
 

 
 
Alimenti particolari, integratori alimentari, alimenti addizionati 
 
L’attuale legislazione comunitaria e nazionale presenta la seguente suddivisione in tre categorie: 

1. alimenti particolari disciplinati dal Regolamento UE 609/2013, in applicazione dal 20 luglio 
2016, che abroga le precedenti disposizioni sui prodotti dietetici o alimenti particolari 

2. integratori alimentari disciplinati dalla Direttiva CE 46/2002, attuata con il D.lgs. 169/2004 
3. alimenti addizionati di vitamine e minerali disciplinati dal Regolamento CE 1925/2006. 

 
Con il Regolamento (UE) 609/2013 sono stati aboliti gli alimenti destinati ad un’alimentazione 
particolare e i prodotti dietetici. La nuova classificazione deve ancora in parte essere oggetto di 
chiarimenti da parte della Commissione europea che intende predisporre apposite Linee Guida per 
decidere, ad esempio, se un prodotto può essere o meno inserito come Alimento a Fini Medici 
Speciale (AFMS) o se rientra nella categoria degli integratori alimentari. 
 
Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del sito del Ministero della Salute  
 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_3_alimenti.html 
 

dove nella sezione “Alimenti” sono raggruppati gli alimenti particolari e gli integratori, ed è 
possibile verificare gli aggiornamenti sia legislativi, sia di autorizzazione dei prodotti e degli 
stabilimenti di produzione. 
 
1 Alimenti particolari 
Il Regolamento UE 609/2013 disciplina dal 20 luglio 2016 gli alimenti destinati ai gruppi di 
popolazione che presentano esigenze alimentari particolari (Food for Specific Group, FSG).  
 
Sono stati esclusi dal gruppo degli alimenti particolari i prodotti destinati a particolari esigenze 
nutrizionali, ad esempio quelli destinati alle persone intolleranti al glutine o al lattosio: l’Unione 
europea ha deciso che si tratta di informazioni che possono essere fornite su base volontaria con 
l’etichettatura e ne ha disciplinato le indicazioni relative.   



 

 

 

I prodotti senza lattosio 
Secondo le indicazione dell’EFSA (2010) e della circolare n. 27673-P del 07/07/2015 del 
Ministero della Salute, è possibile utilizzare la dicitura “senza lattosio” per latti o prodotti 
lattiero-caseari che presentano un tenore di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o 100 
ml: occorre riportare in etichetta anche la soglia residua di lattosio (sempre e comunque 
inferiore a 0,1 g/100 g o 100 ml) con espressione del tipo “meno di …”. Qualora la 
quantità di lattosio nei latti o nei prodotti lattiero caseari risulti inferiore a 0,5 g per 
100 g o 100 ml, è possibile riportare nella presentazione l’indicazione “a ridotto 
contenuto di lattosio”, accompagnandola con la frase “meno di 0,5 g per 100 g o ml”. 
Per meglio informare i consumatori, i prodotti delattosati devono riportare in etichetta 
un’indicazione del tipo “il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della 
scissione del lattosio”. 
Nel caso di alimenti che non contengono ingredienti derivati dal latte, è possibile, con le 
modalità previste dall’articolo 7 del Reg. UE 1169/2011, indicare “naturalmente privo di 
lattosio”. 
Si sottolinea che, come precisato nella Nota del Ministero della Salute del 14/06/2016, 
anche per i prodotti lattiero-caseari il cui processo di produzione comporta l’eliminazione 
o una riduzione del contenuto di lattosio, come ad esempio il formaggio grana padano, 
è consentito riportare la dicitura “naturalmente privo di lattosio” (o espressione analoga) 
se la quantità residua di lattosio è inferiore a 0,1 g/100 g o “naturalmente a ridotto 
contenuto di lattosio” (o espressione analoga) se è inferiore a 0,5 g/100 g: in questi 
casi occorre precisare che l’assenza o la riduzione sono dovuti alle conseguenze naturali 
del processo produttivo; inoltre occorre evidenziare la presenza di galattosio con 
un’indicazione tipo “contiene galattosio”, eventualmente precisandone il contenuto.   

