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Chiarimenti sulla legislazione Bread 
and Flour 1998  

 

Alcuni informazioni utili in merito ai requisiti che gli 

esportatori italiani di farine dovranno rispettare:  

● Solo la farina di grano tenero, specie Triticum 

aestivum, deve essere addizionata secondo i 

parametri stabiliti dalla regolamentazione 

britannica; 

○ E’ necessario assicurarsi che ferro, niacina, 

tiamina e calcio siano aggiunti alla farina di 

grano tenero (eccetto quella integrale) 

prodotta o importata in Inghilterra quando 

questi elementi siano inferiori ai livelli 

richiesti dal Paese (l’importante e’ poter 

provare che i livelli siano quelli richiesti dal 

regolamento Bread and Flour); 

○ il regolamento specifica quale forma chimica 

dei nutrienti va usata – ossia per il calcio si 

puo’ aggiungere solo sottoforma di 

carbonato di calcio e per il ferro c’e’ una lista 

specifica: 

 

(i)ferric ammonium citrate conforming to the criteria in the 

monograph for ferric ammonium citrate contained in the British 

Pharmacopoeia 1973 at page 201; 

 

(ii)green ferric ammonium citrate conforming to the criteria for 

ammonium ferric citrate contained in the British Pharmaceutical 

Codex 1973 at page 194; 

 



(iii)ferrous sulphate conforming to the criteria in the monograph 

for ferrous sulphate contained in the British Pharmacopoeia 

1988 at page 245; 

 

(iv)dried ferrous sulphate conforming to the criteria in the 

monograph for dried ferrous sulphate contained in the British 

Pharmacopoeia 1988 at page 245; 

 

(v)iron powder conforming to the description, specification and 

requirements contained in Schedule 2. 

 

● Le farine integrali, le farine di grano duro, le farine 

di semola e altri cereali e lieviti sono esclusi ovvero 

non dovranno essere addizionati; 

○ L'uso della parola "integrale" in relazione 

all'etichettatura e alla pubblicità del pane è 

vietato a meno che tutta la farina utilizzata 

sia integrale; 

● La fortificazione va indicata sulla lista degli 

ingredienti, preferibilmente in ordine decrescente e 

senza necessita’ di indicare le percentuali  

 

● https://www.ukflourmillers.org/nutritionalcontri

butionofflour, sito utilissimo 

 

 

● Brown flour: tutto ciò che non è 100% integrale e’ 

‘brown flour’: va fortificato tutto tranne quella 100% 

integrale.  
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