
TABELLE DI RAFFRONTO

Decr. L.vo 25.1.92 n. 107 regolamento (CE) N. 1334/2008 
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina la produzione, il commercio e
la  vendita  degli  "aromi"  impiegati  o  destinati  ad  essere
impiegati nei o sui prodotti alimentari per conferire loro odore,
gusto  o  entrambi  e  dei  materiali  di  base  utilizzati  per  la
produzione degli aromi.
2. Le norme del presente decreto non si applicano:
a) alle sostanze ed ai prodotti commestibili destinati ad essere
consumati come tali, con o senza ricostituzione;
b) alle sostanze che hanno esclusivamente gusto dolce, acido o
salato;
c) alle materie di origine vegetale o animale aventi proprietà
aromatizzanti intrinseche, purché non impiegate come fonti di
aromi.

Articolo 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
a)  agli  aromi  utilizzati  o  destinati  a  essere  utilizzati  negli  e  sugli
alimenti,  fatte  salve  le  disposizioni  più  specifiche  stabilite  nel
regolamento (CE) n. 2065/2003;
b) agli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti;
c)  agli  alimenti  contenenti  aromi  e/o  ingredienti  alimentari  con
proprietà aromatizzanti;
d)  ai  materiali  di  base  per  aromi  e/o  ai  materiali  di  base  per
ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti.
2. Il presente regolamento non si applica:
a)  alle  sostanze  aventi  esclusivamente  un  sapore  dolce,  aspro  o
salato;
b) agli alimenti crudi;
c)  agli  alimenti  non  composti  e  ai  miscugli  quali,  ma  non
esclusivamente, spezie e/o erbe fresche, essiccate o congelate,  alle
miscele di tè e miscele per tisane nella loro forma originale se non
sono stati utilizzati come ingredienti alimentari.

Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) aromi: le sostanze aromatizzanti, le preparazioni aromatiche,
gli  aromatizzanti  di  trasformazione,  gli  aromatizzanti  di
affumicatura e loro miscele;
b)  sostanza  aromatizzante:  una  determinata  sostanza  chimica
dotata di proprietà aromatizzanti e ottenuta:
1)  con  procedimenti  fisici,  comprese  la  distillazione  e  la
estrazione con solventi, oppure con procedimenti enzimatici o
microbiologici a partire da una materia di origine vegetale o
animale  allo  stato  naturale  o  previa  trasformazione  per  il
consumo umano con procedimenti tradizionali di preparazione
di prodotti alimentari, comprese l'essiccazione, la torrefazione e
la fermentazione;
2) per sintesi chimica o isolata a mezzo di procedimenti chimici
e chimicamente identica ad una sostanza naturalmente presente
in un prodotto di origine vegetale o animale descritto al n. 1);
3) per sintesi chimica, ma non identica chimicamente ad una
sostanza  naturalmente  presente  in  una  materia  di  origine
vegetale o animale descritta al numero 1);
c) preparazione aromatica: un prodotto diverso dalle sostanze
definite alla lett. b), n. 1), concentrato o meno, avente proprietà
aromatizzanti  ed  ottenuto  con  opportuni  procedimenti  fisici,
comprese la distillazione e l'estrazione con solventi oppure con
procedimenti enzimatici o microbiologici a partire da materie
di  origine  vegetale  o  animale  allo  stato  naturale  o  previa
trasformazione  per  il  consumo  umano  con  procedimenti
tradizionali per la preparazione di prodotti alimentari, comprese
la essiccazione, la torrefazione e la fermentazione;
d)  aromatizzante  di  trasformazione:  un  prodotto  ottenuto,
rispettando  le  prassi  corrette  di  fabbricazione,  mediante
riscaldamento  per  non  più  di  15  minuti  a  temperatura  non
superiore a 180°C di una miscela di ingredienti che non hanno
necessariamente  di  per  sé  proprietà  aromatizzanti  e  di  cui
almeno uno contiene azoto amminico e un altro è uno zucchero
riduttore;
e) aromatizzante di affumicatura: un estratto di fumi impiegato
nei procedimenti tradizionali di affumicatura degli alimenti.

Articolo 3 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui
ai regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 1829/2003. 
2. Ai fini del presente regolamento, si applicano inoltre le seguenti
definizioni:
a) per «aromi» s’intendono i prodotti:
i) non destinati ad essere consumati nella loro forma originale, che
sono aggiunti agli alimenti al fine di conferire o modificare un aroma
e/o sapore;
ii)  fabbricati  con  o  contenenti  le  seguenti  categorie  di  sostanze:
sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, aromi ottenuti per
trattamento termico, aromatizzanti di affumicatura, precursori degli
aromi o altri aromi o miscele di aromi;
b)  per  «sostanza  aromatizzante»  s’intende  una  sostanza  chimica
definita con proprietà aromatizzanti;
c)  per  «sostanza  aromatizzante  naturale»  s’intende  una  sostanza
aromatizzante  ottenuta  mediante  appropriati  procedimenti  fisici,
enzimatici  o  microbiologici  da  un  materiale  di  origine  vegetale,
animale o microbiologica, che si trova allo stato grezzo o che è stato
trasformato per il consumo umano mediante uno o più procedimenti
tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all’allegato II. Le
sostanze  aromatizzanti  naturali  corrispondono  a  sostanze
normalmente presenti e identificate in natura;
d) per «preparazione aromatica» s’intende un prodotto, diverso dalle
sostanze aromatizzanti, ottenuto da:
i)  alimenti  mediante  appropriati  procedimenti  fisici,  enzimatici  o
microbiologici che si trovano allo stato grezzo del materiale o che
sono  stati  trasformati  per  il  consumo umano mediante  uno  o  più
procedimenti  tradizionali  di  preparazione  degli  alimenti  di  cui
all’allegato II;
e/o
ii) materiale di origine vegetale, animale o microbiologica, diverso
dagli alimenti, mediante appropriati procedimenti fisici, enzimatici o
microbiologici, impiegato nella forma originale o preparato mediante
uno o più procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di
cui all’allegato II;
e)  per  «aroma  ottenuto  per  trattamento  termico»  s’intende  un
prodotto  ottenuto  previo  trattamento  termico  da  una  miscela  di
ingredienti  che  non  hanno  necessariamente  di  per  sé  proprietà
aromatizzanti, di cui almeno uno contiene azoto (amino) e un altro è
uno zucchero riduttore; gli ingredienti utilizzati per la produzione di
aromi ottenuti per trattamento termico possono essere:
i) alimenti;
e/o
ii) materiali di base diversi dagli alimenti;
f) per «aromatizzante di affumicatura» s’intende un prodotto ottenuto
mediante il frazionamento e la purificazione di un fumo condensato
che produca condensati di fumo primari, frazioni di catrame primarie
e/o aromatizzanti di affumicatura derivati, quali definiti all’articolo
3, punti 1), 2) e 4) del regolamento (CE) n. 2065/2003;



