
Il Regolamento novel food 

v. di giorgi gerevini, phd

Ministero della Salute

Roma, 17 ottobre 2017



� alimento in UE
� nuovo regolamento 2015/2283
� riassumendo

� concetto di novel food
� consumo umano significativo
� strumenti pratici� etichettatura



Regolamento (CE) 178/2002
“Qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani”

ALIMENTO (1)  



Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza alimentare sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime.

Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti: a)se sono dannosi per la salute; b)b) se sono inadatti al consumo umano

Regolamento (CE) 178/2002
ALIMENTO (2)  



REGOLAMENTO NOVEL FOOD (1)

Per tradizione d’uso in UE

ALIMENTO SICURO

“novel food”
Senza tradizione d’uso in UE

autorizzazione

15 maggio 1997

OK!



CONSUMO UMANO SIGNIFICATIVO? (1)CONSUMO UMANO SIGNIFICATIVO? (1)
L’interpretazione ha provocato qualche difficoltà alle autorità competenti degli Stati membri e potenziali candidati 

gruppo di lavoro ad hoc ha messo a punto un documento orientativo



problemi da considerare per stabilire se un alimento sia stato utilizzato per il consumo umano in misura significativa 
�Ambito di utilizzo
�Quantità d’uso
�Disponibilità

�Proposito/contesto d’uso
�Quali parti sono state usate

�Documentazione

CONSUMO UMANO SIGNIFICATIVO? (2)CONSUMO UMANO SIGNIFICATIVO? (2)gruppo di lavoro documento orientativo



disponibilità solo nelle farmacie    NO
disponibilità nei negozi alimentariSI

CONSUMO UMANO SIGNIFICATIVO? (3)CONSUMO UMANO SIGNIFICATIVO? (3)



periodo di transizione
REGOLAMENTO NOVEL FOOD (2)

Reg. 258/97 Reg. 2015/2283
31 dicembre 2017 1 gennaio 2018 



CRITICITÀ REG. 258/97
�procedura complicata e costosa per alimenti con una storia sicura di consumo in paesi terzi 
�ripetizioni della valutazione della sicurezza  per uno stesso alimento (stato membro/EFSA)

�le decisioni di autorizzazione sono legate al richiedente e non alla tipologia di alimento
�tempistiche non definite



REGOLAMENTO (UE) 2015/2283
� modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 

� abroga il regolamento (CE) n. 258/97 



DEFINIZIONE



IMMODIFICATO: CONCETTO DI NOVEL FOOD
� privo di uso in misura significativa prima del 15 maggio 1997 

� appartenente ad una delle categorie individuate



IMMODIFICATO: ESCLUSIONI
� a) alimenti geneticamente modificati, 
� b) alimenti usati come: 

�i) enzimi alimentari
�ii) additivi alimentari
�iii) aromi alimentari 
�iv) solventi da estrazione usati o destinati alla preparazione di alimenti



NOVITA’: CHIARIMENTO CATEGORIE (1)
� i) alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata che non era utilizzata come alimento o in un alimento nell'Unione prima del 15 maggio 1997; 

� ii) alimenti costituiti, isolati o prodotti da microorganismi, funghi o alghe; 
� iii) alimenti costituiti, isolati o prodotti da materiali di origine minerale; 



NOVITA’: CHIARIMENTO CATEGORIE (2)
� iv) alimenti costituiti, isolati o prodotti da piante o da parti delle stesse,…tranne quando la pianta o una sua varietà è ottenuta con: 

� pratiche tradizionali 
� pratiche non tradizionali di riproduzione che non comportino cambiamenti significativi …tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili; 



NOVITA’: CHIARIMENTO CATEGORIE (3)
�v) alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da animali o loro parti, ad eccezione degli animali ottenuti mediante pratiche tradizionali di riproduzione qualora tali alimenti vantino una storia di uso sicuro come alimento nell'Unione; 