I prodotti senza glutine 
Per i consumatori celiaci, il Regolamento (UE) 824/2014, che dal 20 luglio 2016 sostituisce 
il Reg. CE 41/2009, prescrive le caratteristiche dei prodotti alimentari a loro destinati e pone 
le condizioni per poter fornire informazioni sull’assenza o sulla ridotta presenza di glutine 
negli alimenti. Nel caso di un tenore di glutine inferiore a 20 mg/kg, si può riportare la 
dicitura “senza glutine”, mentre se il valore risulta inferiore a 100 mg/kg si può adottare 
l’indicazione “con contenuto di glutine molto basso”. Se nella produzione dell’alimento che 
presenta le caratteristiche di assenza o di ridotta presenza di glutine sono state adottate 
modalità che hanno consentito di ridurre il tenore di glutine in uno o più ingredienti, o sono 
stati sostituiti gli ingredienti che lo contengono con altri che ne sono naturalmente privi, è 
possibile aggiungere la dicitura “specificatamente formulato per persone intolleranti al 
glutine” o “specificamente formulato per celiaci”.   



 

 

Con il Reg. UE 609/2013, in applicazione dal 20 luglio 2016, è stata definitivamente abrogata la 
categoria degli alimenti per diabetici, ritenendo che un prodotto alimentare idoneo dal punto di 
vista nutrizionale per queste persone risulti indicato anche per gli altri consumatori, come ad 
esempio gli alimenti con un contenuto in zuccheri inferiore a 0,5 g per 100 g o per 100 ml che 
possono riportare il claim “senza zuccheri”.  
 
Come precisato nel Regolamento (UE) 609/1013, si intendono per alimenti destinati ad 
un’alimentazione particolare le seguenti categorie di alimenti: 

 formule per lattanti e formule di proseguimento 
 alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia 
 alimenti a fini medici speciali (AFMS) 
 sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. 

 
 
È possibile raggruppare le categorie sopra elencate per gruppi di popolazione a cui sono destinati:  

 alimenti per la prima infanzia, che comprendono formule per lattanti, formule di 
proseguimento, formule con componente lattea della dieta per bambini da 1 a 3 anni (latti 
di crescita) e alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia (Direttive 
2006/141/CE e 2006/125/CE, che dal 22/02/2020 saranno sostituite dal Reg. UE 
2016/127); 

 alimenti per altre particolari esigenze alimentari, comprendenti alimenti a fini medici speciali 
(Direttiva 99/21/CE che dal 22/02/2019 sarà sostituita dal Reg. UE 2016/128) e Sostituti 
dell’intera razione alimentare giornaliera per la riduzione del peso corporeo. 

 
1.1 Alimenti per la prima infanzia 
Nel Reg. UE 609/2013 si specifica che per “lattanti” si intendono i bambini di età inferiore a 
dodici mesi, mentre per “bambino della prima infanzia” si intende un bambino di età compresa tra 
uno e tre anni. 
Per “formula per lattanti” si intende un prodotto alimentare destinato all’alimentazione dei lattanti 
nei primi mesi di vita, in grado di soddisfare da solo le esigenze nutrizionali dei lattanti fino 
all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare, mentre con “formula di 
proseguimento” si indica un prodotto alimentare destinato all’alimentazione dei lattanti nel 
momento in cui viene introdotta un’adeguata alimentazione complementare e che costituisce il 
principale elemento liquido nell’ambito di un’alimentazione progressivamente diversificata di tali 
lattanti. Infine, come “latti di crescita” si intendono i prodotti destinati alla fascia di età da 1 a 3 
anni: le caratteristiche di composizione rientrano in quelle previste per le formule di proseguimento 
(DM 82/2009). 
Questi prodotti sono regolati da specifici decreti; ad esempio, nell’ambito degli alimenti per lattanti 
e gli alimenti di proseguimento, esiste il Decreto 82/2009, che - in attuazione della Direttiva 
2006/141/CE - prescrive le regole di composizione, produzione ed etichettatura a cui questi 
prodotti devono conformarsi per potere essere immessi in commercio. Poiché non sono state 



ancora emesse le disposizioni specifiche come previsto dal Reg. UE 609/2013, le prescrizioni 
rimangono ancora valide. 
 
