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Alimenti adulterati: indicazioni per gli operatori del settore alimentare 

 
Il Codice sanitario della Città di New York vieta agli operatori del settore alimentare l’uso di additivi 
potenzialmente dannosi per la salute. Tale pratica viene definita "adulterazione alimentare" e le 
sostanze utilizzate in questo contesto sono chiamate "adulteranti".  
 

Come viene deciso se una sostanza è adulterante? 
Una sostanza è considerata adulterante se risulta potenzialmente dannosa per la salute quando 
usata come additivo alimentare. La decisione in questo senso compete al Dipartimento della salute 
della Città di New York (New York City Health Department), al Dipartimento della salute dello Stato 
di New York (New York State Health Department), al Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati 
agricoli dello Stato di New York (New York State Department of Agriculture and Markets) e 
all’Agenzia per gli alimenti e i medicinali degli Stati Uniti (U.S. Food and Drug Administration).  
 

In che modo il Dipartimento della salute si assicura che questa sezione del Codice sanitario venga 
rispettata? 
Nel corso delle sue ispezioni, il Dipartimento della salute procede a un controllo di ingredienti, 
etichette e menu. Nel caso in cui l’ispettore individui alimenti adulterati, questi ultimi possono 
essere sottoposti a embargo: in tal caso dovranno essere gettati o riconsegnati al fornitore.  
 

L’uso di sostanze adulteranti nei cibi è considerato una violazione? 
Sì. Questa pratica può comportare ingiunzioni con multe a carico, ma anche l’assegnazione di punti 
di violazione che incideranno sulla valutazione dell’attività.  
 

Quali sostanze sono considerate adulteranti? 
Le sostanze che non possono essere aggiunte a cibi e bevande sono numerose. Per maggiori 
informazioni, è possibile consultare la Lista sugli status degli additivi alimentari redatta dall’Agenzia 
per gli alimenti e i medicinali. Nel corso di recenti ispezioni, il Dipartimento della salute ha 
riscontrato le seguenti sostanze vietate:  
 Carbone attivo [NB: è consentito l’uso del carbone attivo come materiale di filtrazione] 
 Cannabidiolo (CBD) e tetraidrocannabinolo (THC) 
 Integratori alimentari per esseri umani o animali 
 Azoto liquido* 
 Ghiaccio secco* 
 Kava-Kava 
 Kratom  
 

Cosa devo fare se non sono sicuro di poter aggiungere una certa sostanza al cibo? 
In caso di dubbio, chiama l’Ufficio per la sicurezza alimentare e la tutela igienico-sanitaria della 
comunità (Office of Food Safety and Community Sanitation) del Dipartimento della salute della Città 
di New York al numero 646-632-6001 o invia un’e-mail all’indirizzo infobfscs@heath.nyc.gov. 
                                                           
* È consentito l’uso di azoto liquido o ghiaccio secco se queste sostanze sono già 
completamente evaporate o vaporizzate nel momento in cui il cibo è servito ai clienti.  
Non devono essere presenti fumi o vapori quando il cibo viene servito o consumato. 

https://www.fda.gov/food/food-additives-petitions/food-additive-status-list
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