NOVITA’: CHIARIMENTO CATEGORIE (4)
� vi) gli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe; 

� vii) gli alimenti risultanti da un nuovo processo di produzione non usato…prima del 15 maggio 1997, che comporti cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell'alimento che incidono sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili; 



NOVITA’: CHIARIMENTO CATEGORIE (5)
�viii) gli alimenti costituiti da «nanomateriali ingegnerizzati» 

dal 1 gennaio 2018 definizione: Reg. 2015/2283



ix) le vitamine, i minerali e altre sostanze utilizzate in conformità della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006 o del regolamento (UE) n. 609/2013: — risultanti da un processo di produzione non utilizzato …, oppure — contenenti o costituiti da nanomaterialiingegnerizzati; 

NOVITA’: CHIARIMENTO CATEGORIE (6)



x) gli alimenti utilizzati esclusivamente in integratori alimentari nell'Unione prima del 15 maggio 1997, se destinati ad essere utilizzati in alimenti diversi dagli integratori alimentari

NOVITA’: CHIARIMENTO CATEGORIE (7)



ALIMENTO TRADIZIONALE DA PAESE TERZO



DEFINIZIONE(dal 1 gennaio 2018)
un nuovo alimento … da produzione primaria con… una storia di uso sicuro come alimento in un paese terzo, … attestata dai dati … e dall'esperienza dell'uso continuato, per un periodo di almeno 25 anni, nella dieta abituale di un numero significativo di persone

ALIMENTO TRADIZIONALE DA UN PAESE TERZO (1)



no
nuova molecola, origine minerale, nuovo processo, nanomateriale, vitamine e minerali con nuovo processo o nanomateriali oppure usato in integratori alimentari

ALIMENTO TRADIZIONALE DA UN PAESE TERZO (2)



si
derivato o costituito da piante, animali, funghi, ecc…

da produzione primaria

ALIMENTO TRADIZIONALE DA UN PAESE TERZO (3)



DAL 1 GENNAIO 2018

Per tradizione d’uso in UE

ALIMENTO SICURO

“novel food”
Senza tradizione d’uso in UE

autorizzazione

15 maggio 1997

OK!

tradizione d’uso fuori UE
notifica



Un prodotto a base di ingredienti vegetali può essere:
1. un medicinale vegetale tradizionale2. un novel food3. un integratore alimentare4. tutte le risposte sono esatte



cosa si definisce come novel food?
1. un prodotto e ingrediente alimentare senza storia significativa di consumo nella Comunità Europea prima del 1997;2. un prodotto e ingrediente alimentare contenente o costituito da un Organismo Geneticamente Modificato ai sensi della Dir. 90/220/CE;3. un prodotto e ingrediente alimentare prodotto a partire  da un Organismo Geneticamente Modificato, ma che non lo contiene4. un alimento di nuova composizione costituito da ingredienti che singolarmente non sono novel food



Gli Organismi Geneticamente Modificati sono stati esclusi dal regolamento novel food?
1. Si, dal Regolamento CE 1829/2003

2.Si, dal DLvo 111/92
3. Si, dal Regolamento 258/1997

4. No, gli Organismi Geneticamente Modificati non sono stati esclusi dal regolamento novel food



I novel food sono disciplinati ai sensi di quale normativa?
1. Regolamento CE 1829/2003

2. Regolamento CE 258/97 fino al 31 dicembre 2017
3. dal DLvo 111/92

4. da nessuna delle norme sopra citate 



AUTORIZZAZIONI:PROCEDURE



DETERMINAZIONE DELLO STATUS DI NUOVO ALIMENTO, 1 gennaio 2018 OSA: responsabilità verifica preventivaOSA: consultazione Stato membro fornendo le informazioni necessarie
Stato membro: decide o  consulta gli altri Stati membri e la Commissione

