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RegReg. (. (CECE) n.) n. 19241924//0606

nutrition nutrition && health claimshealth claims

Garantire al consumatore informazioni chiare,
veritiere e fondate scientificamente

Favorire le diete equilibrate

Promuovere l’innovazione orientata verso il  
benessere dei consumatori

Rispettare le culture alimentari (produzione e 

consumo), stimolare la competitività delle PMI
europee [the Lisbon Strategy]

OBIETTIVI CONDIVISI



RegReg. (. (CECE) n.) n. 19241924//0606

nutrition nutrition && health claimshealth claims

HC. Riferimento a un unico “Gold standard” per la
valutazione scientifica di qualsivoglia indicazione 
funzionale e salutistica

manca  proporzionalità (art. 13, art. 14)

difettano valutazioni d’impatto (costi, es. test clinici, 
e danni a un’Industria che occupa, produce, innova)

NC. Lista indicazioni nutrizionali carente

Periodi transitori non compatibili con i cicli 
industriali, né tantomeno con i ritardi applicativi

APPLICAZIONE FUORI CONTROLLO



RegReg. (. (CECE) n.) n. 19241924//0606

nutrition nutrition && health claimshealth claims

HC. Introdurre “Silver & Bronze standards”, per la
valutazione scientifica delle indicazioni funzionali e 
salutistiche ex art. 13 [cfr. Considerando 26 reg. cit.]
Estendere il periodo di valutazione dei ca. 4000 claims sottoposti 
all’EFSA

Permettere agli operatori di sviluppare e raccogliere ulteriori 
prove scientifiche, e mantenere i claims sul mercato sino a esito 
valutazione

Prevedere la pubblicazione contestuale, anziché a scaglioni, di 
tutti i pareri Efsa sui claims ex art. 13

NC. +41 indicazioni nutrizionali in Allegato

Periodi transitori adeguati

SOLUZIONI POSSIBILI



Proposta di regolamento CE su
informazione al consumatore
relativa ai prodotti alimentari

SI

Semplificazione

Regolamento CE

= regole unitarie

NO

Ignorare norme di
settore

Poteri Stati membri

= 27 diversi regimi

?



Proposta di regolamento CE su
informazione al consumatore
relativa ai prodotti alimentari

SI

Info nutrizionale (+GDA)

= informazione

Indicazione volontaria 
origine prodotti

Leggibilità, buone prassi

NO

Codici cromatici

= pre-giudizio, confusione

Origine materie prime 
prevalenti

Misure impraticabili

And what about the Lisbon Story?




