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«Opportunità e sfide alla luce della  nuova legge sulle piante officinali» 
25 Marzo 2019 - Passaviano (Udine)  

 

 



Piante officinali 

 

 Definizione usata solo in Italia che comprende le 

piante che si lavoravano in una «opificina», al fine 

di renderle utilizzabili in  medicinali, aromi e 

profumi.   

 

 Sorta di identificazione della destinazione d’uso in 

prodotti ad uso terapeutico, in alimenti e cosmetici.  
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Piante officinali- Dlgs 75/2018 

  ……..Le piante officinali comprendono altresì 

alcune specie vegetali che in considerazione delle 

loro proprietà e delle loro caratteristiche 

funzionali possono essere impiegate, anche in 

seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti 

per le quali ciò è consentito dalla normativa di 

settore, previa verifica del rispetto dei requisiti di 

conformità richiesti.  
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Botanicals  

 

 In Europa sono definiti «Botanicals o Herbals» le 

piante «funzionali», loro parti, sostanze e 

preparazioni da esse derivate  utilizzate tal quali o 

in forma trasformata come ingredienti per la 

produzione di alimenti, integratori alimentari, ma 

anche cosmetici, dispositivi medici, farmaci ed 

altro…   
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L'OMS stima che nel mondo siano utilizzate per diverse 

finalità «funzionali» dalle 35.000 alle 70.000 specie di 

piante.  

Potenziale enorme considerando che solo su 5.000 sono 

stati effettuati studi. 

Botanicals  
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Specie vegetali «funzionali» di principale 

interesse per il mercato nazionale (dati 

ASSOERBE)  

314 

144 coltivate o coltivabili in Italia 

170 importate da altri paesi 

52,2% coltivate 

21% spontanee 

26,8% coltivate e spontanee 
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Nome 

botanico 

Nome 

comune 
Habitat 

Area 

produzione 
C/S Impiego 

Parte 

commercial

e 

Utilizzo 

annuo                      

2017 

Valore 

medio 

unitario 

2017 

Valore                       

2017 

               (Kg) (Euro/kg) (Euro) 

Achillea 

millefolium L. 

Achillea 

millefogli

e 

Eurasia Est Europa C 

alimenti, 

liquoristica, 

integratori, 

cosmetici, 

farmaci, 

mangimi 

parte aerea         

con fiori 
32.100 2,50 € 80.250 

Agrimonia 

eupatoria  L. 

Agrimoni

a 
Est Europa 

Balcani,                

Ungheria 
C/S 

alimenti, 

integratori, 

cosmetici, aromi, 

mangimi 

parte aerea 5.778 1,25 € 7.223 

Alchemilla 

vulgaris L. 

Erba 

stella 
Eurasia Est Europa C/S 

alimenti, 

integratori, 

aromi, cosmetici 

parte aerea 11.556 7,31 € 84.474 

Allium cepa 

L. 
Cipolla 

Cosmopolit

a 
Cosmopolita C 

alimenti, aromi, 

integratori, 

mangimi 

bulbo 385.200 3,34 € 1.286.568 

Allium  

sativum L. 
Aglio 

Cosmopolit

a 
Cosmopolita C 

alimenti, aromi, 

integratori, 

cosmetici, 

mangimi 

bulbo 256.800 3,34 € 857.712 

Specie vegetali coltivate o coltivabili in Italia 

C: coltivata; S: spontanea 
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Specie vegetali coltivate o coltivabili in Italia 

144 specie 

19.671 t 

86.754.116 € 
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Specie vegetali coltivate o coltivabili in Italia 

28 specie con utilizzo > 100 t/anno (2017) 
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Specie vegetali coltivate o coltivabili in Italia 

Valore all’ingrosso per piante > 100 t/anno (2017) 
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Specie vegetali coltivate o coltivabili in Italia 
15 specie costituiscono il 76,2% del valore economico totale 
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Nome  

botanico 

Nome  

comune 
Habitat 

Area 

produzione 
C/S Impiego 

Parte 

commerciale 

Utilizzo 

annuo 

2017 

Valore medio 

unitario 2017 
Valore                               

2017 

              (kg) (Euro/kg) (Euro) 

Abelmoschus 

moschatus 

Medik. 

ambretta India 

India, 

Senegal, 

Burkina Faso 

C 

aromi, 

integratori, 

mangimi 

seme 3.852 9,32 € 35.901 

Acacia catechu 

(L.f.) Willd. 
catecù India India S 

integratori, 

cosmetici, 

aromi, 

mangimi 

gomma 3.210 23,23 € 74.568 

Acorus 

calamus L.  

calamo 

aromatico 
Eurasia 

Est Europa, 

Polonia, 

Pakistan 

C 

liquoristica, 

cosmetici, 

alimenti, 

mangimi 

rizoma 77.040 6,26 € 482.270 

Adiantum 

capillus-

veneris L. 