In particolare, le denominazioni di vendita “alimenti per lattanti” (o “formule per lattanti” o 
“preparati per lattanti”) e “alimenti di proseguimento” (o “formule di proseguimento”) sono da 
intendersi rispettivamente per lattanti nei primi 6 mesi di vita e per lattanti dopo il sesto mese di 
vita. Se sono prodotti interamente con proteine di latte vaccino, le denominazioni di vendita 
divengono “latte per lattanti” e “latte di proseguimento”. È obbligatorio indicare che non sono 
sostituti del latte materno. In etichetta devono anche essere evidenziate le norme e le precauzioni 
per una corretta pratica igienica in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità. È vietato usare diciture tipo “umanizzato”, “maternizzato” o “adattato” o analoghe. 
Inoltre sotto il titolo “Avvertenza importante” è obbligatorio riportare le seguenti indicazioni: 

 dicitura relativa alla superiorità dell’allattamento al seno 
 raccomandazione ad utilizzare solo previo parere di professionisti indipendenti. 

 
Come richiamato dal DM 82/2009 all’articolo 9, è necessario distinguere attraverso l’etichettatura, 
in modo chiaro e comprensibile, se si tratta di formula per lattanti, di formula di proseguimento o 
di latte di crescita.  
Nel caso delle formule per lattanti e, dal 20 luglio 2016 (articolo 10 del Reg. UE 609/2013), 
anche nella presentazione delle formule di proseguimento, non è consentito l’uso di immagini di 
lattanti o altre illustrazioni o diciture che portino ad idealizzare l’uso del prodotto; possono però 
essere presenti rappresentazioni grafiche che facilitino l’identificazione del prodotto e che illustrino 
le modalità di preparazione.  
Per le formule per lattanti, come indicato nella Nota del 09/09/2016 del Ministero della Salute, 
non è possibile effettuare pubblicità, tranne che su riviste specializzate rivolte ai professionisti in 
ambito pediatrico e nutrizionale. Nella medesima Nota si evidenzia anche che, sempre per le 
formule per lattanti, è vietato riportare claims salutistici, tranne quello sulla riduzione del rischio di 
allergia alle proteine del latte (Allegato IV del DM 82/2009).  
Per gli altri alimenti per la prima infanzia possono essere utilizzati i claims sulla salute autorizzati 
se sono presenti i requisiti, secondo quanto previsto nel Reg. CE 1924/2006. 
 
1.2 Alimenti a fini medici speciali 
 
Gli alimenti a fini medici speciali (AFMS) vengono definiti nel Reg. UE 609/2013 come prodotti 
alimentari espressamente elaborati o formulati e destinati alla gestione dietetica di pazienti, 
compresi i lattanti, da utilizzare sotto controllo medico; sono destinati all’alimentazione completa o 
parziale di pazienti con capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, 
metabolizzare o eliminare alimenti comuni o determinate sostanze nutrienti in essi contenute o 
metaboliti, oppure con altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche e la cui 
gestione dietetica non può essere effettuata esclusivamente con la modifica della normale dieta. 
 
Nelle Linee Guida sugli Alimenti a fini medici speciali (AFMS) del Ministero della Salute (revisione 
dicembre 2015) si precisano le caratteristiche che devono possedere gli alimenti per rientrare in 
questa categoria: 



 
 

 prodotto alimentare espressamente elaborato o formulato, da utilizzare sotto controllo 
medico 
 

 destinato all’alimentazione completa o parziale di pazienti, compresi i lattanti, con capacità 
limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare 
alimenti comuni o determinate sostanze nutrienti in essi contenute o metaboliti, oppure con 
altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche 

 la cui gestione dietetica non può essere effettuata esclusivamente con la modifica della 
normale dieta.  

