



  

 
 

Guida per la valutazione di singoli ingredienti in integratori alimentari
La conformità di ogni singolo ingrediente, non regolamentato nell’Ordinanza del DFI sugli integratori alimentari
(OIAl), deve essere valutata in regime di autocontrollo con i seguenti criteri generali:
•
•
•
•
•
•

•

l’ingrediente deve soddisfare la definizione di derrata alimentare (art. 4 LDerr);
l’ingrediente deve essere innocuo per la salute del consumatore (art. 7 LDerr, art. 8 ODerr);
l’ingrediente non deve possedere attività farmacologiche nel dosaggio previsto (art. 2 cpv. 4 LDerr);
l’ingrediente deve soddisfare le disposizioni sui nuovi tipi di derrate alimentari (cosiddetti «Novel Food»)
(art. 15-19 ODerr);
non è possibile aggiungere piante, parti di piante e prodotti preparati a base di essi, non ammessi nelle
derrate alimentari (allegato 1 dell’ODOV);
ingredienti a base di piante, parti o estratti di piante devono essere valutati caso per caso. Eventuali
informazioni supplementari sull’impiego, l’utilizzo e il dosaggio delle piante si possono trovare sulla lista
delle piante elaborata delle autorità tedesche BVL / Bundesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit “Stoffliste des Bundes und der Bundesländer – Kategorie Pflanzen und
Pflanzenteile”, nel “Compendium of Botanicals” dell’EFSA oppure in altri fonti simili;
possono essere aggiunti solamente funghi commerciabili in Svizzera come derrata alimentare, definiti
nell’elenco Parte B della lettera informativa 2020/2 dell’USAV (Funghi commestibili idonei alla
commercializzazione) e nell’allegato 4 dell’ODOV (Funghi commestibili che possono essere immessi sul
mercato solo se soddisfano determinati requisiti, e i relativi requisiti).

Il rispetto di questi requisiti deve essere garantito nell’ambito del proprio controllo autonomo e assicurato con la
necessaria documentazione.

Link esterni
Stoffliste des Bundes und der Bundesländer (unter Mitwirkung von Experten aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz), 2. Auflage
https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/01_Lebensmittel/01_Aufgaben/07_Stofflisten/lm_stofflisten_node.html

Liste A-K:
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Berichte/08_Stoffliste_Bund_Bundeslaender/Pflanzenliste_Eintraege_AK_%202_Auflage.html?nn=11035366

Liste L-Z:
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Berichte/08_Stoffliste_Bund_Bundeslaender/Pflanzenliste_Eintraege_LZ_%202_Auflage.html?nn=11035366

EFSA Compendium of Botanicals
https://www.efsa.europa.eu/en/data/compendium-botanicals

Allegato 1 ODOV “Elenco delle piante, delle parti di piante e dei prodotti preparati a base di essi che non sono
ammessi nelle derrate alimentari”
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/181/it#annex_1

Allegato 4 ODOV “Funghi commestibili che possono essere immessi sul mercato*
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/181/it#annex_4

USAV: Lettera informativa 2020/2 “Commerciabilità dei funghi come derrate alimentari”
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-undvollzugsgrundlagen/informationsschreiben.html

USAV: Autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari con elenco dei nuovi alimenti autorizzati
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/bewilligung-undmeldung/bewilligung.html
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