capelvenere Eurasia 

Pakistan, 

Balcani, Zone 

montane 

S 

alimenti, 

liquoristica, 

integratori, 

aromi 

parte aerea 6.420 4,31 € 27.670 

Aesculus 

hippocastanum 

L.  

ippocastano cosmopolita 

Est Europa, 

Polonia, 

Bulgaria, 

Ungheria 

S 

cosmetici, 

alimenti, 

integratori, 

farmaci 

frutto 898.800 1,33 € 1.195.404 

Specie vegetali importate da paesi terzi 

C: coltivata; S: spontanea 12 



Specie vegetali importate da paesi terzi 

170 specie 

6.715 t 

47.110.322 € 
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Specie vegetali importate da paesi terzi 

20 specie con utilizzo > 70 t/anno (2017) 
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Specie vegetali importate da paesi terzi 

Valore all’ingrosso per specie > 70 t/anno (2017)   
Specie evidenziate costituiscono il 58,8% del valore economico totale 
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 In realtà tutte le specie vegetali/derivati sono 

«potenzialmente» adatti all’utilizzo in medicinali, alimenti, 

cosmetici o altri prodotti ad uso umano o per animali 

(Evidenze scientifiche). 

 La stessa pianta o suo derivato possono essere impiegati in 

tipologie diverse di prodotti (Corte di giustizia europea). 

 La stessa sostanza/singolo preparato vegetale potrebbe 

essere classificato in modi diversi in ragione della sua 

destinazione d’uso e presentazione. 

 Eventuali restrizioni a tale possibilità nascono dalla 

compatibilità della pianta o del suo derivato allo specifico 

impiego e dalla conformità del prodotto finito che ne 

deriva alla legislazione specifica di riferimento.   
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Specie vegetali e tipologie produttive 
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 La pianta di per sé non è inquadrabile in 

alcuna classe di prodotti (anche se si tratta di 

una pianta presente in Farmacopea); 

E’ la destinazione d’uso del prodotto finito a 

base della «pianta» che ne determina la 

classificazione merceologica  e quindi il 

«regime regolatorio» applicabile.  

Ad ogni categoria merceologica si applica uno 

specifico ed unico «regime regolatorio» ( non è 

possibile attribuire allo stesso prodotto diverse 

destinazioni). 

 



Regime regolatorio europeo 

 1. Alimenti   

 2. Prodotti diversi dagli alimenti. 

 

 All’interno di queste macroaree, L’Europa 

ha fissato negli anni regole specifiche per le 

diverse categorie di prodotti. 

 Obiettivi: armonizzare regole e mercati, 

tutelare consumatore  
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ALIMENTI 

 

 
Alimenti 

Reg. (CE) 178/2002 

 

 

REGOLAMENTO (UE) N. 609/2013 
• Alimenti lattanti e bambini prima infanzia  

• Alimenti a fini medici speciali  

• Sostituti intera razione alimentare giornaliera  

per il controllo del peso 

 

   

 “Effetti nutrizionali e 

salutistici” 

Reg. (CE) 1924/06 

Alimenti 

“arricchiti” 

Reg. (CE) 1925/06 

Novel food 

Reg (UE) 2283/2015 

Integratori 

alimentari 

Dir. 2002/46/CE 
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PRODOTTI DIVERSI DAGLI 

ALIMENTI 

 

 

COSMETICI 

Reg. (UE) 1223/09 

FARMACI 

Dir 2001/83/CE  

 
FARMACI VEGETALI  

TRADIZIONALI 

Dir. 2004/24/CE 

 

 

DISPOSITIVI MEDICI 

Reg. (UE) 745/2017 
BIOCIDI  

Reg. (UE)528/2012 
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Rhodiola rosea 

 

Farmaci vegetali 

tradizionali 

Integratori 

alimentari 

Cosmetici  

Matricaria chamomilla 

Dispositivi medici 

Cosmetici 

Integratori alimentari 

Farmacopea: trattamento 

degli spasmi e dei processi 

infiammatori a carico del 

tratto gastro-intestinale.  

Alimenti  
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PRODUZIONE PRIMARIA 
Coltivazione o raccolta spontanea e attività connesse  

D.lgs. 228/01-Dlgs.75/2018  

Es. erbe fresche, erbe essiccate: Area alimenti: Reg. (CE) 178/02, Reg. (CE) 852/04, 

Es. oli essenziali: Area sostanze chimiche: Reach Reg. 1907/2006, CLP (Reg. (CE) 1272/08) 

PRODOTTO 

PRECONFEZIONATO 

PRODOTTO FRESCO/SFUSO  

Alimenti  

Reg. (CE ) 2002/178;  

Reg. (CE) 2004/852; Dlgs.75/18  

GROSSISTI/TRASFORMATORI/DISTRIBUTORI 

VARI 
•Sostanze e preparati pericolosi (Reg. (CE) 

2008/1272)           

•Scheda di sicurezza (Reg. (UE) 2013/87) 

•Etichettatura aromi (Reg. (CE) 1334/08) 

•Allergeni Reg. (UE) 1169/2011   

ALIMENTI 

 Aroma alimentare (Reg. CE 2008/1334 

 Miscela erbe Tisana/Infuso (Dlgs.75/18; Reg. 