 
Gli AFMS devono presentare una composizione adatta allo specifico trattamento dietetico previsto, 
con l’intento, ad esempio, di ridurre i tempi di convalescenza, prevenire o correggere la 
malnutrizione per mantenere o recuperare uno stato nutrizionale normale, etc. 
 
In Italia, i sali iposodici e asodici rientrano tra gli AFMS, in quanto ritenuti adatti a contrastare 
l’ipertensione e altre patologie che richiedono una riduzione di apporto di sodio. 
 
Il Reg. UE 609/2013 riporta in allegato l’elenco delle sostanze che possono essere aggiunte, per 
scopi nutrizionali specifici, ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare suddivisi 
per categorie: vitamine, minerali, aminoacidi, carnitina e taurina, nucleotidi, colina e inositolo. A 
differenza di quanto previsto in precedenza, sono inclusi gli alimenti a base di cereali e altri 
alimenti per la prima infanzia, le formule per lattanti, le formule di proseguimento e i sostituti 
dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. 
 
Al momento della prima commercializzazione di un prodotto destinato ad un’alimentazione 
particolare, occorre ottenere un’approvazione da parte del Ministero della Salute. Qualora si tratti 
di prodotto importato, occorre comunicare al Ministero, se si tratta di importazione da uno Stato 
membro, l’autorità destinataria della prima comunicazione, oppure, nel caso di provenienza extra-
UE, occorre trasmettere il modello dell’etichetta o l’autorità destinataria comunitaria a cui è stata 
già richiesta l’autorizzazione. 
 

Viene prescritto che la produzione e il confezionamento devono aver luogo in stabilimenti 
autorizzati dal Ministero della Salute, che verifica le condizioni igienico-sanitarie e i requisiti tecnici. 
Sul sito del Ministero dedicato agli alimenti nell’area “Alimenti particolari, integratori e novel food” 
alla voce “Commercializzazione/produzione, requisiti” sono disponibili gli “Elenchi degli stabilimenti 

autorizzati”: 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3139&area=Alimenti%20particolari%

20e%20integratori&menu=vuoto 
 
I prodotti particolari devono essere posti in vendita al dettaglio unicamente preconfezionati e 
completamente avvolti dall’imballaggio. 
Sono inoltre previste per gli alimenti particolari disposizioni di etichettatura più specifiche e 
particolareggiate rispetto a quelle degli alimenti di uso corrente. 



 

 
 
In particolare, l’etichetta di un AFMS deve rispettare, oltre alle disposizioni generali, le seguenti 
indicazioni obbligatorie: 
1. un’etichettatura nutrizionale specifica con il tenore dei nutrienti, comprendendo, se è il caso, 

anche la quantità di aminoacidi, acidi grassi essenziali e polinsaturi a catena lunga, e delle 
sostanze di altro tipo presenti per raggiungere lo specifico utilizzo dell’alimento; 

2. se presenti, le informazioni sull’origine e la natura delle proteine e/o degli idrolisati proteici o 
sull’osmolalità o l’osmolarità; 

3. la specificazione che il prodotto “è indicato per la gestione dietetica o il trattamento dietetico 
di …” riportando la malattia, il disturbo o la condizione medica inerente;  

4. la dicitura “Avvertenza importante” seguita dall’indicazione che il prodotto dev’essere utilizzato 
sotto controllo medico, che è adatto o meno ad essere impiegato come unica fonte 
alimentare, che è destinato (se è il caso) a consumatori di una certa fascia di età o che (se 
è il caso) comporta rischi per la salute se utilizzato da persone che non presentano la 
patologia o il disturbo per cui il prodotto è destinato;  

5. le avvertenze su specifiche precauzioni o controindicazioni, come nel caso dei prodotti per la 
nutrizionale enterale da usare con sonda, per i quali deve essere specificato che non devono 
essere somministrati per via parenterale e che devono essere accompagnati dall’indicazione 
dell’osmolalità o osmolarità. 