g) per «precursore di aroma» s’intende un prodotto, che di per sé non
ha  necessariamente  proprietà  aromatizzanti,  aggiunto
intenzionalmente  agli  alimenti  al  solo  fine  di  produrre  un  aroma
mediante scomposizione o reazione con altri componenti durante la
trasformazione degli alimenti; può essere ottenuto da:
i) alimenti;
e/o
ii) materiali di base diversi dagli alimenti;
h)  per  «altro  aroma» s’intende  un aroma aggiunto o destinato  ad
essere aggiunto agli alimenti al fine di conferire un aroma e/o sapore
e che non rientra nelle definizioni di cui alle lettere da b) a g);
i) per «ingrediente alimentare con proprietà aromatizzanti» s’intende
un  ingrediente  alimentare  diverso  dagli  aromi  che  può  essere
aggiunto  agli  alimenti  allo  scopo  principale  di  aggiungerne  o
modificarne  l’aroma  e  che  contribuisce  significativamente  alla
presenza negli alimenti di talune sostanze indesiderabili presenti in
natura;
j) per «materiale di base» s’intende un materiale di origine vegetale,
animale, microbiologica o minerale da cui sono prodotti gli aromi o
gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti;
può trattarsi di:
i) alimenti;
o
ii) materiali di base diversi dagli alimenti;
k) per «appropriato procedimento fisico» s’intende un procedimento
fisico  che  non  modifica  intenzionalmente  la  natura  chimica  dei
componenti  degli  aromi,  fatto  salvo  l’elenco  dei  procedimenti
tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all’allegato II, e che
non  comporta  tra  l’altro  l’uso  di  ossigeno  singoletto,  ozono,
catalizzatori inorganici, catalizzatori
metallici, reagenti metallorganici e/o radiazioni UV.
3. Ai fini delle definizioni di cui al paragrafo 2, lettere d), e), g) ed j),
i materiali di base di cui è noto l’uso nella produzione di aromi sono
considerati alimenti ai sensi del presente regolamento.

Art. 4 Miscele di aromi ed additivi
1 La produzione e la commercializzazione delle preparazioni
nelle quali gli aromi sono miscelati con gli additivi alimentari
sono consentite  solo per l'impiego negli  alimenti  nei  quali  è
autorizzato l'uso degli stessi additivi.

Articolo 3 Definizioni
4.  Gli  aromi  possono  contenere  additivi  alimentari  consentiti  dal
regolamento  (CE)  n.  1333/2008  e/o  altri  ingredienti  alimentari
incorporati per scopi tecnologici.

Art. 5 Requisiti generali e specifici di purezza
1. Gli aromi non devono contenere:
a)  elementi  o  sostanze  in  quantità  tossicologicamente
pericolosa per la salute umana;
b) piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantità superiori ai
valori riportati nell'all. II.
2.  Gli  aromi  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lett.  e),  devono
possedere i requisiti di purezza di cui all'all. III.

Articolo  4  Condizioni  generali  d’uso  degli  aromi  o  degli
ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti
Possono essere utilizzati negli o sugli alimenti solo gli aromi o gli
ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti che soddisfano le
seguenti condizioni:
a) in base ai dati scientifici disponibili non presentano un rischio per
la salute dei consumatori e 
b) il loro uso non induce in errore il consumatore.

Art. 6 Limitazioni
1. L'impiego degli aromi non deve comportare la presenza, nei
prodotti  alimentari  immessi  in  commercio,  delle  sostanze
indesiderabili  che figurano nell'all.  IV in quantità superiori a
quelle stabilite nell'allegato stesso.

Articolo 9 Aromi e  materiali  di  base  soggetti  all’obbligo della
valutazione e dell’autorizzazione
Il presente capo si applica:
…
c) agli aromi ottenuti per trattamento termico mediante riscaldamento
di  ingredienti  che  rientrano  in  tutto  o  in  parte  tra  quelli  di  cui
all’articolo  3,  paragrafo  2),  lettera  e),  punto  ii)  e/o  che  non sono
conformi  alle  condizioni  di  produzione  degli  aromi  ottenuti  per
trattamento  termico  e/o  ai  tenori  massimi  di  talune  sostanze
indesiderabili di cui all’allegato V;

ALLEGATO  IV   QUANTITÀ  MASSIME  DI  TALUNE
SOSTANZE  INDESIDERABILI   PRESENTI  NEI
PRODOTTI  ALIMENTARI  FINALI  IN  SEGUITO
ALL'IMPIEGO DI AROMI

SOSTANZA Prodotti alimentari   Bevande
3,4-Benzopirene 0,03 mcg/kg                 0,03 mcg/kg

ALLEGATO V  Condizioni  di  produzione  degli  aromi ottenuti
per trattamento termico e tenori massimi di talune sostanze in
tali aromi

Parte B: Tenori massimi di talune sostanze
Sostanza:
2-amino-3,4,8-trimetilimidazo [4,5-f] chinossalina (4,8-DiMeIQx)
Tenore massimo: 50 μg/kg
Sostanza:
2-amino-1-metil-6-fenilimidazol [4,5-b]piridina (PhIP)
Tenore massimo: 50 μg/kg



Art. 6 Limitazioni
2. L'impiego degli aromi e di altri  ingredienti alimentari  che
hanno proprietà aromatizzanti non deve comportare la presenza
delle  sostanze che figurano nell'all.  V in quantità superiori  a
quelle stabilite nell'allegato stesso.

