DOLCIFICANTI CON POCHE/SENZA CALORIE: SICUREZZA E NORMATIVE
i dolcificanti con poche/ i dolcificanti con poche/senza calorie sono tra gli ingredienti più ricercati al mondo e i più
senza calorie sono...
importanti enti per la sicurezza alimentare di tutto il mondo hanno costantemente confermato

la loro sicurezza.
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AGENZIA PER GLI ALIMENTI E I
MEDICINALI DEGLI STATI UNITI (FDA)

AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA
ALIMENTARE (EFSA)

ingredienti alimentari come acesulfame-K,
aspartame, ciclamato, saccarina, sucralosio o
glicosidi steviolici

utilizzati negli alimenti e nelle bevande
al posto degli zuccheri per dare il sapore
dolce con meno o zero calorie

COMITATO SCIENTIFICO CONGIUNTO FAO/OMS
DI ESPERTI SUGLI ADDITIVI ALIMENTARI (JECFA)

come si valuta la sicurezza?
uno strumento utile per la riduzione degli
zuccheri e la riformulazione degli alimenti

Come per tutti gli additivi alimentari, un dolcificante con poche/senza calorie, per ottenere l’approvazione per l’uso sul mercato, deve prima essere sottoposto a una valutazione sulla
sua sicurezza da parte dell’autorità di sicurezza alimentare competente. Per stabilire la loro sicurezza, gli esperti indipendenti esaminano e valutano accuratamente le ricerche e i dati
collettivi sulla chimica, la cinetica e il metabolismo della sostanza, gli usi proposti e la valutazione dell’esposizione, nonché gli studi tossicologici. L’uso di un additivo alimentare negli
alimenti e nelle bevande è consentito solo quando vi sono solide prove dell’assenza di un rischio in termini di sicurezza.

cos’è la dose giornaliera accettabile (dga)?
nel processo di approvazione degli additivi alimentari, le agenzie per la sicurezza alimentare fissano una
dose giornaliera accettabile (dga). Questa rappresenta la quantità di un dolcificante con poche/senza calorie che
può essere consumato in sicurezza ogni giorno per tutta la vita di una persona senza rischi per la salute.

la dga è calcolata con un ampio margine di sicurezza. prende anche in considerazione le
sottopopolazioni sensibili compresi, ad esempio, i bambini o gli anziani. pertanto, può essere utilizzata
in modo sicuro dalle autorità di regolamentazione come riferimento per tutti i gruppi di popolazione.4

una recente revisione della letteratura mondiale sull’
assunzione dei dolcificanti con poche/senza calorie più
comunemente usati ha indicato che i livelli di esposizione
rientrano generalmente nei limiti della dga per i singoli dolcificanti.5
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