 
L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità non devono comunque attribuire proprietà 
preventive, curative e di guarigione di malattie umane, mentre è consentito divulgare informazioni 
destinate a persone qualificate in ambito medico, alimentare, farmaceutico e di assistenza alla 
maternità e all’infanzia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Sostituti totali della dieta per la riduzione del peso corporeo 
Gli alimenti indicati come sostituti totali della dieta per la riduzione del peso corporeo sono inclusi 
nel Reg. UE 609/2013. A seconda dell’apporto energetico che forniscono, si suddividono in: 

 Low Calorie Diet (LCD) se è compreso tra 800 e 1200 kcal 
 Very Low Calorie Diet (VLCD) se inferiore a 800 kcal.  

 

I claims 
I cosiddetti “claims”, cioè le indicazioni nutrizionali e sulla salute, come normati nel Reg. CE 
1924/2006, non si applicano al gruppo degli alimenti particolari denominato “Alimenti Medici a 
Fini Speciali”: per questi le Linee Guida emesse a dicembre 2015 dal Ministero della Salute 
indicano che non possono essere utilizzati i claims autorizzati, pur essendo previsto che 
vengano fornite indicazioni che descrivano le caratteristiche nutrizionali dell’alimento e il loro 
ruolo nel regime dietetico stabilito. 



 
 
Le disposizioni attualmente presenti nella Direttiva 96/8/CE sono in corso di revisione da parte 
della Commissione europea come sottolineato nella Nota del 7/7/2015 del Ministero della Salute: 
tali prodotti confluiranno nel campo di applicazione del Reg. CE 1924/2006 per le modalità di 
applicazione dei claims sulla salute autorizzati dal Reg. UE 432/2012 per la sostituzione di uno o 
due pasti. Attualmente, tra le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta occorre evidenziare 
l’importanza di assumere giornalmente un adeguato quantitativo di liquidi, la quantità media di 
ogni minerale e di ogni vitamina per i quali sono previsti requisiti obbligatori. Occorre indicare che 
l’alimento può avere effetto lassativo, se il prodotto apporta giornalmente una quantità di polioli, o 
polialcoli, superiore a 20 g. 
In base alla normativa nazionale, al momento i VLCD sono compresi negli AFMS. 
 
2 Integratori alimentari  
In tutti i casi in cui non si prospettano delle esigenze nutrizionali particolari connesse ad un 
particolare stato fisiologico, ma per motivi di opportunità o di libera scelta si desideri 
semplicemente un alimento con un supporto integrativo, si dovrebbe far uso di integratori 
alimentari, la cui finalità è quella di contribuire ad ottimizzare l'apporto dietetico dei nutrienti in 
essi contenuti. Per rafforzare questa precisazione, si sottolinea che, nel caso degli integratori 
alimentari, è vietato fare un esplicito richiamo al diabete nella denominazione del prodotto. 
Per quanto riguarda gli integratori alimentari, il D.lgs. 169/2004, che recepisce la Direttiva 
2002/46/CE, li definisce come prodotti alimentari, commercializzati e presentati come tali in forma 
preconfezionata. Esulano dal campo di applicazione della normativa i medicinali definiti dalla 
Direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. 
 
Gli integratori alimentari sono definiti come quei “prodotti alimentari destinati ad integrare la 
comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i 
minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via 
esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti 
che pluricomposti, in forme predosate” (art. 2 c. 1 del D.Lgs. 169/2004). Si intendono per 
predosate le forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole, gomme da 
masticare e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme 
simili di liquidi e di polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari.  
Come meglio precisato nella Circolare 5/11/2009 del Ministero della Salute, gli integratori 
alimentari sono prodotti concentrati in sostanze nutritive e fisiologiche che, essendo presentati per 
un’assunzione in piccoli quantitativi, non influiscono in modo significativo sull’apporto calorico. 
 
