
II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO (UE) N. 232/2012 DELLA COMMISSIONE 

del 16 marzo 2012 

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto concerne le condizioni e i livelli di utilizzo delle sostanze giallo di chinolina (E 104), 

giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi 
alimentari ( 1 ), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, 

considerando quanto segue: 

(1) Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 figura 
un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati 
negli alimenti e le condizioni del loro utilizzo. 

(2) Le sostanze giallo di chinolina (E 104), giallo tramonto 
FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocci
niglia A (E 124) sono coloranti alimentari attualmente 
autorizzati ad essere utilizzati e figurano nell’allegato II 
del regolamento (CE) n. 1333/2008. L’attuale autorizza
zione tiene conto delle dosi giornaliere ammissibili 
(DGA) fissate nel 1983 ( 2 ) dal comitato scientifico del
l’alimentazione umana (SCF). 

(3) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito 
«l’Autorità») il 23 settembre 2009 ( 3 ) ha emesso un pa
rere relativo alla rivalutazione dell’innocuità del giallo di 
chinolina (E 104) come additivo alimentare. In tale parere 

l’Autorità raccomanda di abbassare le DGA di detto co
lorante da 10 mg/kg di peso corporeo/giorno a 
0,5 mg/kg di peso corporeo/giorno. Inoltre, l’Autorità ri
tiene che le stime del grado di esposizione particolareg
giate (tappa 2 e tappa 3) sono in genere ben superiori 
alle DGA rivedute di 0,5 mg/kg di peso corporeo/giorno. 
Occorre quindi modificare le condizioni e i livelli di 
utilizzo del giallo di chinolina (E 104) in modo da non 
superare le nuove DGA raccomandate dall’Autorità. 

(4) L’Autorità il 27 settembre 2009 ( 4 ) ha emesso un parere 
relativo alla rivalutazione dell’innocuità del giallo tra
monto FCF/giallo arancio S (E 110) come additivo ali
mentare. In tale parere l’Autorità raccomanda di abbas
sare la DGA di detto colorante da 2,5 a 1 mg/kg di peso 
corporeo/giorno. Inoltre, l’Autorità ritiene che le stime 
del grado di esposizione particolareggiate (tappa 3) 
sono in genere ben superiori alle DGA provvisorie rive
dute di 1 mg/kg di peso corporeo/giorno per i bambini 
maggiori consumatori. Occorre quindi modificare le con
dizioni e i livelli di utilizzo del giallo tramonto FCF/giallo 
arancio S (E 110) in modo da non superare le nuove 
DGA temporanee raccomandate dall’Autorità. 

(5) L’Autorità il 23 settembre 2009 ( 5 ) ha emesso un parere 
relativo alla rivalutazione dell’innocuità del ponceau 4R, 
rosso cocciniglia A (E 124) come additivo alimentare. In 
tale parere l’Autorità raccomanda di abbassare le DGA da 
4 mg/kg di peso corporeo/giorno a 0,7 mg/kg di peso 
corporeo/giorno. Inoltre, l’Autorità ritiene che le stime 
del grado di esposizione particolareggiate (tappa 3) 
sono in genere ben superiori alle DGA rivedute di
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0,7 mg/kg di peso corporeo/giorno per i bambini mag
giori consumatori. Occorre quindi modificare le condi
zioni e i livelli di utilizzo del ponceau 4R, rosso coccini
glia A (E 124) in modo da non superare le nuove DGA 
raccomandate dall’Autorità. 

(6) È necessario eliminare tali sostanze dal gruppo III di cui 
alla parte C, punto 3, dell’allegato II. È peraltro oppor
tuno mantenere il limite massimo combinato qualora le 
sostanze siano utilizzate in associazione con le altre so
stanze del gruppo III. 

(7) Per ridurre l’esposizione al di sotto delle DGA raccoman
date, occorre rivedere i limiti massimi, in particolare ri
durli dello stesso fattore di riduzione dell’assunzione gior
naliera raccomandata. A titolo eccezionale, è opportuno 
autorizzare limiti superiori per taluni prodotti tradizionali 
che non incidono in misura rilevante sull’esposizione. 
Alcune disposizioni sono state inoltre eliminate. 

(8) L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 va per
tanto modificato di conseguenza. 

(9) Per consentire all’industria alimentare di adeguare la sua 
produzione alle nuove condizioni e ai nuovi livelli di 
utilizzo di cui al presente regolamento, è opportuno pre
vedere un regime transitorio. 

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi 
al parere del comitato permanente della catena alimen
tare e della salute animale e ad esse non si sono opposti 
né il Parlamento europeo né il Consiglio, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato 
conformemente all’allegato del presente regolamento. 

Articolo 2 

Il presente regolamento è applicabile dal 1 o giugno 2013. 

