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Gli industriali rappresentati da FederSalus ricorrono alla
Corte di Giustizia europea contro il Regolamento 432/12,
applicativo del regolamento 1924/06, che stabilisce la lista

delle indicazioni salutistiche ammesse sugli integratori alimentari
e sugli alimenti. Questa norma comporterà indicazioni poco chia-
re nelle etichette degli integratori alimentari. L’impatto su questo
segmento di mercato, che pur in un momento di crisi continua a
crescere a valore del 4,9% nei canali di vendita farmacia, para-
farmacia e Gdo potrebbe essere tale da penalizzare notevolmente
gli acquisti disorientando il consumatore nella scelta del prodotto.
FederSalus unica Associazione nazionale e tra le poche comunita-
rie ad aver intrapreso questa iniziativa, condivide le finalità del
regolamento 1924/06 pubblicato sei anni fa, che impone di veico-
lare informazioni chiare e attendibili al consumatore, ma dissente
fortemente sui parametri usati dall’EFSA più consoni alla valuta-
zione di un farmaco che agli effetti benefici sulla salute di un ali-
mento. L’Associazione inoltre contesta la mancanza di regole
certe che avrebbero dovuto chiarire per tempo alle aziende la

modalità e i contenuti delle domande di approvazione. Obiettivo
del ricorso è quindi tutelare tutti gli operatori del mercato e la
specificità del prodotto - integratore alimentare dalle distorsioni
applicative del “Regolamento claims” e concorrere a un ripensa-
mento del quadro giuridico di riferimento. FederSalus quindi pro-
pone di bloccare l’attuazione imminente del regolamento e di
rivedere i parametri di valutazione.
“Pensiamo che la corrente attuazione del regolamento claims stia
tradendo le ragioni per cui il Legislatore lo ha emanato” - dichia-
ra Germano Scarpa, Presidente FederSalus. - “In questo modo,
infatti, non si promuove né una corretta informazione al consu-
matore né si incentiva lo sviluppo di prodotti innovativi, come il
Reg. 1924/06 prescrive. L’industria vuole, in un contesto organiz-
zato secondo regole chiare, proporre integratori altamente quali-
ficati e continuare a investire in ricerca per garantire la soddisfa-
zione del consumatore. Rischiamo invece che l’erronea attuazio-
ne di una norma pregiudichi investimenti e innovazione”.

Website: www.federsalus.it

REGOLAMENTO CLAIMS:
RICORSO DI FEDERSALUS ALLA
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

ASSOCIAZIONI

Unipro Award è la risposta dell’Associazione italiana delle
Imprese Cosmetiche alla volontà di riconoscere, valorizzare e
potenziare la reputazione del settore, con particolare attenzio-

ne ai giovani.
Il premio verrà assegnato ad attività imprenditoriali di successo che, di
anno di anno, si saranno distinte sotto la guida di un comune filo con-
duttore. La prima edizione del riconoscimento, che prende l’avvia nel
2012, individua nel tema dell’innovazione la sua inedita ispirazione.
L’obiettivo del progetto, in linea con la mission di Unipro, è quello di
creare Success Case di imprese che accrescano la reputazione del
comparto agli occhi di consumatori e stakeholder.

Una Giuria esterna individuerà le imprese vincitrici nelle tre categorie
identificate e assegnerà anche Premi Speciali alle iniziative più meri-
tevoli. A fine di gennaio 2013, un evento di gala segnerà la consegna
ufficiale dei riconoscimenti.
La partecipazione al Premio è gratuita e sarà possibile candidarsi fino
al 30 novembre 2012.
A tutti i candidati della prima edizione sarà offerto un corso di forma-
zione gratuito, da scegliere all’interno del nostro catalogo
“Formazione & Informazione”.
Le modalità e il bando di partecipazione sono scaricabili dal sito
www.unipro.org

UNIPRO PREMIA LA COSMETICA ITALIANA

Lo scorso 2 ottobre il Ministero della salute ha emanato una
nota sui termini di adeguamento al Reg. 432/12 sui claims nel
quale si precisa che le imprese hanno facoltà di produrre pro-

dotti con etichette non conformi al citato Regolamento fino al
13/12/2012. Gli operatori del settore sono così invitati ad adottare
tutte le opportune misure per una attuazione completa e quanto più
possibile celere della norma pur nelle difficoltà segnalate. Il

Ministero sta esaminando l'opportunità di prevedere ipotesi di fles-
sibilità relative alla presenza sul mercato, tenendo presente la tem-
pistica di applicazione del sopracitato Regolamento. Per quanto
riguarda gli integratori a base di sostanze e preparati vegetali di cui
al D. M. del 9 luglio 2012, continuano a essere ammessi in via tran-
sitoria i riferimenti delle Linee guida ministeriali relative alle indica-
zioni degli effetti fisiologici.

REGOLAMENTO CLAIMS, NIENTE DEROGHE
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