Articolo 6 Presenza di talune sostanze
1. Le sostanze di cui all’allegato III, parte A non sono aggiunte in
quanto tali agli alimenti.
2.  Fatto  salvo  il  regolamento  (CE)  n.  110/2008,  i  tenori  massimi
negli  alimenti  composti  di  cui  all’allegato  III,  parte  B  di  talune
sostanze  naturalmente  presenti  negli  aromi  e/o  negli  ingredienti
alimentari con proprietà aromatizzanti non sono superati per effetto
dell’uso di aromi e/o ingredienti alimentari con proprietà
aromatizzanti negli o sugli alimenti. I tenori massimi delle sostanze
specificate  nell’allegato III  si  applicano agli  alimenti  immessi  sul
mercato, salvo indicazioni contrarie. In deroga a questo principio, per
gli alimenti essiccati e/o concentrati che devono essere ricostituiti i
tenori  massimi  si  applicano  agli  alimenti  ricostituiti  secondo  le
istruzioni riportate sull’etichetta, tenuto conto del fattore minimo di
diluizione.
3. Modalità d’applicazione del paragrafo 2 possono essere
adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo
21,  paragrafo  2,  seguendo,  se  necessario,  il  parere  dell’Autorità
europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»).

ALLEGATO  V  QUANTITÀ  MASSIME  DI  TALUNE
SOSTANZE  PROVENIENTI  DAGLI  AROMI  E  DA
ALTRI  INGREDIENTI  ALIMENTARI  AVENTI
PROPRIETÀ  AROMATIZZANTI  E  PRESENTI  NEI
PRODOTTI  ALIMENTARI  FINALI  IN  CUI  SONO
STATI IMPIEGATI AROMI

ALLEGATO III Presenza di talune sostanze
Parte A: Sostanze che non sono aggiunte nella loro forma originale
agli alimenti
Acido agarico; Aloina; Capsaicina; 1,2-Benzopirone, cumarina;
Ipericina; Beta-asarone; 1-Allil-4-metossibenzene, estragolo;
Acido  cianidrico;  Mentofurano;  4-Allil-1,2-dimetossibenzene,
metileugenolo; Pulegone; Quassina; 
1-Allil-3,4-metilendiossibenzene, safrolo; Teucrin A
Tuione (alfa e beta)
Parte  B:  Tenori  massimi  di  talune sostanze naturalmente presenti
negli  aromi  e  negli  ingredienti  alimentari  con  proprietà
aromatizzanti,  in  taluni  alimenti  composti  finali  a  cui  sono  stati
aggiunti  aromi  e/o  ingredienti  alimentari  con  proprietà
aromatizzanti

Sostanze Alimento
mg/kg

Bevande
mg/kg

Eccezioni  e/o  restrizioni
speciali

Denominazione
della sostanza

Alimento composto in cui la presenza
della sostanza è limitata

Tenore 
massimo
mg/kg

Acido agarico
*

20 20 100 mg/kg nelle bevande
alcoliche e negli alimenti
contenenti funghi

Beta-asarone Bevande alcoliche 1,0

Aloina * 0,1 0,1 50  mg/kg  nelle  bevande
alcoliche

1-Allil-4-
metossibenzene,
estrapolo (*)

Prodotti a base di latte
Frutta e ortaggi trasformati (inclusi
funghi, radici, tuberi, leguminose
e legumi), frutta secca con guscio e
semi trasformati
Prodotti a base di pesce
Bevande analcoliche

50

50
50
10

ß -asarone * 0,1 0,1 1  mg/kg  nelle  bevande
alcoliche e nei condimenti
usati  sugli  alimenti  per
spuntini

Acido cianidrico Torrone, marzapane, suoi succedanei o
prodotti simili 
Frutta con nocciolo in scatola 
Bevande alcoliche 

50
5
35

Berberina * 0,1 0,1 10  mg/kg  nelle  bevande
alcoliche

Mentofurano Confetteria contenente menta/menta
piperita, ad eccezione della
microconfetteria per rinfrescare l’alito
Microconfetteria per rinfrescare l’alito 
Gomma da masticare 
Bevande alcoliche contenenti
menta/menta piperita 

500
3000
1000

200
Cumarina * 2 2 10 mg/kg in taluni tipi  di

caramelle
50 mg/kg nella gomma da
masticare
10  mg/kg  nelle  bevande
alcoliche

4-Allil-1,2-
dimetossibenzene,
etileugenolo (*)

Prodotti a base di latte 20
Preparati di carne e prodotti a base di
carne, incluso il pollame e la
selvaggina 
Preparati di pesce e prodotti a base di
pesce 
Minestre e salse 
Snack salati/salatini pronti per il
consumo 
Bevande analcoliche

20

15

10
60

20
1

Acido
cianidrico * 

1 1 50 mg/kg nel  torrone,  nel
marzapane  e  i  suoi
surrogati nonché negli altri
prodotti  contenenti
mandorle amare
1  mg/%  del  volume  di
alcole  nelle  bevande
alcoliche
5 mg/kg nelle conserve di
frutta a nocciolo

Pulegone Confetteria contenente menta/menta
piperita, ad eccezione della
microconfetteria per rinfrescare l’alito 
Microconfetteria per rinfrescare l’alito 
Gomma da masticare 
Bevande analcoliche contenenti menta/
menta piperita 
Bevande alcoliche contenenti
menta/menta piperita

250
2000
350

20

100

Ipericina * 0,1 0,1 10  mg/kg  nelle  bevande
alcoliche

Quassina Bevande analcoliche 
Prodotti di panetteria 

0,5
1



1 mg/kg nei dolciumi Bevande alcoliche 1,5
Pulegone * 25 100 250  mg/kg  nelle  bevande

aromatizzate  alla  menta
piperita o alla menta
350 mg/kg nelle caramelle
alla menta

1-Allil-3,4-
metilendiossibenzene,
safrolo (*)

Preparati di carne e prodotti a base di
carne, incluso il pollame e la
selvaggina 
Preparati di pesce e prodotti a base di
pesce 
Minestre e salse 
Bevande analcoliche

15

15
25
1

Quassina * 5 5 10 mg/kg nelle caramelle a
forma di pastiglia
50  mg/kg  nelle  bevande
alcoliche

Teucrina A Bevande spiritose gusto amaro o bitter
(1) 
Liquori (2)di gusto amaro 
Altre bevande alcoliche

5

5
2

Safrolo  ed
isosafrolo * 

1 1 2  mg/kg  in  bevande
alcoliche contenenti fino al
25% del volume di alcole
5  mg/kg  nelle  bevande
alcoliche  contenenti  più
del  25%  del  volume  di
alcole
15  mg/kg  negli  alimenti
contenenti  macis  e  noce
moscata

