solfito - Solfito 
di sodio D 

E 
282 

Propionato di 
calcio A   

E 
222 

Bisolfito di sodio - 
Sodio bisolfito D 

E 
283 

Propionato di 
potassio A   

E 
223 

Metabisolfito di sodio D 

E 
290 

Anidride 
carbonica A   

E 
224 

Metabisolfito di 
potassio D 

 
       

E 
225 

Metabisolfito di calcio D 

 
Coloranti 
innocui     

E 
226 

Solfito di calcio 
D
* 

E 
100 

Curcumina A   
E 

227 
Bisolfito di calcio - 
Calcio bisolfito 

D
* 

E 
101 

Riboflavina - 
Lattoflavina 
(Vitamina B2) 

A   
E 

228 
Potassio solfito acido 

D
* 

E 
120 

Cocciniglia (acido 
carminico) A   

E 
230 

Difenile - Bifenile 
C
* 

E 
140 

Clorofilla A   
E 

231 
Ortofenil fenolo 

C
* 

E 
150 

Caramello E 150 
a-b-c-d A   

E 
232 

Ortofenil fenato di 
sodio - Ortofenilfenolo 

C
* 
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sodico 

E 
160 

Betacarotene 
(provitamina A) A   

E 
233 

Tiabendazolo 
C
* 

E 
160

a 

Carotene alfa, beta 
gamma A   

E 
235 

Natamicina B 

E 
160

b 
Annatto A   

E 
236 

Acido formico F* 

E 
160

c 
Capsanthina  A   

E 
237 

Formiato di sodio F* 

E 
160

d 
Lycopene  A   

E 
238 

Formiato di calcio F* 

E 
160

e 

Beta-apo-8-
carotenal  A   

E 
239 

Esametilen tetramina 
D
* 

E 
160

f 

Ethil ester of beta-
apo-8-car. A  

E 
240 

Acido borico (aldeide 
formica) - Formaldeide F 

E 
161

b 
Luteina A  

E 
242 

Dimetildicarbonato C 

E 
161

c 
Cryptoxanthina 

A
F 

 
E 

249 
Nitrito di potassio E* 

E 
161

Rubixanthina  A  
E 

250 
Nitrito di sodio 
(NaNO2) D 
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d F 

E 
161

e 
Violoxanthina  

A
F 

 
E 

251 
Nitrato di sodio D 

E 
161

f 
Rhodoxanthina  

A
F 

 
E 

252 
Nitrato di potassio E* 

E 
161

g 
Canthaxanthina A  

E 
264 

Acetato d'ammonio F 

E 
162 

Rosso di 
barbabietola - 
Betanina 

A  
E 

284 
Acido borico B 

E 
163 

Antociani - 
Antocianine A  

E 
285 

Borace, sodio 
tetraborato - 
Tetraborato di sodio 

B 

E 
170 

Carbonato di 
calcio A  

 
      

E 
171 

Biossidio di titanio A  
 
Coloranti da 
evitare    

E 
172 

Ossidio e 
idrossidio di ferro A  

E 
102 

Tartrazina 
D
* 

 
      

E 
103 

Crisoina resorcinolo F 

 
Antiossidan
ti innocui     

E 
104 

Giallo di chinolina 
D
* 

E 
300 

Acido L- 
ascorbico  A  

E 
105 

Giallo rapido AB F 
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(Vitamina C)   

E 
301 

Ascorbato di sodio 
- Sodio ascorbato A  

E 
106 

Riboflavina 5' - fosfato F 

E 
302 

Calcio ascorbato  A   
E 

107 
Giallo 2G F* 

E 
303 

Acido diacetil L-
ascorbico  A  

E 
110 

Giallo arancio S  
C
* 

E 
306 

Tocoferolo, 
naturale (Vitamina 
E)     

A  
E 

111 
Arancione GGN F 

E 
307 

 Alfatocoferolo - 
Tocoferolo, di 
sintesi 

A  
E 

121 
Orceina, orchila e 
oreceina F 

E 
308 

Gammatocoferolo A  
E 

122 
Azorubina C 

E 
309 

Deltatocoferolo A  
E 

123 
Amaranto 

D
* 

E 
322 

Lecitina di soia A  
E 

124 
Rosso cocciniglia A 

C
* 

 
       

E 
125 

Scarlatto GN F 

 

Regolatori 
di acidità  
innocui 

    
E 

126 
Ponceau 6R F 

E 
325 

Lattato di sodio    A  
E 

127 
Eritrosina 

D
* 
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E 
326 

Lattato di potassio  A  
E 

128 
Rosso 2G 

C
* 

E 
327 

Lattato di calcio  A  
E 

129 
Rosso AC B 

E 
330 

Acido citrico   A   
E 

130 
Blu indantrene RS F 

E 
331 

Sodium citrate  A   
E 

131 
Blu patent V 

D
* 

E 
332 

Potassium citrate  A   
E 

132 
Indigotina B 

E 
333 

Calcium citrate  A   
E 

133 
Blu brillante FCF 

C
* 

E 
334 

Acido L-tartarico  A   
E 

141 
Complessi rameici 
clorofille C 

E 
335 

Sodium tartrates  A   
E 

142 
Verde acido brillante 
BS 

D
* 

E 
336 

Potassium 
Tartrates  A   

E 
151 

Nero brillante BN 
D
* 

E 
337 

Sodium potassium 
tartrate  A   

E 
152 

Black 7984 F 

E 
343 

- Fosfati di 
magnesio 
monomagnesiaco  

A   
E 

161
a 

Xantofilla F 

E 
350 

Maleati di sodio  A   
E 

173 
Alluminio 

D
* 

E Maleati di potassio A   E Argento D
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351 174 * 

