
D.M. 27 novembre 1996, n. 684. * 
 
Regolamento recante recepimento della direttiva 95/45/CE della Commissione del 26 luglio 
1995 riguardante i requisiti di purezza specifici dei coloranti che possono essere aggiunti agli 
alimenti. 
 
(pubbl. in Suppl. Ord. Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1997). 
 

Ultima modifica: D.M. 8 luglio 2005. 
 

IL MINISTRO DELLA SANITÀ  
 

Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; 

Visto l’articolo 57, commi 2 e 3 della legge 19 febbraio 1992 n. 142; 

Visto il regolamento ministeriale 21 febbraio 1996, n. 209, riguardante la disciplina degli additivi 
alimentari autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano. Recepimento delle 
direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE e 95/31/CE; 

Vista la direttiva 95/45/CE della Commissione del 26 luglio 1995 concernente i requisiti specifici di 
purezza delle sostanze coloranti per uso alimentare; 

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva sopra citata; 

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso sella seduta del 17 gennaio 1996; 

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 25 luglio 1996; 

Ritenuto di dover prevedere la disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 
95/45/CE che consente di commercializzare, fino all’esaurimento delle scorte, i prodotti non 
conformi alla direttiva stessa immessi in commercio o etichettati prima del 1° luglio 1996; 

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 19 settembre 1996; 

 

ADOTTA 
il seguente regolamento: 

 

1. I coloranti di cui all’allegato III del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, devono 
possedere i requisiti di purezza specifici riportati nell’allegato firmato dal proponente che fa parte 
integrante del presente regolamento. 

2. Sono abrogate le sezioni A/II ed A/III dell’elenco allegato al decreto ministeriale 22 dicembre 
1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 1° febbraio 1968 modificato dal decreto 
ministeriale 3 settembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 18 settembre 1976, e 
l’allegato XV del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209. 

3. I coloranti immessi in commercio o etichettati prima del 1° luglio 1996 non conformi alle 
disposizioni del presente decreto, possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle 
scorte. 

 



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 

 

ALLEGATO (I) 

(Omissis) 
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* Modificato da: 
D.M. 29 dicembre 1999 
D.M. 18 gennaio 2002 
D.M. 8 luglio 2005 

                                                           
I L’Allegato B, che riporta i requisiti di purezza specifici di taluni coloranti, è stato in seguito 
modificato dai DD.MM. 29 dicembre 1999, 18 gennaio 2002 e 8 luglio 2005. 