Tuione (alfa e beta) Bevande alcoliche, ad eccezione di
quelle prodotte dalla specie
Artemisia 
Bevande alcoliche prodotte dalla specie
Artemisia 
Bevande  analcoliche  prodotte  dalla
specie Artemisia

10

35

0,5

Santonina * 0,1 0,1 1  mg/kg  nelle  bevande
alcoliche  contenenti  più
del  25%  del  volume  di
alcole

Cumarina Prodotti di panetteria tradizionale e/o
stagionale contenenti un riferimento
alla cannella nell’etichettatura 
Cereali per prima colazione, compreso
il muesli 
Prodotti di panetteria fine, ad eccezione
dei prodotti di panetteria
tradizionali o stagionali contenenti un
riferimento alla cannella
nell’etichettatura 
Dessert

50

20

15
5

Tujone *(alfa e
ß)

0,5 0,5 5  mg/kg  nelle  bevande
alcoliche  fino  al  25% del
volume di alcole
10  mg/kg  nelle  bevande
alcoliche  contenenti  oltre
il  25%  del  volume  di
alcole
25  mg/kg  negli  alimenti
contenenti  preparazioni  a
base di salvia
35 mg/kg negli amari

(*)  I  tenori  massimi  non si  applicano quando un alimento  composto  non
presenta  aggiunte  di  aromatizzanti  e  i  soli  ingredienti  alimentari  con
proprietà aromatizzanti che sono stati aggiunti sono erbe e spezie fresche,
essiccate  o  congelate.  Previa  consultazione  degli  Stati  membri  e
dell’Autorità, sulla base di dati messi a disposizione dagli Stati membri, sulle
informazioni scientifiche più recenti e tenendo conto dell’utilizzo di erbe e
spezie  nonché di  sostanze  aromatizzanti,  la  Commissione,  ove  opportuno,
propone emendamenti a tale deroga.
(1)  Secondo  la  definizione  di  cui  all’allegato  II,  paragrafo  30,  del
regolamento (CE) n. 110/2008.
(2)  Secondo  la  definizione  di  cui  all’allegato  II,  paragrafo  32,  del
regolamento (CE) n. 110/2008.

(*) Non può essere aggiunto in quanto tale ai prodotti alimentari o agli
aromi.  Può  essere  presente  nei  prodotti  alimentari  naturalmente
oppure in seguito all'aggiunta di aromi preparati a partire da materie
di base naturali. 
Art.  8  Etichettatura  degli  aromi  non  destinati  al
consumatore finale
1.  Gli  aromi  non  destinati  ad  essere  venduti  al  consumatore
finale  devono  riportare  sulla  confezione  o  sul  contenitore  le
seguenti indicazioni:
a) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede
del fabbricante o del confezionatore o di un venditore nella CE;
b)  la  denominazione  aroma  oppure  una  denominazione  più
specifica o una descrizione dell'aroma;
c) la menzione per "prodotti alimentari", oppure un riferimento
più specifico al prodotto alimentare cui l'aroma è destinato;
d)  l'enumerazione  in  ordine  ponderale  decrescente  delle
categorie  delle  sostanze  aromatizzanti  e  delle  preparazioni
aromatiche presenti secondo la seguente classificazione:
1)  aromatizzanti  naturali,  per  le  sostanze  definite  all'art.  2
comma 1, lett. b), n. 1);
2)  aromatizzanti  identici  a  quelli  naturali,  per  le  sostanze
aromatizzanti definite all'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2);
3) aromatizzanti artificiali, per sostanze aromatizzanti definite
all'art. 2, comma 1, lett. b), n. 3);
4) preparazioni aromatiche, per le preparazioni definite all'art. 2,
comma 1, lett. c);
5) aromatizzanti di trasformazione, per gli aromi definiti all'art.
2, comma 1, lett. d);
6) aromatizzanti di affumicatura, per gli aromi definiti all'art. 2,
comma 1, lett. e);
e) nel caso di miscele di aromi con gli additivi, i diluenti ed i
solventi  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  l'enumerazione  in  ordine
ponderale decrescente nella miscela:
1) delle categorie degli aromi secondo la classificazione di cui
alla lett. d);

Articolo 14 Etichettatura degli aromi non destinati alla vendita ai
consumatori finali
1. Gli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali possono
essere immessi sul mercato solo con l’etichettatura di cui agli articoli
15 e 16, che deve essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e
indelebile. Le informazioni di  cui all’articolo 15 sono redatte in un
linguaggio facilmente comprensibile per gli acquirenti.
2.  Nel  proprio  territorio,  lo  Stato  membro  nel  quale  il  prodotto  è
immesso  sul  mercato  può,  ai  sensi  del  trattato,  stabilire  che  le
informazioni di cui all’articolo 15 figurino in una o più delle lingue
ufficiali della Comunità, determinate da tale Stato membro. Ciò non
preclude la possibilità di indicare tali informazioni in diverse lingue.

Articolo  15  Prescrizioni  generali  relative  all’etichettatura  degli
aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali
1. Quando gli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali
sono  venduti  separatamente  o  in  associazione  tra  loro  e/o  ad  altri
ingredienti  alimentari  e/o  quando  vi  sono  aggiunte  altre  sostanze
conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, l’imballaggio o i recipienti
in cui sono contenuti recano le seguenti informazioni:
a) la descrizione di vendita: il termine «aroma» o una denominazione
più specifica o una descrizione dell’aroma;
b)  l’indicazione  «per  alimenti»  o  «per  alimenti  (uso  limitato)»  o
un’indicazione  più  specifica  dell’uso  alimentare  cui  l’aroma  è
destinato;
c)  se  necessario,  le  condizioni  particolari  di  conservazione  e/o
d’impiego;
d) un marchio di identificazione della partita o del lotto;
e) in ordine decrescente in base al peso, un elenco:
i) delle categorie di aromi presenti e 
ii) delle denominazioni di ciascuna delle altre sostanze o degli altri



