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CLAIMS ex Reg. 1924/2006 

Botanicals Alimentare Farmaceutico 

Salutistici 

Art 14 

Art. 13.1 

Art 13.5 

Nutrizionali Allegato 1924/2006 

Reg UE 116/2010 

 

Reg […] 

 

Reg […] 

Art. 8.1  

Art. 8.2  



CLAIMS SALUTISTICI 
Ex Art. 13.1 

Basati su prove scientifiche generalmente accettate  

Ben compresi dal consumatore medio 

Crescita 

Sviluppo 

F(x) organismo 

Funzioni psicologiche  

Funzioni comportamentali 

Salva Dir 96/8/CE: 

Dimagrimento 

Controllo peso  

< fame  

>sazietà  

< energia apportata 

Commissione EU 
Comitato permanente EU per la catena 

alimentare e la salute degli animali  

Parlamento & 

Consiglio EU 

Bozza 

OK OK 



CLAIMS SALUTISTICI 
Ex Art. 13.5 

Autorizzazione 

indicazione senza 

restrizioni dell’uso 

Protezione dati riservati su domanda del richiedente  

Uso dell’indicazione in favore del richiedente 

Commissione EU 

5 anni 

Integrazione in 1924/2006  

Art. 18 

OK 



CLAIMS SALUTISTICI 
Ex Art. 14 

Riduzione rischi di malattia  

Es. È stato dimostrato che gli steroli vegetali e gli esteri di stanoli vegetali riducono il colesterolo nel sangue. 

L’ipercolesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di malattie cardiache coronariche  

Sviluppo e salute dei bambini 

Es. Calcio e vitamina D sono necessari per la normale crescita e per lo sviluppo osseo nei bambini  

Dicitura indicante che malattia cui l’indicazione fa riferimento è dovuta 

a molteplici fattori di rischio e che l’intervento su uno di questi fattori 

può anche non avere un effetto benefico 

14.1.a 

14.1.b 

14.2 



REGISTRO EUROPEO 

Articolo 13.1 ? 

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/community_register/authorised_health_claims_en.htm 



Pubblicazione in batches 

1° semestre 2012 ? 

Parlamento EU 

EFSA  

opinioni scientifiche 

31 gennaio 2010 

Indicazioni NON ammesse (6 mesi per ritiro ?) 

 

Indicazioni ammesse con riserva 

 
Indicazioni ammesse e relative condizioni  

Art. 13.3 

= Registro 

REGOLAMENTO COMUNITARIO 

Utilizzabili da chiunque  

Indicazioni t.q.  



OPINIONI EFSA 

REGOLAMENTO  

COMUNITARIO 

Elenco unico 

PARITA’ DI TRATTAMENTO 

  

Pubblicazione per 

batches  

da 2009 a 2011 

DISTORSIONE DEL MERCATO 



REGOLAMENTO  

COMUNITARIO 
PARERI EFSA 

“Le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) possono essere 

fornite dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino all'adozione 

dell'elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 3, sotto la responsabilità degli operatori 

economici del settore alimentare, purché siano conformi al presente regolamento e alle 

vigenti disposizioni nazionali applicabili …” 

Pareri EFSA considerati dalle autorità EU come 

informazione scientifica di alto livello 

Art. 28.5 



Alcuni aspetti attinenti …… 



Sito Ministero della Salute 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1268_listaFile_itemName_4_file.pdf 

 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1268_listaFile_itemName_4_file.pdf


Sito Ministero della Salute 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1268_listaFile_itemName_4_file.pdf 

 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1268_listaFile_itemName_4_file.pdf


PUBBLICITA’ INGANNEVOLE 

Reg. 1924/2006 

Siti internet 

Materiale da esposizione 

Etichette 

Denominazioni commerciali  

Codice del Consumo  

(DL 6 settembre 2005 n. 

206)  

Pratica commerciale scorretta: afferma, 

contrariamente al vero, che un prodotto ha la 

capacità di curare malattie, disfunzioni o 

malformazioni  

Artt.  

20-26 

DL 2 agosto 2007 n. 145 

Ingannevole: qualsiasi pubblicità idonea ad indurre in errore le 

persone che raggiunge e che possa pregiudicare il loro 

comportamento economico ovvero sia idonea a ledere un 

concorrente 

DL 27 gennaio 1992 n. 109  

(Recep. Dir. EU, rifuse in  

Dir. 2000/13/CE) 

L'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti 

alimentari non devono indurre ad attribuire al 

prodotto proprieta' atte a prevenire, curare o guarire malattie umane 

ne' accennare a tali proprieta' che non possiede 

Art. 2 

Art. 2 



PROPOSTA REVISIONE REG. EU 

ALIMENTI PER LATTANTI, 

BAMBINI E A FINI MEDICI SPECIALI 

Creazione elenchi sostanze e 

disposizioni su etichettatura & 

composizione 

Abolizione categoria dei prodotti 

destinati ad un’alimentazione 

particolare e dietetici  

Prodotti senza glutine  

Prodotti per sportivi  

Prodotti destinati a diete ipocal. 

Reg. 1924/2006 



SUI CLAIMS NUTRIZIONALI… 

Naturale/Naturalmente 

Non esiste nessuna norma europea che fornisca una distinzione legale tra 

“naturale” e “artificiale” 

L’utilizzo del termine in funzione di proprietà nutritive o di 

composizione dell’alimento (p.e. “naturalmente fonte di proteine”) 

Reg. 1924/2006 

Reg. 1924/2006 escluso: 

Diretta responsabilità di chi esprime tale definizione. 

Eccez. aromi alimentari  

(Reg 1334/2008) 



http://www.food.gov.uk/scotland/regsscotland/regsguidscot/freshpurenaturalguidancenote 

 

http://www.food.gov.uk/scotland/regsscotland/regsguidscot/freshpurenaturalguidancenote


http://www.federchimica.it/Libraries/Pubblicazioni/La_chimica_nella_filiera_agro-alimentare.sflb.ashx 

 

http://www.federchimica.it/Libraries/Pubblicazioni/La_chimica_nella_filiera_agro-alimentare.sflb.ashx
http://www.federchimica.it/Libraries/Pubblicazioni/La_chimica_nella_filiera_agro-alimentare.sflb.ashx
http://www.federchimica.it/Libraries/Pubblicazioni/La_chimica_nella_filiera_agro-alimentare.sflb.ashx

