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Che cosa è un «claim» 

• Un claim è un messaggio non obbligatorio che 

suggerisce particolari caratteristiche di un 

alimento 

• I claim sono normati dal Regolamento 

1924/2006 e dalle sue successive modifiche e 

integrazioni 

 

• I claim sono legati all’ingrediente, non 

all’alimento che li contiene! 



Gli obiettivi del Regolamento 

• In base ai consideranda del Regolamento 

1924/2006: 

– Applicare le stesse condizioni a tutti i prodotti 

alimentari nella UE 

– Stabilire un elenco UE di informazioni nutrizionali e 

salutistiche 

– Dare al consumatore informazioni necessarie per 

scelte consapevoli 

– Garantire che le sostanze oggetto di claim  abbiano 

un dimostrato effetto benefico 

– Favorire l’innovazione e le PMI 



Principi generali 

• Le indicazioni nutrizionali e sulla salute 

(facoltative!) devono essere conformi al 

regolamento e… 

– Non essere false, ambigue, fuorvianti 

– Non creare dubbi sulla sicurezza e/o adeguatezza 

nutrizionale di un alimento 

– Non incoraggiare o tollerare un consumo eccessivo 

di un alimento 

– Non suggerire che una dieta equilibrata e varia non 

sia sufficiente per fornire sostanze nutritive 

necessarie 



Profili nutrizionali 

• Il Regolamento prevede principi nutrizionali 

definiti per alimenti o categorie di alimenti, 

tenendo conto di… 

 

– Composizione (grassi, acidi grassi, zuccheri, sale) 

– Ruolo dell’alimento nella dieta 

– Composizione nutrizionale globale dell’alimento 

 

…Entro il 19 gennaio 2009… 



Claim nutrizionali 

• Indicazione che afferma, suggerisce o 

sottintende che un alimento ha proprietà 

nutrizionali benefiche derivanti da… 

 

– Energia apportata, non apportata o apportata in 

maniera variata 

– Sostanze nutritive contenute, non contenute o 

contenute in maniera variata 



Claim nutrizionali 
• Sono ammessi solo quelli presenti nell’allegato 

del regolamento (30) 

 LOW ENERGY 
 

ENERGY-REDUCED 
 

ENERGY-FREE 
 

LOW FAT 
 

FAT-FREE 
 

LOW SATURATED FAT 
 

SATURATED FAT-FREE 
 

LOW SUGARS 
 

SUGARS-FREE 
 

WITH NO ADDED SUGARS 
 

LOW SODIUM/SALT 
 

VERY LOW SODIUM/SALT 
 

SODIUM-FREE or SALT-FREE 
 

NO ADDED SODIUM/SALT 
 

SOURCE OF FIBRE 
 

HIGH FIBRE 
 

SOURCE OF PROTEIN 
 

HIGH PROTEIN 
 

SOURCE OF [NAME OF 
VITAMIN/S] AND/OR [NAME 

OF MINERAL/S] 
 

HIGH [NAME OF VITAMIN/S] 
AND/OR [NAME OF 

MINERAL/S] 
 

CONTAINS [NAME OF THE 
NUTRIENT OR OTHER 

SUBSTANCE] 
 

INCREASED [NAME OF THE 
NUTRIENT] 

 
REDUCED [NAME OF THE 

NUTRIENT] 
 

LIGHT/LITE 
 

NATURALLY/NATURAL 
 

SOURCE OF OMEGA-3 FATTY 
ACIDS 

 
HIGH OMEGA-3 FATTY ACIDS 

 
HIGH MONOUNSATURATED 

FAT 
 

HIGH POLYUNSATURATED FAT 
 

HIGH UNSATURATED FAT 
 



Claim comparativi 

• Sono ammessi solo… 

 

– quelli tra prodotti della stessa categoria  

 

– se la differenza nella quantità di una sostanza 

nutritiva o di un valore energetico è espresso sulla 

stessa quantità di prodotto 

 



Claim sulla salute 

• Indicazione che afferma, suggerisce o 

sottintende l’esistenza di un rapporto tra un 

alimento o i suoi componenti e la salute 

 

• Sono vietati a meno che non rispondano ai 

criteri specifici del regolamento e siano 

autorizzati secondo gli articoli 13 e 14 



Claim sulla salute 

• Ammesse solo se comprendono anche 

informazioni su… 

– Importanza di una dieta variata e equilibrata e stile 

di vita sano 

– Quantità di alimento e modalità di consumo 

necessarie per ottenere l’effetto benefico 

– (se del caso) indicazioni per le persone che 

dovrebbero evitare di consumare l’alimento 

– Avvertenza del rischio dovuto a dosi eccessive 



Le diverse tipologie di claim 

• Claim secondo l’Art. 13.1… 

– Indicazioni sulla salute diverse da quelle riferite a 

riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e 

salute dei bambini 

– Presenti in un elenco adottato a livello 

comunitario (reg. 432/2012) 

• Claim secondo l’Art. 13.5… 

– Indicazioni sulla salute che contengono prove 

scientifiche recenti e dati riservati 

– Procedura differenziata 

 



Le diverse tipologie di claim 

• Claim secondo l’Art. 14… 

– Indicazioni sulla riduzione del rischio di malattia e 

indicazioni riferite allo sviluppo e alla salute dei 

bambini 

 

– Oltre ai requisiti generali e specifici occorre 

indicare anche la dicitura che la malattia cui ci si 

riferisce è dovuta a diversi fattori di rischio e che 

un intervento su solo uno di questi può anche non 

avere effetto benefico 



Domande di autorizzazione 
• Procedura secondo artt. 15, 16, 17 

SOGGETTO 
INTERESSATO 

STATI MEMBRI EFSA 

COMMISSIONE 
EUROPEA 

STATO MEMBRO 

PUBBLICO 

DECISIONE E 
ELENCHI 

TRASMETTE 

TRASMETTE INFORMA 

INFORMA 

OPINIONE 

INFORMA 

PUBBLICA 

PROVE SCIENTIFICHE 

 

RISPETTO CRITERI 

REGOLAMENTO 

 

- NOME RICHIEDENTE 

- NOME SOSTANZA 

- INDICAZIONI SULLA 

FORMULAZIONE 

- EV. CONDIZIONI DI IMPIEGO  

- EV. RESTRIZIONI D’USO 