2) dei nomi di ciascun additivo, diluente e solvente o il relativo
numero di identificazione "CEE";
f) l'indicazione della quantità massima di ciascun componente o
gruppo di  componenti,  comprese  le  sostanze  di  cui  all'art.  3
primo comma, oggetto di limitazione quantitativa in un prodotto
alimentare  o  un'adeguata  informazione  che  consenta
all'utilizzatore di rispettare le limitazioni stesse;
g) il lotto di fabbricazione ovvero un'indicazione che consenta
di individuare la partita;
h) la quantità nominale.
2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione che abbia lo
stesso significato, può essere usato soltanto per gli aromi la cui
componente aromatizzante contenga esclusivamente le sostanze
aromatizzanti  definite  all'art.  2,  comma 1,  lett.  b),  n.  1)  e  le
preparazioni aromatiche definite nell'art. 2, comma l, lett. c), o
entrambe.
3.  Se  la  denominazione  di  vendita  dell'aroma  contiene  un
riferimento ad un prodotto alimentare o ad una fonte di aromi, il
termine  "naturale"  o  qualsiasi  altra  espressione  che  abbia  lo
stesso significato può essere  usato soltanto se la  componente
aromatizzante sia stata ottenuta mediante procedimenti fisici o
mediante procedimenti enzimatici o microbiologici o mediante
procedimenti tradizionali di preparazione dei prodotti alimentari
unicamente o quasi unicamente a partire dall'alimento o dalla
fonte di aromi considerati.
4. In deroga al comma 1, le indicazioni di cui alle lett. d),e) ed
f)  dello  stesso  comma  possono  figurare  soltanto  su  un
documento relativo al prodotto, il quale deve accompagnare o
precedere la consegna,  a condizione che l'indicazione "per la
fabbricazione di prodotti alimentari e non destinato al dettaglio"
sia apposta visibilmente sull'imballaggio o sul contenitore del
prodotto in questione.
5.  Le miscele  di  aromi e  di  additivi  di  cui  all'art.  4  devono
altresì  riportare  la  dizione:  "da  utilizzare  esclusivamente",
seguita  dalla  denominazione  degli  alimenti  cui  la  miscela  è
destinata.
6.  Le indicazioni  devono essere  riportare  in  lingua italiana  a
meno  che  l'informazione  dell'acquirente  non  sia  altrimenti
garantita; dette indicazioni possono essere fornite in più lingue.
7. Le indicazioni devono essere facilmente visibili, chiaramente
leggibili ed indelebili.

materiali contenuti nel prodotto o, se del caso, del loro numero E;
f)  la  denominazione  o  ragione  sociale  e  l’indirizzo  del  produttore,
dell’imballatore o del venditore;
g) l’indicazione della quantità massima di ogni componente o gruppo
di componenti soggetti ad una limitazione quantitativa negli alimenti
e/o informazioni appropriate, formulate in modo chiaro e facilmente
comprensibile,  che  consentano  all’acquirente  di  conformarsi  al
presente regolamento o ad altre normative comunitarie pertinenti;
h) la quantità netta;
i) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
j) se pertinenti, informazioni su un aroma o su altre sostanze di cui al
presente  articolo  ed  elencati  nell’allegato  III  bis  della  direttiva
2000/13/CE concernente l’indicazione degli  ingredienti  dei  prodotti
alimentari.
2. In deroga al paragrafo 1, le informazioni di cui alle lettere e) e g) di
tale paragrafo possono figurare solo sui documenti relativi alla partita
che devono essere forniti all’atto della consegna o anteriormente ad
essa, purché l’indicazione «non destinato alla vendita al dettaglio» sia
apposta  su  una  parte  facilmente  visibile  dell’imballaggio  o  del
recipiente del prodotto in questione.
3. In deroga al paragrafo 1, quando gli aromi sono forniti in cisterne,
tutte  le  informazioni  possono  figurare  solo  sui  documenti  di
accompagnamento  relativi  alla  partita  che  devono  essere  forniti
all’atto della consegna.

Articolo  16 Disposizioni  specifiche  per  l’uso  del  termine
«naturale»
1. Se il termine «naturale» è utilizzato per designare un aroma nella
descrizione di vendita di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a) si
applicano le  disposizioni  di  cui  ai  paragrafi  da  2  a  6  del  presente
articolo.
2. Il termine «naturale» può essere utilizzato per descrivere un aroma
solo  se  il  componente  aromatizzante  contiene  esclusivamente
preparazioni aromatiche e/o sostanze aromatizzanti naturali.
3. Il termine «sostanza aromatizzante naturale» può essere utilizzato
solo  per  gli  aromi  il  cui  componente  aromatizzante  contiene
esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali.
4.  Il  termine «naturale» può essere utilizzato in associazione ad un
riferimento ad un alimento, ad una categoria di alimenti o ad una fonte
d’aroma vegetale o animale solo se la totalità o almeno il 95 % (p/p)
del componente aromatizzante è stato ottenuto dal materiale di base a
cui è fatto riferimento.
La descrizione è così formulata: «aroma naturale di “alimento o
categoria di alimenti o materiale di base alimentare”».
5. Il termine «aroma naturale di “alimento o categoria di alimenti o
materiale  di  base  alimentare”  con  altri  aromi  naturali»  può  essere
utilizzato solo se il componente aromatizzante è parzialmente derivato
dal  materiale di base a cui è fatto riferimento,  l’aroma del quale è
facilmente riconoscibile.
6.  Il  termine  «aroma  naturale»  può  essere  utilizzato  soltanto  se  il
componente aromatizzante è derivato da materiali di base diversi e se
un riferimento ai materiali di base non ne indica l’aroma o il sapore.

Art.  9  Etichettatura degli  aromi  destinati  al  consumatore
finale

1. Gli aromi destinati ad essere venduti al consumatore finale
devono riportare sulla confezione o sul contenitore le seguenti
indicazioni:
a) il termine "aroma" o una denominazione più specifica o una
descrizione dell'aroma;
b) la menzione "per prodotti alimentari", oppure un riferimento
più specifico al prodotto alimentare cui l'aroma è destinato;
c) il termine minimo di conservazione;
d) le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione; 
e) le istruzioni per l'uso, qualora la loro omissione non consenta
l'uso appropriato dell'aroma;
f) la quantità netta;
g) il nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante o del
confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità
h) una indicazione che consenta di identificare il lotto; 
i) nel caso di una miscela di uno o più aromi con altre sostanze
l'enumerazione in ordine ponderale decrescente nella miscela: 
1) dell'aroma o degli  aromi in questione,  conformemente alla
lett. a);
2)  dei  nomi  di  ciascuna sostanza o materia  o  del  numero di

Articolo 17 Etichettatura degli aromi destinati alla vendita ai
consumatori finali
1.  Fatti  salvi  la  direttiva  2000/13/CE,  la  direttiva  89/396/CEE del
Consiglio,  del  14 giugno 1989,  relativa alle  diciture  o  marche che
consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata
alimentare,  e  il  regolamento  (CE)  n.  1829/2003,  gli  aromi  venduti
separatamente o in associazione ad altri aromi e/o ad altri ingredienti
alimentari  e/o  ai  quali  sono  aggiunte  altre  sostanze  e  che  sono
destinati alla vendita ai consumatori finali possono essere immessi sul
mercato  soltanto  se  il  loro  imballaggio  reca  facilmente  visibile,
chiaramente leggibile e indelebile l’indicazione «per alimenti» o «per
alimenti  (uso  limitato)»  o  un’indicazione  più  precisa  dell’uso
alimentare cui gli aromi sono destinati.
2. Se il termine «naturale» è utilizzato per designare un aroma nella
descrizione di vendita di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dell’articolo 16.

