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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

1. Dal registro RASFF, si evince come sul territorio europeo siano state aperte diverse procedure di 
allerta a causa della presenza di sostanze non autorizzate negli integratori 
(https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search ). 

2. Circolare del Ministero della Salute del 27/5/2022 recante Indicazioni sull’uso delle piante e delle loro 
parti negli integratori alimentari per garantire la sicurezza e tutela dei cittadini (0022586-27/05/2022-
DGISAN-MDS-P). 

3. Il D. Lgs. 21-5-2004 n. 169 Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari, 
rappresenta la disciplina degli integratori, e all’art. 2 definisce questi come “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”. 

4. Decreto 10 agosto 2018 - Disciplina dell'impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati 
vegetali (G.U. Serie Generale, n. 224 del 26 settembre 2018).  
Il Decreto è stato aggiornato con Decreto direttoriale del 26 luglio 2019, e più recentemente con 
Decreto direttoriale del 4 agosto 2021  

5. I Novel foods sono disciplinati dal Reg. UE 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 
novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo 
e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione. 

6. Reg. UE 2018/456 del 19 marzo 2018 sulle fasi procedurali del processo di consultazione per la 
determinazione dello status di nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti 

7. Si tenga pur sempre conto che le indicazioni nutrizionali e/o salutistiche che possono essere 
aggiunte nella presentazione degli integratori devono rispettare le condizioni previste dalla 
normativa di riferimento, ossia il Reg. CE 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari 

 
 