Gli integratori alimentari a base di vegetali possono contenere solo le sostanze e i preparati 
vegetali ammessi, inseriti in un elenco nazionale consultabile sul sito del Ministero della Salute, 
dove sono riportati anche gli effetti e le avvertenze, come indicato nel DM 9/7/2012.  
A seguito di un accordo tra Belgio, Francia e Italia, è stata compilata anche la lista Belfrit relativa 
ai “botanicals”, che è soggetta al medesimo criterio di autorizzazione: per verificare le piante e le 
parti della piante che possono essere utilizzate, i riferimenti per gli effetti, ed eventuali note legate 
all’assunzione occorre consultare entrambi gli elenchi.  



 

 
Sul sito del Ministero della Salute, nell’area tematica “Alimenti” alla voce “Alimenti particolari, 
integratori e novel food”, è possibile consultare l’elenco aggiornato:   
 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1424&area=Alimenti%20particolari%

20e%20integratori&menu=integratori 
 
Le sostanze e i preparati vegetali ammessi all’impiego negli integratori alimentari devono essere 
definiti con il nome comune della pianta seguito dal nome botanico (genere, specie, varietà e 
autore) e dalla parte impiegata; ad esempio nel caso dell’impiego di foglie dell’edera occorrerà 
indicare “Edera (Hedera Helix L.) foglia”, mentre se viene impiegata la corteccia della quercia da 
sughero occorrerà indicare “Quercia da sughero (Quercus Suber L.) corteccia”.  
 
L’etichettatura degli integratori alimentari segue le disposizioni generali previste dal Reg. UE 
1169/2011, tranne la dichiarazione nutrizionale, e quelle specifiche riportate all’art. 6 del D.Lgs. 
169/2004 che dispone le norme particolari di etichettatura per gli integratori: tali prodotti sono 
commercializzati con la denominazione di “integratore alimentare” o con i sinonimi di 
“complemento alimentare” o “supplemento alimentare”. 
 
L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità non attribuiscono agli integratori alimentari 
proprietà terapeutiche, né capacità di prevenzione o di cura delle malattie umane, né fanno 
altrimenti riferimento a simili proprietà. Inoltre, nell'etichettatura, nella presentazione e nella 
pubblicità degli integratori alimentari non devono figurare diciture che affermino o sottintendano 
che una dieta equilibrata e variata non è generalmente in grado di apportare le sostanze nutritive 
in quantità sufficienti. 
 
Tenendo conto delle disposizioni generali sull’etichettatura e sulla presentazione dei prodotti, il c. 
4 dell’art. 6 stabilisce che l’etichettatura degli integratori alimentari deve contenere: 
1. il termine “integratore alimentare” o sinonimi sopra indicati 
2. il nome delle categorie di sostanze nutritive o delle altre sostanze che caratterizzano il 

prodotto o un’indicazione relativa alla natura di tali sostanze 
3. la dose giornaliera consigliata di integratore e un’avvertenza sui rischi per la salute in caso di 

dose eccessiva 
4. la quantità delle sostanze nutritive o delle altre sostanze aventi effetto fisiologico o nutritivo 

riportate in forma numerica e riferite alla dose giornaliera di prodotto raccomandata dal 
produttore 

5. i valori relativi alle vitamine e ai minerali – ove previsto - espressi in percentuale rispetto ai 
consumi di riferimento (CR o VR) riportati nell’Allegato XIII del Reg. UE 1169/2011 (si possono 
utilizzare dei grafici) 

6. l’effetto nutritivo o fisiologico attribuito al prodotto sulla base dei suoi costituenti, in modo da 
orientare le scelte del consumatore 

7. una dichiarazione dalla quale risulti che l'integratore non si sostituisce ad un'alimentazione 
variata ed equilibrata e ad uno stile di vita sano 



8. l'indicazione “non è un medicinale” se la presentazione del prodotto è simile a quella di un 
medicinale  

 
9. un avvertimento indicante che i prodotti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini 

al di sotto dei tre anni di età. 
 