I prodotti alimentari contenenti giallo di chinolina (E 104), 
giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, 
rosso cocciniglia A (E 124) legalmente immessi sul mercato 
prima del 1 o giugno 2013, ma non conformi alle disposizioni 
del presente regolamento, possono continuare ad essere com
mercializzati fino ad esaurimento delle scorte. 

Articolo 3 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno 
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2012 

Per la Commissione 
Il presidente 

José Manuel BARROSO
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ALLEGATO 

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato come segue: 

1) nella parte C, punto 3), sono eliminate le voci seguenti: 

«E 104 Giallo di chinolina» 

«E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S» 

«E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A» 

2) la parte E è modificata come segue: 

a) nelle categorie 03, 05.2, 05.3, 05.4, 07.2 e 14.1.4 la nota (25) è sostituita dalla seguente: 

«(25): Le quantità di ciascuno dei coloranti E 122 e E 155 non possono essere superiori a 50 mg/kg o mg/l»; 

b) nella categoria 1.7.5 la nota (33) è sostituita dalla seguente: 

«(33): Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e e E 
161b»; 

c) nelle categorie 04.2.1, 04.2.2, 04.2.3 e 04.2.4.1 la nota (34) è sostituita dalla seguente: 

«(34): Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 120, E 122, E 129, E 131 e E 133»; 

d) nelle categorie 04.2.5.2 e 04.2.5.3la nota (31) è sostituita dalla seguente: 

«(31): Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 120, E 142, E 160d e E 161b»; 

e) nella categoria 9.2 le note (35), (36) e (37) sono sostituite dalle seguenti: 

«(35): Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 
160e, E 161b»; 

«(36): Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 
151, E 160e, E 161b»; 

«(37): Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 102, E 120, E 151, E 160e»; 

f) nella parte E, le seguenti voci E 104, E 110, E 124 sono inserite in ordine numerico nelle categorie alimentari a cui 
si riferiscono:
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Numero della 
categoria Numero E Denominazione 

Livello massimo 
(mg/l o mg/kg, a 
seconda dei casi) 

Note Restrizioni/eccezioni 

«01.4 Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente 

E 104 Giallo di chinolina 10 (61) 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 5 (61) 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 5 (61) 

(61): La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III. 

01.6.3 Altri tipi di panna 

E 104 Giallo di chinolina 10 (61) Soltanto tipi di panna aromatizzati 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 5 (61) Soltanto tipi di panna aromatizzati 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 5 (61) Soltanto tipi di panna aromatizzati 

(61): La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III. 

01.7.3 Croste di formaggio commestibili 

E 104 Giallo di chinolina 10 (62) 

(62): La quantità totale di E 104 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III. 

04.2.4.1 Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta 

E 104 Giallo di chinolina 30 (61) Soltanto mostarda di frutta 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 35 (61) Soltanto mostarda di frutta 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 20 (61) Soltanto mostarda di frutta 

(61): La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III. 

05.2 Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l’alito 

E 104 Giallo di chinolina 30 (61) Tranne ortofrutticoli canditi; prodotti tradizionali della confetteria a base di 
frutta a guscio o di cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di 
ostia, in genere di lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occa
sione di celebrazioni, ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc.
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Numero della 
categoria Numero E Denominazione 

Livello massimo 
(mg/l o mg/kg, a 
seconda dei casi) 

Note Restrizioni/eccezioni 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 35 (61) Tranne ortofrutticoli canditi; prodotti tradizionali della confetteria a base di 
frutta a guscio o di cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di 
ostia, in genere di lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occa
sione di celebrazioni, ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc. 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 20 (61) Tranne ortofrutticoli canditi; prodotti tradizionali della confetteria a base di 
frutta a guscio o di cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di 
ostia, in genere di lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occa
sione di celebrazioni, ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc. 

E 104 Giallo di chinolina 30 (61) Soltanto ortofrutticoli canditi 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 10 (61) Soltanto ortofrutticoli canditi 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 10 (61) Soltanto ortofrutticoli canditi 

E 104 Giallo di chinolina 300 (61) Soltanto prodotti tradizionali della confetteria a base di frutta a guscio o di 
cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di ostia, in genere di 
lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occasione di celebrazioni, 
ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc. 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 50 (61) Soltanto prodotti tradizionali della confetteria a base di frutta a guscio o di 
cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di ostia, in genere di 
lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occasione di celebrazioni, 
ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc. 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 50 (61) Soltanto prodotti tradizionali della confetteria a base di frutta a guscio o di 
cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di ostia, in genere di 
lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occasione di celebrazioni, 
ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc. 

(61): La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III. 

05.3 Gomme da masticare (chewing-gum) 

E 104 Giallo di chinolina 30 (61) 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 10 (61) 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 10 (61) 

(61): La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III. 