E 
352 

Maleati di calcio  A   
E 

175 
Oro 

D
* 

E 
353 

Acido 
metatartarico  A   

E 
180 

Pigmento rosso 
C
* 

E 
354 

Tartrato di calcio A   
E 

181 
Acido tannico F 

E 
355 

Acido adipico A   
 

      

E 
356 

Adipato di sodio A   
 

     

E 
357 

Adipato di 
potassio A   

 
      

E 
365 

Fumarato di sodio A   
 

      

E 
366 

Fumarato di 
potassio A   

 
Antiossidanti 
da evitare    

E 
367 

Fumarato di calcio A   
E 

304 
Palmitato di ascorbile C 

E 
375 

Niacina - 
(Vitamina B3)  A   

E 
310 

Gallati (Propyl gallate)   C 

E 
380 

Citrato 
triammonico A   

E 
311 

Octyl gallate C 

 
       

E 
312 

Dodecyl gallate C 

 

Addensanti, 
Emulsionanti,  
Gelificanti, 

     
E 

320 
BHA Butil idrossi 
anisolo E 
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Stabilizzanti  
- innocui 

E 
400 

Acido alginico  A   
E 

321 
BHT Butil idrossi 
toluolo E 

E 
401 

Alginato di sodio - 
(Sodium alginate) A   

 
      

E 
402 

Alginato di 
potassio - 
(Potassium 
alginate) 

A  
 

      

E 
403 

Alginato 
d'ammonio - 
(Ammonium 
alginate) 

A  
 

      

E 
404 

Alginato di calcio 
- (Calcium 
alginate) 

A  
 

Regolatori di 
acidità da evitare   

E 
405 

Alginato di 1.2 
propandiolo   
- (Propylene 
glycol alginate) 

A  
E 

338 
Acido fosforico D 

E 
410 

Farina di semi di 
carrubbe A  

E 
339

a 

Sodium dihydrogen 
ortophosphate 
-Fosfati di sodio 
monosodico 

C 

E 
412 

Farina di semi di 
guar A  

E 
339

b 

Disodium hydrogen 
orthophosphate 
- Fosfato disodico 

C 

E 
440

Pectina A   
E 

339
Trisodium 
orthophosphate - C 
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a c Fosfato trisodico 

E 
440

b 
Pectina amidata A  

E 
340

a 

Potassium 
orthophosphate 
- Fosfati di potassio 
monopotassico 

C 

 

Esaltatori di 
sapidità  
- tutti da 
evitare 

   
E 

340
b 

Dipotassium hydrogen 
orthophosph. 
- Fosfato dipotassico 

C 

E 
620 

Acido glutammico 
- Glutammato 
monosodico 

D  
E 

340
c 

Tripotassium 
orthophosphate - 
Fosfato tripotassico 

C 

E 
621 

Glutammato 
monosodico E  

E 
341

a 

Calcium tetrahydrogen 
diorthophosp. 
- Fosfati di calcio: 
monocalcico 

B 

E 
622 

Glutammato 
monopostassico C  

 
    

E 
623 

Diglutammato di 
calcio C  

E 
341

b 

Calcium hydrogen 
orthophosphate 
- Fosfato dicalcico 

B 

E 
624 

Glutammato 
monoammonico C  

E 
341

c 

Tricalcium 
diorthophosphate 
- Fosfato tricalcico 

B 

E 
625 

Diglutammato di 
magnesio C  

E 
363 

Acido succinico 
D
* 

E 
626 

Acido guanilico C  
E 

370 
1,4 Eptonolattone 

D
* 

E Guanilato disodico D  E Etilendiamminotetraace D
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627 - Di-sodio 
guanilato 

* 385 tato di calcio  * 

E 
628 

Guanilato 
dipotassico  C  

 
    

E 
629 

Guanilato di calcio C  
 

Addensanti, 
Emulsionanti,  
Gelificanti, 
Stabilizzanti  
da evitare 

  

E 
630 

Acido inosinico C  
E 

406 
Agar-agar B 

E 
631 

Inosinato 
disodico- Di-sodio 
inosinato 

D  
E 

407 
Carragenine C 

E 
632 

Inosinato 
dipotassico C  

E 
413 

Gomma adragante C 

E 
633 

Inosinato di calcio C  
E 

414 
Gomma arabica  C 

E 
634 

5'-ribonucleotidi 
di calcio C  

E 
450 

Difosfat disodico 
(ammessi solo come 
agenti lievitanti) 

B 

E 
635 

5'-ribonucleotidi 
di sodio  
- Sodio 
5'ribonucleotidi  

D
* 

 
E 

451 
Trifosfati C 

E 
636 

Maltolo                             
F
C 

 
E 

452 
Polifosfati C 

E 
637 

Etilmaltolo                         
F
C 
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E 
640 

Glicina e suo sale 
di sodio 

   
 

   

 
  



 


