In Italia la norma di riferimento in tema di integratori alimentari è il Decreto Legisla4vo n. 169
del 21 maggio 2004 che recepisce la Dire?va Europea n. 46 del 2002 e deﬁnisce integratori
alimentari “i prodo2 alimentari des3na3 ad integrare la comune dieta e che cos3tuiscono una
fonte concentrata di sostanze nutri3ve, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aven3 un
eﬀe<o nutri3vo o ﬁsiologico, in par3colare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi
essenziali, ﬁbre ed estra2 di origine vegetale, sia monocompos3 che pluricompos3, in forme
predosate”.
Tale Dire2va è stata successivamente modiﬁcata dal Regolamento CE n. 1170 del 30 novembre
2009 intervenuto anche per modiﬁcare il Regolamento CE n. 1925/2006 del Parlamento Europeo e
del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di vitamine e minerali e le loro fon3 che possono
essere aggiun3 agli alimen3, compresi gli integratori alimentari.
Il D.lgs. 169/2004 è successivamente integrato dal Decreto Ministeriale del 10 agosto 2018 sulla
“Disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e prepara3 vegetali”. Per quanto
riguarda gli appor3 di nutrien3, i produ<ori devono a<enersi alle linee guida emanate dal
Ministero della salute rela3vamente agli appor3 ammessi di vitamine e minerali.
Sul sito del Ministero della Salute sono inoltre disponibili indicazioni su:
•
•

Altri nutrien4 e altre sostanze ad eﬀeGo nutri4vo o ﬁsiologico (Revisione gennaio 2019)
Linee guida probio4ci e prebio4ci

L’immissione in commercio degli integratori alimentari è subordinata alla procedura ele<ronica di
veriﬁca dell’e3che<a da parte del Ministero della salute che può richiedere di apportare modiﬁche
a tutela della salute e sicurezza del consumatore o nei casi più estremi può richiedere il ri3ro dal
commercio del prodo<o.
Se conclusa posi3vamente questa procedura i prodo2 vengono inseri3, con uno speciﬁco codice, i
cui estremi possono essere riporta3 in e3che<a, nel Registro degli Integratori
Alimentari periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito del Ministero della Salute.
È importante so<olineare che una sostanza, per poter essere usata in un integratore alimentare,
deve aver fa<o registrare in ambito UE un pregresso consumo signiﬁca3vo, antecedente al maggio
1997, come prova di sicurezza. Se non ricorre tale condizione, la sostanza si conﬁgura come un
nuovo ingrediente, i cosidde2 “novel food”, o un nuovo prodo<o alimentare ai sensi del
Regolamento 2015 – 2283 e, pertanto, un eventuale impiego anche nel solo se<ore degli
integratori richiede una preven3va autorizzazione a livello comunitario. Rela3vamente alle
informazioni sugli alimen3 ai consumatori si richiama il Regolamento 1169/2011. Dal 2006, anno di
emanazione del Regolamento Europeo n. 1924 del 20 dicembre 2006 rela3vo alle indicazioni
nutrizionali e sulla salute fornite sui prodo2 alimentari, si è aperto un intenso diba2to in tema di
integrazioni nutrizionali e salu3ste applicate agli integratori alimentari.
E’ disponibile di seguito la lista della principale norma3va di riferimento per il se<ore.

Principale norma4va di riferimento
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Norma,va generale e rela,va alle sostanze ammesse negli integratori alimentari e
negli alimen, a ﬁni medici speciali
Dire%va 2002/46/CE rela,va agli integratori alimentari.
D. Lgs. n. 169 21 maggio 2004 emanato in a9uazione della dire;va 2002/46/CEE rela,va agli
integratori alimentari.
Dire%va 2006/37/CE che emenda l’Allegato II della Dire;va 2002/46/E per quanto riguarda
l’inclusione di alcune sostanze.
Regolamento (CE) n. 1170/2009 che emenda la Dire;va 2002/46/CE e il Regolamento (CE) n.
1925/2006 per quanto riguarda le liste delle vitamine e dei minerali e le loro forme che possono
essere aggiun, agli alimen,, ivi inclusi gli integratori alimentari.
Regolamento (CE) n. 1161/2011 che emenda la Dire;va 2002/46/CE, il Regolamento (CE) n.
1925/2006 e il Regolamento (CE) n. 953 per quanto riguarda le liste di sostanze minerali che
possono essere aggiunte agli alimen,.
Regolamento 609/2013 Alimen, des,na, ad un’alimentazione par,colare.
Linee guida Ministeriali su AFMS del dicembre 2017.
Decreto Ministeriale 10 agosto 2018 che disciplina l’impiego di estra; e prepara, vegetali
(cosidde; botanicals) negli integratori alimentari.
Linea guida del Ministero della Salute su probioHci e prebioHci (revisione marzo 2018).
L’elenco Altri nutrienH e altre sostanze ad eﬀeMo nutriHvo e ﬁsiologico del Ministero della Salute,
non esaus,vo, che include nutrien, diversi da vitamine e minerali e altre sostanze ad eﬀe9o
nutri,vo o ﬁsiologico ammessi all’impiego negli integratori alimentari (revisione se9embre 2019).
Raccomandazioni del Ministero della Salute rela,ve agli integratori alimentari propos, come
coadiuvan, di diete ipocaloriche per il controllo/riduzione del peso corporeo, in conformità a
quanto consen,to in materia di indicazioni sulla salute permesse nell’e,che9a dei prodo;
alimentari.