Procedura di consultazione: definita dalla commissione con atti di esecuzionenew



PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE CENTRALIZZATE
domanda di autorizzazione/notifica presentata direttamente alla Commissione

valutazione solo dell’EFSA, quando necessario, gli SM possono sollevare obiezioni motivate autorizzazione da parte della Commissione, con votazione al comitato permanente
informazione al pubblico: inserimento nell’elenco dell’Unione

tempi definiti



AUTORIZZAZIONE DI UN NUOVO ALIMENTO
domanda di autorizzazione alla COM (il richiedente può bloccare in ogni momento) o su iniziativa della COMValidazione della COM, 1 mese per eventuale invio ad EFSA (la COM può terminare in ogni momento)

No invio EFSASintesi  domanda pubblica Informativa stati membri Invio EFSA (9 mesi, prorogabile)
COM Atto esecuzione (7 mesi)

Comitato PermanenteElenco Unione

Richiedente Stati membri
COM Atto esecuzione (7 mesi)



AUTORIZZAZIONE DI UN ALIMENTO TRADIZIONALE DA PAESE TERZO (NOTIFICA)notifica alla COM (il richiedente può bloccare in ogni momento)validazione della COM, 1 mese per invio ad EFSA e Stati membri per obiezioni (la commissione può terminare in ogni momento)Obiezioni (entro 4 mesi) NO Obiezioni (entro 4 mesi)

Elenco Unione
COM autorizza immissione in commercio

Richiedente, EFSA, Stati membriCOM NON autorizza immissione in commerciodomanda di autorizzazioneCOM invio EFSA (6 mesi parere)
Comitato PermanenteElenco Unione

Richiedente Stati membri COM Atto esecuzione (3 mesi)



Come si ottiene l’autorizzazione all’immissione in commercio di un novel food?
1. attraverso la notifica dell’etichetta

2. attraverso una richiesta di autorizzazione da inoltrare ad uno stato membro
3. attraverso una richiesta di autorizzazione da inoltrare alla Commissione Europea

4.Nessuna delle risposte 



La decisione autorizzativa è un requisito indispensabile per immettere un novel food sul mercato europeo?
1. Si, in assenza di tale decisione non si può procedere alla commercializzazione2. No, se il prodotto ha un uso significativo in uno stato terzo può essere immesso sul mercato senza problemi3. Dipende dalle valutazioni del dossier 4. Nessuna delle risposte precedenti



IN ETICHETTA PER UN NOVEL FOODIN ETICHETTA PER UN NOVEL FOOD
�NOME COME DA AUTORIZZAZIONE

�REQUISITI SPECIFICI PREVISTI NELLA AUTORIZZAZIONE
�NORMATIVA UE SULLE INFORMAZIONI AI CONSUMATORI



NORMATIVA UE: INFORMAZIONI ALIMENTI
Reg. 1169/2011 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

Norme specifiche per categorie:Integratori alimentari,Alimenti destinati a gruppi specificiAlimenti addizionati di vitamine e minerali
Reg. (CE) 1924/2006INFORMAZIONI VOLONTARIE



STRUMENTI PRATICIPER RICONOSCERE UN NOVEL FOOD  
ELENCO DELL’UNIONE
SITO DELLA COMMISSIONE EUROPEA SUI NOVEL FOOD SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 



SITO DELLA COMMISSIONE EUROPEA SUI NOVEL FOOD (1)



riporta lo status di numerosi alimenti a livello comunitario 
SITO DELLA COMMISSIONE EUROPEA SUI NOVEL FOOD (2)



SITO DELLA COMMISSIONE EUROPEA SUI NOVEL FOOD (2a)



riporta tutte le decisioni di autorizzazione e rifiuto rilasciate

SITO DELLA COMMISSIONE EUROPEA SUI NOVEL FOOD (3)



Notifications:Elenco delle sostanze immesse sul mercato comunitario perché sostanzialmente equivalenti

SITO DELLA COMMISSIONE EUROPEA SUI NOVEL FOOD (4)