Esempio di etichettatura di integratore alimentare 
 

 
 

I valori delle sostanze nutritive riportate in etichetta sono soggetti a regole di arrotondamento 
comuni agli altri alimenti e a tolleranze specifiche in fase di verifica, come indicato nelle Linee 
Guida della Commissione europea del dicembre 2012, riprese dalle Linee Guida del Ministero della 
Salute del 16 giugno 2016. 
 
Per quanto riguarda le tolleranze, sono previste per gli integratori alimentari le seguenti 
disposizioni: 
 

 
 
 
 



Gli stabilimenti che producono integratori alimentari devono essere autorizzati dal Ministero della 
Salute che accerta le condizioni igienico-sanitarie. L’etichetta dev’essere inviata e autorizzata dal 
Ministero secondo le modalità indicate. Sul sito del Ministero è consultabile il registro nazionale  
degli integratori alimentari per prodotto, accompagnato dal nome della ditta autorizzata alla 
produzione e dal codice identificativo o per impresa.  
 
Il Ministero della Salute ha predisposto delle Linee Guida relativamente agli apporti massimi di 
vitamine e minerali per gli integratori alimentari: a questo proposito si sottolinea che, come 
evidenziato nella Nota del 14/06/2016 del Ministero della Salute, solo se i prodotti hanno come 
ingredienti vitamine e/o minerali e ne forniscono una quantità significativa con la dose giornaliera 
indicata in etichetta, possono essere denominati integratori alimentari, altrimenti devono essere 
classificati come alimenti addizionati di vitamine e minerali. 
 
3 Alimenti addizionati di vitamine e minerali 
Il Reg. CE 1925/2006 (modificato dal Reg. CE 108/2008) ha fornito indicazioni relative agli 
alimenti a cui sono aggiunti vitamine e minerali e talune sostanze di altro tipo, che presentino 
comunque un effetto funzionale o fisiologico. L’elenco positivo è riportato negli allegati I e II, 
modificati dal Reg. 1170/2009. 
È stato inoltre istituito un Registro comunitario in cui figurano:  

 le vitamine e le sostanze minerali che possono essere aggiunti agli alimenti  
 l’elenco delle formulazioni 
 le quantità massime e minime di vitamine e di minerali 
 le sostanze per le quali è stato presentato un fascicolo secondo le modalità precisate nel 

Reg. UE 307/2012. 
 
Anche per questa categoria di prodotti è necessario richiedere l’autorizzazione al Ministero della 
Salute per la commercializzazione. 
Nell’etichettatura è vietato riportate diciture che affermino che una dieta equilibrata e variata non 
è in grado di fornire le opportune quantità di componenti nutritivi, come pure non si può trarre in 
inganno o in errore il consumatore. Tra gli obblighi specifici figura l’etichettatura nutrizionale da 
esporre in fase di commercializzazione. A tal proposito il Reg. CE 1169/2011, in vigore dal 13 
dicembre 2011 ma in applicazione dal 13 dicembre 2014, ha modificato l’art. 7 del Reg. 
1925/2006, specificando che l’etichettatura nutrizionale è obbligatoria e deve contenere il valore 
energetico, la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale e, qualora 
siano aggiunti, le quantità totali di vitamine e minerali. 
 
Le quantità riportate in etichetta sono soggette a regole di arrotondamento comuni agli altri 
alimenti e a tolleranze specifiche in fase di verifica, come indicato nelle Linee Guida della 
Commissione europea del dicembre 2012, riprese dalle Linee Guida del Ministero della Salute del 
16 giugno 2016. 
 
Per quanto riguarda le tolleranze sono previste per gli alimenti addizionati di vitamine o di 
elementi minerali le seguenti disposizioni: 
 



 

 
 

 
 
I sostituti del pasto vengono considerati come alimenti generici e rientrano nell’applicazione del 
Reg. CE 1925/2006 relativo ai prodotti alimentari con aggiunta di vitamine e minerali. 
 
 
 