Articolo 18 Altre prescrizioni relative all’etichettatura
Gli  articoli  da  14  a  17  lasciano  impregiudicate  le  disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative più dettagliate o più ampie
che riguardano i pesi e le misure o che si applicano alla presentazione,
alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze e



identificazione CEE.
2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione che abbia
un  significato  ragionevolmente  equivalente  può  essere  usato
soltanto  per  gli  aromi  la  cui  componente  aromatizzante
contenga  esclusivamente  le  sostanze  aromatizzanti  quali
definite  all'art.  2,  comma 1,  lett.  b),  n.  1),  o  le  preparazioni
aromatiche definite all'art. 2, comma 1, lett. c), o entrambe.
3.  Se  la  denominazione  di  vendita  dell'aroma  contiene  un
riferimento ad un prodotto alimentare o ad una fonte di aromi, il
termine  "naturale"  o  qualsiasi  altra  espressione  che  abbia  un
significato sensibilmente equivalente può essere usato soltanto
se  la  componente  aromatizzante  sia  stata  ottenuta  mediante
opportuni  processi  fisici,  enzimatici  o  microbiologici  oppure
mediante  processi  tradizionali  di  preparazione  dei  prodotti
alimentari  unicamente  o  quasi  unicamente  a  partire
dall'alimento o dalla fonte di aromi considerati.
4.  Le  indicazioni  devono  essere  riportate.  in  lingua  italiana;
dette indicazioni possono essere fornite in più lingue.
5. Le indicazioni devono essere facilmente visibili, chiaramente
leggibili ed indelebili.

delle  preparazioni  pericolose  o  al  trasporto  di  tali  sostanze  e
preparazioni.

Testi normativi modificati dal regolamento (CE) N. 1334/2008

Regolamento  (CEE)  n.  1601/91  del  Consiglio,  del  10 giugno 1991,  che  stabilisce  le  regole  generali  relative  alla
definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei
cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, primo sottotrattino
ante modifica post modifica

— sostanze aromatizzanti naturali e/o preparazioni aromatiche
naturali quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto
i)  e  lettera  c)  della  direttiva  88/388/CEE.  Fatte  salve  le
disposizioni più restrittive del paragrafo 2 del presente articolo,
l'impiego  delle  sostanze  e  preparazioni  identiche  a  quelle
naturali,  quali  definite  all'articolo  1,  paragrafo  2,  lettera  b),
punto ii)  della  direttiva sopra citata  può essere autorizzato in
alcuni casi e a certe condizioni secondo la procedura prevista
all'articolo 14 e/o

—  sostanze  aromatizzanti  e/o  preparazioni  aromatiche  quali
definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e d) del
regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni
ingredienti  alimentari  con proprietà  aromatizzanti  destinati  ad
essere utilizzati negli e sugli alimenti; e/o

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, primo sottotrattino
ante modifica post modifica

— sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche naturali
e/o  identiche  a  quelle  naturali  quali  definite  all'articolo  1,
paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii) e lettera c) della direttiva
88/388/CEE;  l'impiego  di  sostanze  artificiali  quali  definite
all'articolo 1,  paragrafo 2,  lettera  b),  punto iii)  della  direttiva
sopra  citata  può  essere  autorizzato  in  alcuni  casi  e  a  talune
condizioni secondo la procedura prevista all'articolo 14 e/o

—  sostanze  aromatizzanti  e/o  preparazioni  aromatiche  quali
definite  all’articolo  3,  paragrafo  2,  lettere  b)  e  d)  del
regolamento (CE) n. 1334/2008, e/o

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), secondo trattino, primo sottotrattino
ante modifica post modifica

— sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche naturali
e/o identiche a quelle naturali definite all'articolo 1, paragrafo 2,
lettera b), punti i) e ii) e lettera c) della direttiva 88/388/CEE;
l'impiego  di  sostanze  artificiali  quali  definite  all'articolo  1,
paragrafo 2, lettera b), punto iii) della direttiva sopra citata può
essere autorizzato in alcuni casi e a talune condizioni secondo la
procedura prevista all'articolo 14 e/o

—  sostanze  aromatizzanti  e/o  preparazioni  aromatiche  quali
definite  all’articolo  3,  paragrafo  2,  lettere  b)  e  d)  del
regolamento (CE) n. 1334/2008, e/o

°°°°°
Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 1996 che stabilisce una procedura
comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari

Articolo 5, paragrafo 1
ante modifica post modifica

1. Dopo la realizzazione del programma di valutazione previsto
all'articolo  4,  l'elenco  delle  sostanze  aromatizzanti  di  cui
all'articolo 2, paragrafo 2 è adottato, secondo la procedura di cui
all'articolo 7, entro un termine di cinque anni dall'adozione di

1)  L’elenco delle  sostanze aromatizzanti  di  cui  all’articolo 2,
paragrafo 2, è adottato secondo la procedura di cui all’ articolo 7
entro il 31 dicembre 2010



tale programma.