05.4 Decorazioni, rivestimenti e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4 

E 104 Giallo di chinolina 50 (61) Soltanto decorazioni, rivestimenti e salse, tranne i ripieni 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 35 (61) Soltanto decorazioni, rivestimenti e salse, tranne i ripieni
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Numero della 
categoria Numero E Denominazione 

Livello massimo 
(mg/l o mg/kg, a 
seconda dei casi) 

Note Restrizioni/eccezioni 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 55 (61) Soltanto decorazioni, rivestimenti e salse, tranne i ripieni 

E 104 Giallo di chinolina 50 (61) Soltanto ripieni 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 35 (61) Soltanto ripieni 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 55 (61) Soltanto ripieni 

(61): La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III. 

06.6 Pastelle 

E 104 Giallo di chinolina 50 (61) 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 35 (61) 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 55 (61) 

(61): La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III. 

08.2.3 Involucri e rivestimenti e decorazioni per carne 

E 104 Giallo di chinolina 50 (61) Soltanto decorazioni e rivestimenti, tranne rivestimento esterno commestibile 
di pasturmas 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 35 (61) Soltanto decorazioni e rivestimenti, tranne rivestimento esterno commestibile 
di pasturmas 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 55 (61) Soltanto decorazioni e rivestimenti, tranne rivestimento esterno commestibile 
di pasturmas 

E 104 Giallo di chinolina 10 (62) Soltanto involucro commestibile 

(61): La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III. 

(62): La quantità totale di E 104 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III. 

09.2 Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 200 (63) Soltanto in succedanei del salmone a base di Theragra chalcogramma e Pollachius 
virens 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 200 (63) Soltanto in succedanei del salmone a base di Theragra chalcogramma e Pollachius 
virens 

(63): La quantità totale di E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.
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Numero della 
categoria Numero E Denominazione 

Livello massimo 
(mg/l o mg/kg, a 
seconda dei casi) 

Note Restrizioni/eccezioni 

09.3 Uova di pesce 

E 104 Giallo di chinolina 200 (61) Tranne uova di storione (caviale) 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 200 (61) Tranne uova di storione (caviale) 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 200 (61) Tranne uova di storione (caviale) 

(61): La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III. 

12.2.2 Condimenti 

E 104 Giallo di chinolina 10 (62) Soltanto condimenti, ad esempio curry in polvere, tandoori 

(62): La quantità totale di E 104 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III. 

12.4 Senape 

E 104 Giallo di chinolina 10 (61) 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 50 (61) 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 35 (61) 

(61): La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III. 

12.6 Salse 

E 104 Giallo di chinolina 20 (64) Compresi sottaceti, sapori, chutney e picalilli, tranne le salse a base di pomo
doro 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 30 (64) Soltanto in sottaceti e picalilli 

(64): La quantità totale di E 104, E 110 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III. 

12.9 Prodotti a base di proteine, tranne i prodotti di cui alla categoria 1.8 

E 104 Giallo di chinolina 10 (61) Soltanto surrogati di carne e pesce a base di proteine vegetali 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 20 (61) Soltanto surrogati di carne e pesce a base di proteine vegetali 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 10 (61) Soltanto surrogati di carne e pesce a base di proteine vegetali 

(61): La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.
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Numero della 
categoria Numero E Denominazione 

Livello massimo 
(mg/l o mg/kg, a 
seconda dei casi) 

Note Restrizioni/eccezioni 

13.2 Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE (tranne i prodotti compresi nella categoria alimentare 13.1.5) 

E 104 Giallo di chinolina 10 (61) 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 10 (61) 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 10 (61) 

(61): La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III. 

13.3 Alimenti dietetici contro l’aumento di peso, che sostituiscono l’alimentazione quotidiana o un pasto (l’intera alimentazione quotidiana o parte di essa) 

E 104 Giallo di chinolina 10 (61) 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 10 (61) 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 10 (61) 

(61): La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III. 

14.1.4 Bevande aromatizzate 

E 104 Giallo di chinolina 10 (61) Tranne latte al cioccolato e prodotti del malto 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 20 (61) Tranne latte al cioccolato e prodotti del malto 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 10 (61) Tranne latte al cioccolato e prodotti del malto 

(61): La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III. 

14.2.3 Sidro e sidro di pere 

E 104 Giallo di chinolina 25 (64) Tranne il cidre bouché 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 10 (64) Tranne il cidre bouché 

(64): La quantità totale di E 104, E 110 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III. 

