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Oggetto: Ministero della Salute- Nuova raccomandazione relativa alla presenza di valori non 

conformi di ossido di etilene in materie prime con vari impieghi negli integratori 

alimentari ed in altri alimenti soggetti a notifica, quali alimenti senza glutine, alimenti 

per la prima infanzia, alimenti a fini medici speciali a seguito delle allerte sulla sua 

presenza in psyllium, guar gum, farina di carrube e altre materie prime. 

 

Circolare n. 13159  
 

8.6 

Sito sì 

IFO SI 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 

 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

LORO SEDI 

 

 

Ministero della Salute:  
ulteriore informativa allerta ossido etilene. 

 

Si fa seguito alla circolare n. 12962 del 26 aprile 2021, per segnalare che il 

Ministero della Salute ha emanato una nuova raccomandazione (clicca qui) sulla 

presenza di valori non conformi di ossido di etilene in materie prime con vari 

impieghi negli integratori alimentari ed in altri alimenti soggetti a notifica, quali 

alimenti senza glutine, alimenti per la prima infanzia, alimenti a fini medici speciali 

a seguito delle allerte sulla sua presenza in psyllium, guar gum, farina di carrube e 

altre materie prime. Il documento ribadisce la necessità di porre la massima 

attenzione, da parte degli operatori alimentari, alle procedure di acquisizione e 

controllo delle materie prime che potrebbero contenere livelli non conformi di 

ossido di etilene, a fronte delle tipologie di alimenti - quali quelli sopra indicati- 

destinati al consumo da parte di soggetti particolarmente vulnerabili di popolazione. 

Il Dicastero, infine, informa che sul sito della Commissione UE sono disponibili le 

informazioni più aggiornate anche relative ai laboratori che effettuano le analisi. 

 

Si chiede cortesemente ai Presidenti di Ordine di assicurare la massima 

diffusione della circolare presso gli iscritti. 

 

Cordiali saluti 

 

  IL SEGRETARIO             ILPRESIDENTE        

(Dr. Maurizio Pace)              (On. Dr. Andrea Mandelli) 

 

https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare6349064.pdf
http://www.fofi.it/pdf/Ulteriore_informativa_allerta_ETO_ossido_etilene.pdf