°°°°°
Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 , relativo alla definizione,
alla  designazione,  alla  presentazione,  all’etichettatura e alla  protezione delle  indicazioni  geografiche delle  bevande
spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)
ante modifica post modifica

c)  possono  contenere  sostanze  aromatizzanti  e  preparazioni
aromatiche naturali o identiche a quelle naturali, quali definite
rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e
ii), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/
CEE;

c)  possono  contenere  sostanze  aromatizzanti  quali  definite
all’articolo 3,  paragrafo 2,  lettera b)  del  regolamento (CE) n.
1334/2008  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  16
dicembre  2008,  relativo  agli  aromi  e  ad  alcuni  ingredienti
alimentari  con  proprietà  aromatizzanti  destinati  ad  essere
utilizzati negli e sugli alimenti e preparazioni aromatiche quali
definite  all’articolo  3,  paragrafo  2,  lettera  d)  del  medesimo
regolamento

Articolo 5, paragrafo 3, lettera c)
ante modifica post modifica

c) possono contenere uno o più aromi quali definiti all’articolo
1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 88/388/CEE;

c) possono contenere uno o più aromi quali definiti all’articolo
3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1334/2008

Allegato I, punto 9
ante modifica post modifica

9) Aromatizzazione
L’operazione che consiste nell’impiegare, per l’elaborazione di
una bevanda spiritosa, uno o più aromi, quali definiti all’articolo
1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 88/388/CEE.

9. Aromatizzazione
L’operazione che consiste nell’impiegare, per l’elaborazione di
una bevanda spiritosa, uno o più aromi, quali definiti all’articolo
3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008

Allegato II, paragrafo 19, lettera c)
ante modifica post modifica

c) possono essere impiegate come complemento altre sostanze
aromatizzanti  naturali  e/o  identiche  a  quelle  naturali  quali
definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), della
direttiva 88/388/CEE e/o preparazioni aromatiche quali definite
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della medesima direttiva, e/
o  piante  aromatiche  o  parti  di  esse,  ma  le  caratteristiche
organolettiche  del  ginepro  devono essere  percettibili,  sebbene
attenuate;

c) possono essere impiegate come complemento altre sostanze
aromatizzanti quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b)
del regolamento (CE) n. 1334/2008 e/o preparazioni aromatiche
quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo
regolamento,  e/o  piante  aromatiche  o  parti  di  esse,  ma  le
caratteristiche  organolettiche  del  ginepro  devono  essere
percettibili, sebbene talvolta attenuate

Allegato II, paragrafo 20, lettera c)
ante modifica post modifica

c) nella produzione del  gin  possono essere impiegate soltanto
sostanze  aromatizzanti  naturali  e/o  identiche a  quelle  naturali
quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii),
della  direttiva  88/388/CEE  e/o  preparazioni  aromatiche  quali
definite  all’articolo 1,  paragrafo 2,  lettera c),  della  medesima
direttiva, ma il gusto di ginepro deve essere predominante.

c)  nella produzione del  gin possono essere impiegate soltanto
sostanze aromatizzanti quali definite all’articolo 3, paragrafo 2,
lettera b) del regolamento (CE) n. 1334/2008 e/o preparazioni
aromatiche quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del
medesimo  regolamento,  in  modo  che  il  gusto  di  ginepro  sia
predominante

Allegato II, paragrafo 21, lettera a), punto ii)
ante modifica post modifica

ii) la miscela del prodotto di tale distillazione con alcole etilico
di  origine  agricola  di  uguale  composizione,  purezza  e  titolo
alcolometrico. Per l’aromatizzazione del  gin  distillato possono
essere  impiegate  anche  sostanze  aromatizzanti  naturali  e/o
identiche  a  quelle  naturali  e/o  preparazioni  aromatiche  come
indicato alla categoria 20, lettera c)

ii) la miscela del prodotto di tale distillazione con alcole etilico
di  origine  agricola  di  uguale  composizione,  purezza  e  titolo
alcolometrico.  Per l’aromatizzazione del gin distillato possono
essere impiegate anche sostanze aromatizzanti e/o preparazioni
aromatiche come indicato alla categoria 20, lettera c)

Allegato II, paragrafo 23, lettera c)
ante modifica post modifica

c) possono essere impiegate come complemento altre sostanze
aromatizzanti  naturali  e/o  identiche  a  quelle  naturali  quali
definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), della
direttiva 88/388/CEE e/o preparazioni aromatiche quali definite
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della medesima direttiva,
ma il gusto di carvi deve essere predominante

c) possono essere impiegate come complemento altre sostanze
aromatizzanti quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b)
del regolamento (CE) n. 1334/2008 e/o preparazioni aromatiche
quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo
regolamento, ma il gusto del carvi deve essere predominante.

Allegato II, paragrafo 24, lettera c)
ante modifica post modifica

c) possono essere impiegate come complemento altre sostanze
aromatizzanti  naturali  e/o  identiche  a  quelle  naturali  quali

c) possono essere impiegate come complemento altre sostanze
aromatizzanti naturali quali definite all’articolo 3, paragrafo 2,



definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii) della
direttiva 88/388/CEE, e/o preparazioni aromatiche quali definite
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della medesima direttiva,
ma il gusto di queste bevande deve provenire in gran parte da
distillati di semi di carvi (Carum carvi L.) e/o di semi di aneto
(Anethum  graveolens  L.),  mentre  è  vietata  l’aggiunta  di  oli
essenziali;

lettera c) del regolamento (CE) n.  1334/2008 e/o preparazioni
aromatiche quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del
medesimo  regolamento,  ma  il  gusto  di  queste  bevande  è
attribuibile  in  gran  parte  a  distillati  di  semi  di  carvi  (Carum
carvi L.) e/o di semi di aneto (Anethum graveolens L.), mentre è
vietata l’aggiunta di oli essenziali

Allegato II, paragrafo 30, lettera a)
ante modifica post modifica

a) Le bevande spiritose di gusto amaro o  bitter  sono bevande
spiritose  dal  gusto  prevalentemente  amaro,  ottenute  mediante
aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con sostanze
aromatizzanti  naturali  e/o  identiche  a  quelle  naturali  quali
definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), della
direttiva 88/388/CEE e/o preparazioni aromatiche quali definite
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della medesima direttiva

a) Le bevande spiritose di gusto amaro o  bitter sono bevande
spiritose  dal  gusto  prevalentemente  amaro,  ottenute  mediante
aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con sostanze
aromatizzanti quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b)
del regolamento (CE) n. 1334/2008 e/o preparazioni aromatiche
quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo
regolamento