Applicationselenco delle sostanze per cui è in corso o si è conclusa la procedura  di autorizzazione completa 



Sito Commissione UE
https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food_en



SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE (1)



SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE (2)



Le piante e le sostanze indicate negli elenchi NONsono novel food solamente per l’uso negli integratori alimentari.L’uso in altre tipologie di alimenti è, previo accertamento con il Ministero, da considerarsi come novel food, quindi deve seguire e concludere positivamente la procedura di autorizzazione ai sensi del Regolamento sui novel food

SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE (3)



ELENCO DELL'UNIONE DEI NUOVI ALIMENTI AUTORIZZATI (1) 

� condizioni per inserimentol'alimento non presenta un rischio di sicurezza, l'uso non induce in errore i consumatori, e il suo consumo normale non è svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale

� compilazione iniziale dell'elenco dell'unione entro il 1  gennaio 2018 la COM istituisce l'elenco dell'unione, con i nuovi alimenti già autorizzati o sostanzialmente equivalenti ex reg. 258/97



ELENCO DELL'UNIONE DEI NUOVI ALIMENTI AUTORIZZATI (2) 

� Autorizzazione generica, tranne che in caso di protezione dei dati

� Contenuto e aggiornamento dell'elenco dell'Unione aggiunta o eliminazione di un nuovo alimento aggiunta, eliminazione o modifica delle specifiche, delle condizioni d'uso, dei requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura o degli obblighi di monitoraggio successivi all'immissione sul mercato associati al nuovo alimento



https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4851094_en

Elenco dell'Unione



RIASSUMENDORIASSUMENDONOVEL FOOD
Non sul mercato dell’Unione, prima del 15 maggio del 1997

STRUMENTI UTILISTRUMENTI UTILI
Sito Commissione Europea

Sito Ministero



grazie



Integratori alimentari

v. di giorgi gerevini, phd

Ministero della Salute

Roma, 17 ottobre 2017



� Legislazione orizzontale

� riassumendo

� Direttiva 2002/46 sugli integratori alimentari
� etichettatura
� integratori e novel food



Legislazione specificaDir. 2002 46 ECLegislazione specificaDir. 2002 46 EC
Legislazione alimentare generaleReg. (EC) 178 2002Legislazione alimentare generaleReg. (EC) 178 2002

Informazione ai consumatoriReg. (EU) 1169 2011Informazione ai consumatoriReg. (EU) 1169 2011

Novel FoodReg. (EC) 258 97Novel FoodReg. (EC) 258 97Controlli ufficialiReg. (EC) 882 2004Controlli ufficialiReg. (EC) 882 2004Igiene alimenti animaliReg. (EC) 853 2004Igiene alimenti animaliReg. (EC) 853 2004IgieneReg. (EC) 852 2004IgieneReg. (EC) 852 2004

Claim nutrizionali e sullasaluteReg. (CE) 1924 2006
Claim nutrizionali e sullasaluteReg. (CE) 1924 2006

AdditiviReg. (EC) 1333 2008AdditiviReg. (EC) 1333 2008Vitamine, minerali e fontiReg. (EC) 1170 2009
Vitamine, minerali e fontiReg. (EC) 1170 2009

Residui di pesticidiReg. (EC) 396 2005Residui di pesticidiReg. (EC) 396 2005

Aggiunta vitamine, minerali e talune altre sostanzeReg. (EC) 1925 2005
Aggiunta vitamine, minerali e talune altre sostanzeReg. (EC) 1925 2005

Criteri microbiologiciReg. (EC) 2073 2005Criteri microbiologiciReg. (EC) 2073 2005ContaminantiReg. (EC) 1881 2006ContaminantiReg. (EC) 1881 2006

Principali requisiti normativi applicabili agli integratori alimentari



INTEGRATORI ALIMENTARI:NORMA QUADRO NAZIONALE
Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169di recepimento della direttiva  2002/46/CE



59

DEFINIZIONE
DIRETTIVA 2002/46/CE (1) 

alimenti destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, …, in forme di dosaggio, … quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari



fonti ammesse

DIRETTIVA 2002/46/CE (2) 
elenco vitamine  e minerali ammessi:allegato I 

Reg. 1170/2009 

«sostanze nutritive» o «nutrienti»:i) le vitamine; ii) i minerali.



