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IL PUNTO DI VISTA DI ALTROCONSUMO
SUL DOCUMENTO DI DISCUSSIONE (DG SANCO -D4) 1341/2001

“Nutritional calims and Functional Claims”

Premesso che la nostra associazione Altroconsumo1 è il membro italiano del
Beuc, associazione europea di consumatori, che sappiamo essersi già espressa
a nome di tutte le 32 associazioni di consumatori che rappresenta sul documento
di lavoro della Commissione (vedi doc.BEUC/239/2001 del 17/07/01, al quale per
altro abbiamo dato il nostro contributo ed i cui contenuti non possiamo che
promuovere), riteniamo tuttavia importante in questo caso manifestare anche
direttamente alla Commissione le nostre riflessioni sul tema in oggetto.

Sugli scaffali dei supermercati e nei negozi in generale, i consumatori trovano
sempre più spesso dei prodotti alimentari particolari. Si tratta sia di alimenti
arricchiti, rispetto ai loro omologhi tradizionali, con più vitamine, sali minerali o
oligoelementi, che di supplementi di questi stessi componenti, o di altri tipi di
integratori naturali (come gli "estratti di …", ecc.) venduti in diverse forme (pillole,
tavolette ecc.) che promettono di ottenere o di mantenere una buona forma fisica
e un certo benessere psicofisico.

Crediamo che il rischio comune a questo genere di prodotti sia quello di indurre il
consumatore a credere veramente che siano una specie di toccasana contro
tutte le cattive abitudini alimentari; tant’è vero che esiste una vera e propria
proliferazione della terminologia utilizzata per definirli, come per esempio
fortificati, nutraceutici … parole che non fanno altro che aumentare la confusione
tra i consumatori ed ingannano in merito alla vera natura di questi prodotti.

Le nostre inchieste2 hanno dimostrato, ad esempio nel caso degli alimenti
arricchiti, che questo genere di prodotti, nella maggior parte delle volte sono
inutili, ma in compenso più cari dei loro omologhi "normali".

Anche gli integratori alimentari comportano dei problemi, sia relativi alla loro
presentazione e pubblicità, sia riguardanti la sicurezza dei dosaggi di alcune
vitamine e sali minerali che possono diventare nocivi per la salute qualora si
superi una certa dose di apporto giornaliero.

                                                          
1 Con l’occasione segnaliamo che la nostra associazione in occasione del proprio Consiglio direttivo del 14.
06.01 ha recentemente modificato il proprio nome da “Comitato Consumatori Altroconsumo” in
Altroconsumo”.
2 Alleghiamo ns. inchieste pubblicate su Salutest n.1/95 e n.30/2001 e su Altroconsumo 102/98.



Bisogna infatti considerare che un’alimentazione corretta apporta normalmente
tutti gli elementi di cui abbiano bisogno per la nostra salute e che questi
integratori, quindi, vanno ad aggiungersi al normale apporto giornaliero. Il rischio
di sovradosaggio aumenta ulteriormente quando si assumono
contemporaneamente alimenti arricchiti e integratori alimentari.

E’ necessaria quindi una corretta informazione sull’uso di questi prodotti e sui
possibili rischi, per questo è opportuna una legislazione uniforme in tutti i Paesi
europei, ragion per cui la Commissione deve intervenire al fine di stabilire norme
comuni che garantiscano una corretta e regolamentata commercializzazione di
questi prodotti.

In linea generale, dunque, non siamo favorevoli agli alimenti arricchiti, visti gli
innumerevoli abusi in questo campo. Tuttavia, potrebbero rendersi necessari per
colmare determinate carenze nutrizionali, accertate clinicamente, in alcuni gruppi
particolari di popolazione. In questo caso, il legislatore deve stabilire una lista di
alimenti di base che possono essere arricchiti per combattere queste carenze
specifiche, secondo modalità ben definite.

E’ inaccettabile che affermazioni promozionali che facciano riferimento a
qualsiasi alimento standard, o fortificato che sia, descrivendolo come capace di
indurre il miglioramento di un stato patologico o la diminuzione dell’esposizione
al rischio di una data malattia, ad es. malattie cardiovascolari,  non siano
preventivamente e singolarmente autorizzate come avviene nel caso dei prodotti
dietetici.

Tutto il materiale pubblicitario o di presentazione degli integratori alimentari,
compresi la confezione, l'etichetta e ogni altro tipo di indicazione, non deve
suggerire in alcun modo che il loro impiego possa sostituire un’alimentazione
sana, corretta e varia. A fortiori, le affermazioni  non devono far riferimento (né
diretto, né indiretto) alla prevenzione, la guarigione e/o la cura di malattie.
Per quanto attiene alla definizione di “claim” relativi a tali prodotti Altroconsumo,
come il Beuc del resto, è dunque favorevole ad una definizione anche più ampia
di quella proposta dal Codex: dovrebbe ricomprendere qualsiasi riferimento o
rappresentazione grafica, indipendentemente dalla forma o dal mezzo utilizzato,
che implichi o suggerisca che un alimento abbia determinate caratteristiche,
proprietà o effetti legati alla sua natura, composizione, valore nutrizionale,
metodo di produzione o di lavorazione, o altre qualità (vedi punti 13 e 14).
Del resto, l’accettazione di asserzioni legate alla salute relative alle
caratteristiche di un prodotto arricchito devono basarsi necessariamente su
prove scientifiche che siano costantemente aggiornate e monitorate e che in
nessun caso possono prescindere dalle generali raccomandazioni sulla dieta
alimentare e la nutrizione.
Un’affermazione relativa ad un prodotto arricchito non può sostituirsi ad una
corretta educazione nutrizionale, anche perché si riferisce ad uno specifico



prodotto che non è che una parte di una dieta, e solo questa può essere
giudicata complessivamente salutare o non salutare (punti 7 e 9 del doc.).

Per evitare abusi nell’impiego di indicazioni e riferimenti alla salute relativamente
agli effetti di vitamine, sali minerali e altri elementi utilizzati in questo genere di
prodotti, siamo favorevoli alla creazione di una lista positiva di affermazioni
ammissibili e alla realizzazione – da parte delle autorità pubbliche – di controlli e
valutazioni preliminari sulla correttezza e veridicità delle campagne promozionali,
al fine di evitare che affermazioni ingannevoli provochino comportamenti e scelte
del consumatore basati su false convinzioni (vedi punto 6, 16 e 17).

Le informazioni nutrizionali, queste sì dovrebbero essere obbligatoriamente
riportate con completezza, al fine di consentire al consumatore di fare delle
scelte informate e consapevoli. Laddove inoltre dovessero esserci delle
affermazioni di carattere comparativo queste dovrebbero essere consentite nel
solo caso in cui il prodotto con cui si instaura il confronto esista davvero (per es.
se si afferma che un prodotto è privo di zuccheri aggiunti devono esistere
prodotti che invece li contengano con cui potersi paragonare). (vedi punti da 27 a
30).

E’ auspicabile inoltre una definizione – a livello comunitario – di cosa sia un
"integratore alimentare", quali sostanze possono essere impiegate per questi
prodotti e i dosaggi utilizzabili (minimi e massimi) per garantirne, da una parte
l’efficacia e, dall’altra, la sicurezza.

Milano, 25.07.01
Relazioni Esterne Istituzionali Altroconsumo
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