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Gallarate, 22/06/2022 
 
Oggetto: Rimozione E171 da linee Mirror, Pasta Dama, Cremirca e Joypaste 
Rif. : Q220663 
 
Gentile Cliente, 

 

a seguito dell’aggiornamento del parere EFSA “Safety assessment of titanium dioxide (E 171) as 

a food additive”i e alla pubblicazione del Regolamento EU 2022/63ii, sulla base dei suoi obiettivi 

di tutela della sicurezza alimentare e di protezione del consumatore e in conformità con i futuri 

requisiti di mercato, IRCA S.p.A. modificherà la formulazione di una serie di prodotti delle 

famiglie: 

• Mirror 

• Pasta Dama / Rainbow Paste 

• Cremirca 

• Joypaste (solo per la referenza Joypaste Ricotta) 

L’elenco completo è contenuto in coda alla presente comunicazione. 

La modifica ha avuto l’obiettivo di rimuovere l’ingrediente biossido di titanio, mantenendo 

inalterate le proprietà sensoriali e prestazionali del prodotto finito; è stato quindi necessario 

riformulare e ribilanciare i prodotti in modo da raggiungere questo obiettivo. 

Le soluzioni tecniche sono state varie ed hanno previsto da sostituzioni dirette di E 171 con altri 

ingredienti (e.g. E 516) a complete riformulazioni del prodotto. 

Vi invitiamo a confrontare le schede tecniche e le diciture in etichetta al fine di adeguare le 

vostre indicazioni. 

 

Le nuove formulazioni saranno prodotte a partire dal giorno 1 luglio 2022. 

Contestualmente verranno rese disponibili le versioni aggiornate delle schede tecniche di 

prodotto. 
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Vi ricordiamo che le schede tecniche possono: 

- Essere scaricate dalla sezione dedicata del portale MyIRCA 

- Richieste al vostro Sales / Customer service di riferimento 

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore necessità, 

Cordiali saluti, 

 

      

  

Stefano De Dionigi 

Group Quality Manager 

ELENCO PRODOTTI COINVOLTI 

Codice articolo Nome prodotto 

01030432 MIRROR CIOCCOLATO LATTE 6 

01030338 MIRROR PISTACCHIO 3 

01030248 MIRROR CIOCCOLATO GIANDUIA 6 

01060215 PASTA DAMA PWR 5 

01060224 PASTA DAMA PWR 10 

01060243 PASTA DAMA TOP SPECIAL 8 

01060220 PASTA DAMA TOP SPECIAL 10 

01060280 RAINBOW PASTE WHITE 8 (16X500G) 

01060294 RAINBOW PASTE WHITE 6 (24X250G) 

01060236 RAINBOW PASTE WHITE 8 

01520522 CREMIRCA VANIGLIA 14 

01520521 CREMIRCA VANIGLIA THERMO 14 

01100292 JOYPASTE RICOTTA 7.2 

 

i https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6585 
ii https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0063&from=IT 
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