INCLUSIONE DI NUOVE VITAMINE  E MINERALI
NOVEL FOOD:autorizzazione e modifica allegati

NON NOVEL FOOD:richiesta ad EFSA e valutazione, poi modifica allegati



LIVELLI DI VITAMINE  E MINERALI

Non armonizzati gli apporti massimi  in Unione
Linee guida ministeriali:apporti massimi di vitamine e minerali

il minimo presente deve essere significativo, quindi 15% del NRV



ALTRE SOSTANZE AVENTI UN EFFETTO NUTRITIVO O FISIOLOGICO
in particolare, ma non in via esclusiva:aminoacidi, acidi grassi essenziali, prebiotici e probiotici, fibre ed estratti di origine vegetale, ecc

Linee guida ministeriali
Non esiste una lista completa e armonizzata in UE, ovviamente le sostanze NON devono essere novelfood



PIANTE AMMESSE: NORMA NAZIONALE
DM 9 luglio 2012Disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetaliIn allegato la lista delle piante ammesse (aggiornata con DD  27 marzo 2014)

Nuovo decreto notificato alla Commissione Europea



IMMISSIONE IN COMMERCIO 
NOTIFICA DELL’ETICHETTA AL MINISTERO

Può essere seguita da:
. Silenzio/assenso. Richiesta dati . Richiesta di non immettere il prodotto in commercio



ETICHETTATURA

Reg. 1169/2011 
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

Norme specifiche Integratori alimentari,

Reg. (CE) 1924/2006INFORMAZIONI VOLONTARIE



INFORMAZIONI OBBLIGATORIE:Reg. 1169/2011 
Denominazione legaleLista ingredientiQuantità di alcuni ingredientiPeso netto e quantitàData di scadenza
Nome e indirizzo dell’OSA



INFORMAZIONI OBBLIGATORIE:Dir. 2002/46 (1)Denominazione legale: integratore alimentareQuantità delle sostanze caratterizzantiDose giornaliera
Non eccedere la dose

Non sostituiscono una dieta varia e bilanciata



INFORMAZIONI OBBLIGATORIE:Dir. 2002/46 (2)Va tenuto lontano dalla portata dei bambini nella prima infanzia La quantità delle sostanze caratterizzanti va dichiarata in forma numerica riferita anche alla doseLe vitamine e minerali vanno espresse anche come % della NRV per dose



INFORMAZIONI OBBLIGATORIE:Dir. 2002/46 (3)
Divieto di attribuire proprietà di cura o prevenzione di malattie



Reg. (CE) 1924/2006, indicazioni nutrizionali e sulla salute

INFORMAZIONI VOLONTARIE

http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/clai

ms/register/public/?event=register.home



INTEGRATORI E NOVEL FOOD (1)
Se una sostanza ha maturato una storia di consumo significativo solo negli integratori alimentari, per la sua «aggiunta» ad altri alimenti si applica il regolamento novel food



Con l’aumentare delle fonti alimentari disponibili, che si aggiungerebbero agli integratori alimentari, aumenterebbero i livelli di esposizione dei consumatori alla sostanza

INTEGRATORI E NOVEL FOOD (2)



Occorre «gestire» l’aggiunta in funzione del profilo di attività e di sicurezza della specifica sostanza
. caratterizzazione della sostanza

. definizione eventuale delle tipologie di alimenti cui consentirne l’aggiunta e dei relativi apporti quantitativi
. definizione avvertenze supplementari

INTEGRATORI E NOVEL FOOD (3)