Norma,va claim ed e,che9atura
Regolamento (CE) n. 1924/2006 rela,vo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui
prodo; alimentari.
Regolamento (CE) n. 1925/2006 sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli
alimen,.
Regolamento (UE) n. 1169/2011 rela,vo alla fornitura
consumatori.

di informazioni sugli alimen, ai
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Regolamento (UE) n. 432/2012 rela,vo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute
consen,te sui prodo; alimentari, diverse da quelle facen, riferimento alla riduzione dei rischi di
mala;a e allo sviluppo e alla salute dei bambini.
Regolamento (UE) 2015/2283 rela,vo ai nuovi alimen,.
Linee di indirizzo del Ministero della Salute sugli studi condo; per valutare la sicurezza e le
proprietà di prodo; alimentari (revisione novembre 2018).

Norma,va in tema di igiene e sicurezza degli alimen, e degli stabilimen, di
produzione e confezionamento
Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i requisi3 generali della legislazione alimentare,
is3tuisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e ﬁssa procedure nel campo della sicurezza
alimentare.
Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29/4/2004 e successive modiﬁche e integrazioni, sull’igiene dei
prodo2 alimentari.
Regolamento (CE) n. 882/2004 rela,vo ai controlli uﬃciali intesi a veriﬁcare la conformità alla
norma,va in materia di mangimi e di alimen, e alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali.
Regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di an,parassitari nei o sui
prodo; alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modiﬁca la dire;va 91/414/CEE
del Consiglio.
Regolamento (CE) n. 1881/2006 che deﬁnisce i tenori massimi di alcuni contaminan, nei prodo;
alimentari.
Decreto Ministero della Salute 23 febbraio 2006 rela3vo ai requisi3 tecnici e criteri generali per
l’abilitazione alla produzione ed al confezionamento di integratori alimentari.
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE GazzeMa Uﬃciale UE (2016/C 278/01) rela3va
all’a<uazione dei sistemi di ges3one per la sicurezza alimentare riguardan3 i programmi di
prerequisi3 (PRP) e le procedure basate sui principi del sistema HACCP, compresa l’agevolazione/la
ﬂessibilità in materia di a<uazione in determinate imprese alimentari.
Regolamento (UE) 2017/625 rela,vo ai controlli uﬃciali e alle altre a;vità uﬃciali eﬀe9ua, per
garan,re l’applicazione della legislazione sugli alimen, e sui mangimi, delle norme sulla salute e
sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodo; ﬁtosanitari, recante
modiﬁca dei regolamen, (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dei regolamen, (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle
dire;ve 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che
abroga i regolamen, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
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le dire;ve 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del
Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli uﬃciali).
Documento sulle norme di buona fabbricazione di integratori alimentari del Ministero della
Salute pubblicato il 14 novembre 2018.

Norma,va sugli addi,vi e gli aromi alimentari
Decreto LegislaHvo 25 gennaio 1992, n. 107 in a9uazione delle dire;ve 88/388/CEE e 91/71/CEE
rela,ve agli aromi des,na, ad essere impiega, nei prodo; alimentari ed ai materiali di base per
la loro preparazione.
Regolamento (CE) n. 2232/96 che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze
aroma,zzan, u,lizzate o des,nate ad essere u,lizzate nei o sui prodo; alimentari.
Regolamento (CE) n. 1565/2000 che stabilisce le misure necessarie per l’adozione di un
programma di valutazione in applicazione del Regolamento (CE) n. 2232/96 che stabilisce una
procedura comunitaria per le sostanze aroma,zzan, u,lizzate o des,nate ad essere u,lizzate nei o
sui prodo; alimentari.
Regolamento (CE) n. 622/2002 che stabilisce termini per la presentazione delle informazioni per la
valutazione di sostanze aroma,zzan, a stru9ura chimica deﬁnita u,lizzate nei o sui prodo;
alimentari.
Regolamento (CE) n. 1333/2008 rela,vo agli addi,vi alimentari.
Regolamento (CE) n. 1331/2008 che is,tuisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli
addi,vi, gli enzimi e gli aromi alimentari.
Regolamento (CE) n. 1334/2008 rela,vo agli aromi e ad alcuni ingredien, alimentari con proprietà
aroma,zzan, des,na, a essere u,lizza, negli e sugli alimen, e che modiﬁca il Regolamento (CEE)
n. 1601/91, i Regolamen, (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la dire;va 2000/13/CE.
Regolamento (CE) n. 1129/2011 che modiﬁca l'allegato II del Regolamento (CE) n. 1333/2008
is,tuendo un elenco dell'Unione di addi,vi alimentari.
Regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le speciﬁche degli addi,vi alimentari elenca, negli
allega, II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Regolamento (UE) n. 2015/647 che modiﬁca e re;ﬁca gli allega, II e III del regolamento (CE) n.
1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determina, addi,vi
alimentari.
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Regolamnto (CE) n. 2018/1497 che modiﬁca l’allegato II del Regolamento 1333/2018 per quanto
riguarda l’uso degli addi,vi negli integratori alimentari.

Norma,va in materia di corre9a comunicazione al consumatore, compresa quella in
materia ambientale
D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo).
D. Lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale.
D. Lgs. n. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole e comparaHva.
D.Lgs. n. 146/2007 di implementazione della Dire%va 2009/25/CE relaHva alle praHche
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modiﬁca le dire%ve
84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004.
Compliance Criteria on Environmental Claims (2016).
D.lgs. n. 116/2020 emanato in a9uazione della dire;va (UE) 2018/851 che modiﬁca la dire;va
2008/98/CE rela,va ai riﬁu, e a9uazione della dire;va (UE) 2018/852 che modiﬁca la dire;va
1994/62/CE sugli imballaggi e i riﬁu, di imballaggio.
Codice IAP

L’elenco non è esaus4vo ed è soggeGo ad aggiornamen4.
I link si riferiscono ai tes4 originari emana4 che possono avere subito modiﬁche aGraverso
successivi provvedimen4.
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