COMUNICATO STAMPA
ASSOBIBE SU COLORANTE "CARAMELLO": LA STESSA RICERCA
NEGA RISCHI TUMORE PER L’UOMO. INFONDATA RICHIESTA DIVIETO

Roma, 17 febbraio 2011 – In merito alla richiesta del gruppo di pressione statunitense, Center for Science
in the Public Interest (CSPI) di vietare l’uso di colorante "Caramello" contenente la sostanza 4metinzetanolo, 4-MEI, a causa dei suoi presunti effetti cancerogeni, ASSOBIBE, l’Associazione dei
produttori italiani di bevande analcoliche, ritiene necessari alcuni chiarimenti per evitare che si possa
incorrere in allarmismi infondati.
Non ci sono evidenze scientifiche che il 4-MEI possa rappresentare un pericolo per la salute umana.
Nessuna autorità di regolamentazione nel mondo, comprese l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare
(EFSA) e la Food and Drug Administration, ha mai rilevato effetti cancerogeni della sostanza.
Il 4-MEI è presente in un’ampia gamma di prodotti alimentari cucinati o preconfezionati ed è una sostanza
che si forma spontaneamente quando il cibo viene arrostito o riscaldato.
La presenza anche nelle bevande, legate all’impiego di colorante “Caramello”, è conforme alle specifiche
norme di sicurezza previste dalla normativa europea così come alle indicazioni del Joint Expert Committee
on Food Additives (JECFA) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
La richiesta del CSPI non ha solide basi scientifiche ma prende in considerazione un unico studio del
National Toxicology Program (NTP) condotto sui topi. Gli stessi ricercatori non identificano il 4-MEI come
una sostanza potenzialmente cancerogena per l’uomo.
ASSOBIBE ricorda inoltre che la qualità e la sicurezza degli ingredienti contenuti nei prodotti sono
fondamentali per tutte le aziende associate. “Tutti gli additivi utilizzati nelle bevande sono stati controllati e
dichiarati sicuri dalle autorità per la sicurezza degli alimenti sia a livello comunitario che mondiale” dichiara
David Dabiankov, direttore di Assobibe. “Le nostre aziende tengono costantemente monitorati gli studi

scientifici emergenti per garantire ai consumatori la sicurezza dei propri prodotti. E’ importante non
diffondere inutili allarmi ai consumatori che devono essere sereni sulla sicurezza delle bevande, grazie alla
costante attenzione delle imprese associate e all’attività delle Autorità preposte”.
______________________________________________________________________

ASSOBIBE è l’Associazione di Confindustria che rappresenta, tutela e assiste le imprese
italiane produttrici di bevande analcoliche.
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