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Oggetto: Succo di frutta dietetico nelle Scuole servite da Milano Ristorazione 

Con riferimento alla e-mail di pari oggetto, pervenuta in data 24 Febbraio 2010  si 

informa che per i menu e relative tabelle dietetiche predisposte dall’ente gestore del 

servizio, si esprime esclusivamente un parere di merito. 

Per quanto riguarda le merende, la frequenza con cui è proposto il nettare/succo di 

frutta è di una sola volta al mese per il periodo invernale e due volte per quello estivo.  

Per quanto riguarda la sicurezza dell’additivo in questione, (sucralosio), non vi sono 

evidenze che ne controindichino l’utilizzo. Come edulcorante è stato accettato da vari 

enti con competenze sulla sicurezza alimentare a livello nazionale e internazionale, tra cui 

il Joint Food and Agriculture Organization/World Health Organization Expert Committee 

on Food Additives, The European Union's Scientific Committee on Food, il U.S. Food and 

Drug Administration (FDA), il Health Protection Branch of Health and Welfare Canada e il 

Food Standards Australia-New Zealand (FSANZ). La dose accettabile di ingestione 

giornaliera di sucralosio è di 9 mg/kg del peso corporeo. 

Ciò premesso, a parere della scrivente è preferibile che in un succo o nettare di frutta, 

soprattutto se destinato all’alimentazione in età evolutiva, anche se fornito 

sporadicamente, non vi siano aggiunte di edulcoranti artificiali. 

Si coglie l’occasione per informare che in data 22 marzo 2010 la Milano Ristorazioni spa 

ha comunicato di avere comunque sospeso la fornitura di questo prodotto. 

Distinti saluti. 

 

 

 

 Firmato   Il Direttore 

S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione 

(Dr.Edgardo Valerio) 
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