INTEGRATORI E NOVEL FOOD (4)
come ingredienti sono ammessi solo sostanzeper le quali esiste una storia di consumosignificativo in UE al 15 maggio 1997, data di entrata in vigore del regolamento (CE) 258/97 sui novel food



BOTANICALS «NOT NOVEL FOOD» (1)
Estratti vegetali e titolazione in principi attivi

• Gli estratti e i preparati vegetali impiegati negli integratori, conformemente al DM 9 luglio 2012, devono presentare titoli di sostanze attive compatibili con il livello che può essere raggiunto secondo le tradizionali modalità di preparazione (pur considerando la variabilità connessa con il metodo di analisi impiegato). In caso contrario si applica il regolamento (CE) 258/97 sui novel food



BOTANICALS «NOT NOVEL FOOD» (2)
Estratti vegetali e titolazione in principi attivi

• La storia di consumo, infatti, deve riguardare le modalità di preparazione degli estratti e dei preparati impiegabili come ingredienti dato che un derivato della stessa pianta ottenuto in un modo potrebbe presentare un profilo compositivo diverso da un altro ottenuto con modalità di preparazione “nuove”



BOTANICALS «NOT NOVEL FOOD» (3)
Estratti vegetali e titolazione in principi attivi

• In ogni caso non può essere definito come “estratto” un ingrediente rappresentato di fatto da una singola sostanza rivendicata come “titolo”. In questo caso va valutato se la sostanza in questione è ammissibile ai sensi del regolamento 258/97 e non la pianta da cui deriva



REGOLAMENTO (CE) 1925/2006 ART 8 (1)
Articolo 8Sostanze vietate, soggette a restrizioni, osottoposte alla sorveglianza della Comunità 



ANNEX III SUBSTANCES WHOSE USE IN FOODS IS PROHIBITED, RESTRICTED OR UNDER COMMUNITY SCRUTINYPart A Prohibited substancesEphedra speciesPart B Restricted substancesEmptyPart C Substances under Community scrutinyPausinystalia yohimbe (K.Shum) Pierre ex Beille

REGOLAMENTO (CE) 1925/2006 ART 8 (2)



APPLICAZIONE ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO (CE) 1925/2006



APPLICAZIONE ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO (CE) 1925/2006
The Commission, on the basis of a request by certain Member States has initiated the procedure under Article 8 of the Regulation for the intake of green tea catechins, and particularly (-)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG), from all food sources as safety concerns have been raised by the Member States regarding a potential risk to consumers linked with the intake of these substances. 
These risks are outlined in the scientific opinion on green tea extracts by The National Food Institute of the Technical University of Denmark, and in the safety assessment on levels of (-)-Epigallocatechin-3- gallate (EGCG) in green tea extracts used in food supplements carried out by the Norwegian Institute of Public Health. 
In accordance with Article 8(2) of Regulation (EC) No 1925/2006, the Commission has requested EFSA to provide a scientific opinion on the safety in use of the substance.



83

The Commission has initiated, on its own initiative, the procedure under Article 8 of Regulation (EC) No 1925/2006 for the intake of  monacolins derived from red yeast rice (i.e. rice fermented with the red yeast Monascus purpurseus) as concerns have been raised by the Member States regarding a potential risk to consumers linked with the consumption of these substances. 
This potential risk is outlined in scientific opinions by the European Food Safety Authority (EFSA) on the scientific substantiation of health claims related to monacolin K from red yeast rice and maintenance of normal blood LDL-cholesterol concentrations EFSA Journal 2011;9(7):2304;EFSA Journal 2013;11(7):3327; EFSA Journal 2013;11(2):3084
In accordance with Article 8(2) of Regulation (EC) No 1925/2006, the Commission has requested EFSA to provide a scientific opinion on the safety in use of these substances.

APPLICAZIONE ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO (CE) 1925/2006



ORA HO FINITO VERAMENTE



GRAZIE!


