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Assitol: chi siamo

Assitol, l’Associazione Italiana dell’Industria Olearia,

rappresenta e tutela nelle diverse sedi nazionali, comunitarie e

internazionali le imprese industriali che operano nel settore

delle materie grasse e dei prodotti derivati

Assitol è formata da 8 Gruppi Merceologici

Aderiamo, a livello nazionale, a Federalimentare e

Confindustria e a varie Federazioni Europee
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Ge e 3-MCPDe

Ge: Alara Principle 3-MCPDe: TDI 0,8 ug/kg bw
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Attenzione Mediatica
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Ge: genesi normativa
Fediol: impegno per la riduzione del 

contenuto di Ge in tutti gli oli e grassi a 1 

mg/kg entro Settembre 2017
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Regolamento (UE) 290/2018

• Per tutti gli oli e 
grassi vegetali

•6 mesi di periodo
transitorio
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Ge-RASFF
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3-MCPDe

EFSA (3/5/2016): TDI 0,8 ug/kg bw

JECFA (23/11/2016): TDI 4,0 ug/kg bw

EFSA (21/11/2017): TDI 2,0 ug/kg bw
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Interesse mediatico
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Fediol, Fedolive, EurOlivePomace, Imace e FDE: posizione
limite unico per tutti gli oli e grassi vegetali per uso
alimentare (2,5 ppm)

UK e Sud Europa allineati sulla posizione del limite unico

Germania e Francia a favore di un doppio limite per il
principio ALARA

Attività di interlocuzione a livello europeo
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Assitol, Unione Nazionale Food e Federalimentare: limite unico
per tutti gli oli e grassi vegetali per uso alimentare a 2,5 ppm

Attività di interlocuzione 
a livello Nazionale

Assitol: lettere e incontri con i principali esponenti politici
e i rappresentanti delle Istituzioni interessati

Dopo l’intervento di Assitol, i vertici delle Istituzioni nazionali si
sono attivati per chiedere un limite unico per tutti gli oli e
grassi, sulla linea seguita per il Ge
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Posizione UE
Nonostante la posizione ufficiale dell’Italia, l’Europa ha iniziato a 
supportare la proposta del doppio limite 
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Code of Practice
on mitigation
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Conclusioni

Le aziende auspicano l’adozione di un

Regolamento europeo che sia

chiaramente applicabile per operare in

maniera lineare sul mercato



Grazie per l’attenzione

www.assitol.it

http://www.assitol.it/