14.2.4 Vino di frutta e made wine 

E 104 Giallo di chinolina 20 (61) 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 10 (61) 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 1 (61) 

(61): La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.
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Numero della 
categoria Numero E Denominazione 

Livello massimo 
(mg/l o mg/kg, a 
seconda dei casi) 

Note Restrizioni/eccezioni 

14.2.7.1 Vini aromatizzati 

E 104 Giallo di chinolina 50 (61) Tranne americano, bitter vino 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 50 (61) Tranne americano, bitter vino 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 50 (61) Tranne americano, bitter vino 

(61): La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III. 

14.2.7.2 Bevande aromatizzate a base di vino 

E 104 Giallo di chinolina 50 (61) Tranne bitter soda, sangria, claria, zurra 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 50 (61) Tranne bitter soda, sangria, claria, zurra 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 50 (61) Tranne bitter soda, sangria, claria, zurra 

(61): La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III. 

14.2.7.3 Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli 

E 104 Giallo di chinolina 50 (61) 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 50 (61) 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 50 (61) 

(61): La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III. 

14.2.8 Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 % 

E 104 Giallo di chinolina 180 (61) Soltanto bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 % 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 100 (61) Soltanto bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 % 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 170 (61) Soltanto bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 % 

(61): La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III. 

16. Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4 

E 104 Giallo di chinolina 10 (61) 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 5 (61) 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 10 (61) 

(61): La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.
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Numero della 
categoria Numero E Denominazione 

Livello massimo 
(mg/l o mg/kg, a 
seconda dei casi) 

Note Restrizioni/eccezioni 

17.1 Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare 

E 104 Giallo di chinolina 35 (61) 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 10 (61) 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 35 (61) 

(61): La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III. 

17.2 Integratori alimentari in forma liquida 

E 104 Giallo di chinolina 10 (61) 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 10 (61) 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 10 (61) 

(61): La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III. 

17.3 Integratori alimentari sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare 

E 104 Giallo di chinolina 10 (61) 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 10 (61) 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 10 (61) 

(61): La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.» 

g) la categoria 08.2.1 è modificata come segue: 

i) la voce per E 110 è sostituita dalla seguente: 

«E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 15 Soltanto sobrasada» 

ii) la voce per E 124 è sostituita dalla seguente: 

«E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 50 Soltanto chorizo/salchichon» 

h) la categoria 14.2.7.1 è così modificata: 

i) le voci e per E 104 e E 110 sono sostituite dalle seguenti: 

«E 104 Giallo di chinolina 50 (26) (27) Soltanto americano, bitter vino 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 50 (27) Soltanto bitter vino»
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ii) la voce per E 124 è sostituita dalla seguente: 

«E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 50 (26) (27) Soltanto americano, bitter vino» 

i) la categoria 14.2.7.2 è modificata come segue: 

i) le voci e per E 104 e E 110 sono sostituite dalle seguenti: 

«E 104 Giallo di chinolina 50 (28) Soltanto bitter soda 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 50 (28) Soltanto bitter soda» 

ii) la voce per E 124 è sostituita dalla seguente: 

«E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 50 (28) Soltanto bitter soda» 

j) le seguenti voci per E 104, E 110, E 124 sono eliminate nelle categorie alimentari a cui si riferiscono: 

«01.7.5 Formaggio fuso 

E 104 Giallo di chinolina 100 (33) Soltanto formaggio fuso aromatizzato 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 100 (33) Soltanto formaggio fuso aromatizzato 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 100 (33) Soltanto formaggio fuso aromatizzato 

04.2.1 Ortofrutticoli essiccati 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 200 (34) Soltanto conserve di frutti rossi 

04.2.2 Ortofrutticoli sottaceto, sott’olio o in salamoia 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 200 (34) Soltanto conserve di frutti rossi 

04.2.3 Ortofrutticoli in recipienti 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 200 (34) Soltanto conserve di frutti rossi 

04.2.4.1 Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 200 (34) Soltanto conserve di frutti rossi
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04.2.5.2 Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE 

E 104 Giallo di chinolina 100 (31) Tranne crema di marroni 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 100 (31) Tranne crema di marroni 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 100 (31) Tranne crema di marroni 

04.2.5.3 Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi 

E 104 Giallo di chinolina 100 (31) Tranne crème de pruneaux 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 100 (31) Tranne crème de pruneaux 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 100 (31) Tranne crème de pruneaux 

08.2.1 Carne trasformata non trattata termicamente 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 200 Soltanto sobrasada 

09.2 Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei 

E 104 Giallo di chinolina 100 (35) Soltanto pasta di pesce e crostacei 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 100 (35) Soltanto pasta di pesce e crostacei 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 100 (35) Soltanto pasta di pesce e crostacei 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 250 (36) Soltanto crostacei precotti 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 250 (36) Soltanto crostacei precotti 

E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 100 (37) Soltanto pesce affumicato 

E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 100 (37) Soltanto pesce affumicato»
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