
NUOVO DECRETO PER L’IMPIEGO DI SOSTANZE E PREPARATI VEGETALI NEGLI 
INTEGRATORI  ALIMENTARI 
Sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero della 
Salute  10/08/2018 “Disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati 
vegetali”, che  contiene l’elenco delle sostanze e dei preparati vegetali ammessi all’impiego negli 
integratori alimentari e fornisce le indicazioni specifiche su quali adempimenti effettuare a supporto 
della loro sicurezza e per elevare il livello di tutela dei consumatori. Questo decreto sostituisce il 
precedente del 9 luglio 2012, modificato nel 2014 e implementato con un allegato che riportava 
l’elenco comune di piante stilato nell’ambito del progetto di cooperazione realizzato dall’Italia con 
Francia e Belgio, conosciuto come lista BELFRIT. L’elenco è stato predisposto tenendo conto delle 
evidenze scientifiche a oggi disponibili e adotta una nuova lista unica delle piante ammesse 
all’impiego negli integratori come fonte di sostanze e preparati vegetali. La lista riporta per ogni 
preparato vegetale nome botanico, famiglia, eventuali sinonimi, parti tradizionalmente impiegate ed 
eventuali note, tra le quali possono essere sono inoltre inserite le avvertenze e le condizioni d’uso 
obbligatorie per alcune di queste specie vegetali.  
Nel decreto è precisato che le uniche sostanze e preparati vegetali consentiti per la preparazione di 
integratori alimentari sono quelli che derivano da piante o parti di esse che hanno maturato una 
storia tradizionale di consumo significativo come prova della loro sicurezza. 
Viene inoltre specificato che l’utilizzo di nuove procedure di preparazione delle sostanze vegetali, 
tali da determinare profili di composizione diversi da quelli collaudati in termini di sicurezza dalla 
storia di consumo negli integratori alimentari, richiede l’applicazione del Regolamento 2015/2283 
sui novel food. Il decreto fornisce inoltre le indicazioni specifiche per gli operatori del settore 
alimentare (OSA), riguardo alla documentazione da predisporre e alle procedure da seguire per 
l’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali, in riferimento alla loro natura, 
al processo produttivo e al prodotto finito che se ne ottiene. Le disposizioni previste saranno 
operative a partire dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto, che abroga il decreto 
del 9 luglio 2012. 
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