Allegato II, paragrafo 32, lettera c), primo comma e alinea del secondo comma
ante modifica post modifica

c)  nell’elaborazione del  liquore  possono essere utilizzate  solo
sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali, quali
definite  rispettivamente  all’articolo  1,  paragrafo  2,  lettera  b),
punto i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva
88/388/CEE e sostanze aromatizzanti identiche a quelle naturali,
quali  definite  all’articolo  1,  paragrafo  2,  lettera  b),  punto  ii),
della medesima direttiva.
Tuttavia  le  sostanze  aromatizzanti  identiche  a  quelle  naturali
definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto ii), di tale
direttiva  non  possono  essere  impiegate  nell’elaborazione  dei
seguenti liquori:

c)  nella  preparazione  di  liquori  possono  essere  utilizzate
sostanze aromatizzanti quali definite all’articolo 3, paragrafo 2,
lettera  b)  del  regolamento  (CE)  n.  1334/2008  e  preparazioni
aromatiche quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del
medesimo regolamento. 
Tuttavia,  solo le  sostanze aromatizzanti  naturali  quali  definite
all’articolo 3,  paragrafo 2,  lettera  c)  del  regolamento (CE) n.
1334/2008  e  le  preparazioni  aromatiche  quali  definite
all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento
sono impiegate nell’elaborazione dei seguenti liquori:

Allegato II, paragrafo 41, lettera c)
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c)  nell’elaborazione del  liquore a  base  di  uova o  advocaat  o
avocat  o  advokat  possono  essere  utilizzate  solo  sostanze
aromatizzanti  e preparazioni aromatiche naturali  o identiche a
quelle  naturali,  quali  definite  rispettivamente  all’articolo  1,
paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), e all’articolo 1, paragrafo 2,
lettera c), della direttiva 88/388/CEE

c)  nell’elaborazione del  liquore  a  base  di  uova o  advocaat  o
avocat o  advokat possono  essere  utilizzate  solo  sostanze
aromatizzanti quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b)
del regolamento (CE) n. 1334/2008 e preparazioni aromatiche
quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo
regolamento
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ante modifica post modifica

a) Il  Väkevä glögi  o  spritglögg  è la bevanda spiritosa ottenuta
mediante  aromatizzazione di  alcole  etilico  di  origine  agricola
con  aromi  naturali,  o  identici  a  quelli  naturali,  di  chiodi  di
garofano e/o di cannella, usando uno dei seguenti procedimenti:
macerazione  e/o  distillazione,  ridistillazione  dell’alcole  in
presenza  di  parti  delle  piante  suddette,  aggiunta  di  aroma
naturale o identico a quello naturale di chiodi di garofano o di
cannella o una combinazione di tali procedimenti

a) Il Väkevä glögi o spritglögg è una bevanda spiritosa ottenuta
mediante  aromatizzazione  di  alcole  etilico  di  origine  agricola
con aromi naturali di chiodi di garofano e/o di cannella, usando
uno  dei  seguenti  procedimenti:  macerazione  e/o  distillazione,
ridistillazione  dell’alcole  in  presenza  di  parti  delle  piante
suddette,  aggiunta  di  sostanze  aromatizzanti  quali  definite
all’articolo 3,  paragrafo 2,  lettera  c)  del  regolamento (CE) n.
1334/2008,  di  chiodi  di  garofano  o  di  cannella  o  una
combinazione di tali procedimenti
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c) possono essere impiegati anche altri estratti aromatici vegetali
naturali o identici a quelli naturali in conformità della direttiva
88/388/CEE, ma l’aroma delle  spezie menzionate deve essere
predominante

c) possono essere impiegati anche altri aromi aromatizzanti e/o
preparazioni aromatiche quali definite all’articolo 3, paragrafo 2,
lettere  b),  d)  ed  h)  del  regolamento  (CE)  n.  1334/2008,  ma
l’aroma delle spezie menzionate deve essere predominante

°°°°°

Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa
pubblicità
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ALLEGATO III
DENOMINAZIONE  DEGLI  AROMI  NELL'ELENCO
DEGLI INGREDIENTI
1. Gli aromi sono denominati con il termine di «aromi», o con

ALLEGATO III
DENOMINAZIONE  DEGLI  AROMI  NELL’ELENCO
DEGLI INGREDIENTI
1. Fatto salvo il  paragrafo 2, gli aromi sono denominati con i



una  denominazione  più  specifica  o  con  una  descrizione
dell'aroma.
2. Il termine «naturale» o qualsiasi altra espressione avente un
significato  sensibilmente  equivalente  può  essere  utilizzato
soltanto  per  gli  aromi  la  cui  parte  aromatizzante  contenga
esclusivamente sostanze aromatizzanti quali definite all'articolo
1, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 88/388/CEE
del  Consiglio,  del  22  giugno  1988,  sul  ravvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati a
essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base
per  la  preparazione,  e/o  preparati  aromatizzanti  quali  definiti
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva.
3. Se la denominazione dell'aroma contiene un riferimento alla
natura o all'origine vegetale o animale delle sostanze utilizzate,
il  termine  «naturale»  o  qualsiasi  altra  espressione  avente  un
significato  sensibilmente  equivalente,  può  essere  utilizzato
soltanto  se  la  parte  aromatizzante  è  stata  isolata  mediante
opportuni processi fisici, enzimatici o microbiologici oppure con
processi  tradizionali  di  preparazione  di  prodotti  alimentari
unicamente  o  pressoché  unicamente  a  partire  dal  prodotto
alimentare o dalla sorgente di aromi considerata.

termini:
— “aromi”, o con una denominazione più specifica o con una
descrizione dell’aroma se il componente aromatizzante contiene
aromi quali definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettere b), c), d),
e),  f),  g)  ed  h)  del  regolamento  (CE)  n.  1334/2008  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  16  dicembre  2008,
relativo  agli  aromi  e  ad  alcuni  ingredienti  alimentari  con
proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli
alimenti;
—  “aromatizzanti  di  affumicatura”,  o  “aromatizzanti  di
affumicatura  ‘prodotti  da’  alimenti  o  da  categorie  o  basi  di
alimenti” (cioè aromatizzanti di affumicatura prodotti a partire
dal faggio) se il componente aromatizzante contiene aromi quali
definiti  all’articolo  3,  paragrafo  2,  lettera  f)  del  regolamento
(CE) n. 1334/2008 e conferisce un aroma di affumicatura agli
alimenti.
2.  Il  termine  “naturale”  per  descrivere  un  aroma  è  utilizzato
conformemente  all’articolo  16  del  regolamento  (CE)  n.
1334/2008.