CE 2002/178 e 2004/852; Reg. UE 1169/2011) 

COSMETICI 

Reg. CE 2009/1223 

PRODOTTI CASA 

 Detergenti (Reg. CE 2008/648 e 

successivi aggiornamenti) 

 Profumatori per l’ambiente (Codice 

del consumo: Dlgs 206/2005; Reg. (CE) 

2008/1272) 

Destinazione d’uso 
Altro es. 

mangimi   

INTEGRATORI 

ALIMENTARI 

(Dlgs 169/04) 

 

Farmaci e farmaci vegetali tradizionali 

Dir. 2001/83/CE e Dir. 2004/24/CE  

(Dlgs 219/06) 

 

BIOCIDI (Reg. UE 

2012/528) 

PMC (DPR 392/98) 

DM Reg. (UE) 

2017/745 
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Alimento 

 Si intende per "alimento" (o "prodotto alimentare", o 

"derrata alimentare") 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. 

 Non sono compresi nella definizione: 

 a) i mangimi; 

 b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per 

l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; 

 c) i vegetali prima della raccolta …. 
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• 
Prodotti contenenti ingredienti vegetali di tradizionale 

impiego alimentare (camomille, tisane, the, ecc) prodotti 

venduti sfusi, non preconfezionati o aventi comunque 

carattere di preparazione  estemporanea, messi a punto 

da erboristi(1)  e da farmacisti in laboratorio galenico. 
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(1) Nota ministeriale 600.12/AG45.1/4 dell’8.1.03 
. 

 

Sono alimenti  

Erbe sfuse, miscelate al momento 



• 
 

Il D.lgs. n. 75 del 21/58/2018 :“[…] le preparazioni 

estemporanee ad uso alimentare, conformi alla 

legislazione alimentare, che sono destinate al singolo 

cliente, vendute sfuse e non preconfezionate, e costituite da 

piante tal quali, da sole o in miscela, estratti secchi o liquidi di 

piante […] sono consentite, oltre ai farmacisti, a coloro 

che sono in possesso del titolo di erborista conseguito ai 

sensi della normativa vigente”  
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Sono alimenti  

Erbe sfuse, miscelate al momento 



 
Le piante e relative parti impiegabili nelle preparazioni 

estemporanee sono esclusivamente quelle ammesse 

all’impiego negli integratori alimentari ai sensi del DM 

10/8/2018, con una storia di consumo significativo in ambito 

alimentare, tale da deporre a favore della loro sicurezza 

d’uso.  

 
1) Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - 

Ufficio IV, nota DGISAN 0003443-P-24/01/2019 

. 
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Sono alimenti  

Erbe sfuse, miscelate al momento 



 

 

- Le preparazioni estemporanee possono essere realizzate 

esclusivamente da erboristi abilitati, cioè soggetti diplomati ai sensi 

della ex-Legge 6/1/1931 n. 99 o laureati in Scienze e/o tecniche 

erboristiche e da farmacisti operanti presso parafarmacie.  

- Tali preparazioni devono essere realizzate in aree predisposte allo 

scopo e autorizzate dalle ASL territorialmente competenti per la 

manipolazione e il confezionamento di alimenti.  

- Gli operatori dovranno disporre di adeguato piano di autocontrollo 

(HACCP), a garanzia della sicurezza di tali prodotti.  

- Le preparazioni estemporanee, nelle quantità di assunzione consigliate, 

devono avere contenuti compatibili quali-quantitativamente con un ruolo 

di tipo fisiologico e non terapeutico e non devono essere identificate 

come integratori alimentari (per i quali esiste l’obbligo di trasmissione 

della etichetta e di vaglio dei contenuti e del Claim), né, in alcun modo, 

come medicinali.  

 
1) Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - Ufficio IV, nota DGISAN 0003443-P-

24/01/2019 

. 
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Erbe sfuse, miscelate al momento 



 
Alimenti: legislazione generale applicabile  

Aspetti igienico-produttivi  
  

 REG. (CE) n. 178/2002 che stabilisce i 
principi e i requisiti generali della 
legislazione alimentare, istituisce 
l'autorità europea per la sicurezza 
alimentare e fissa procedure nel campo 
della sicurezza alimentare 

 REG. (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei 
prodotti alimentari 

• REG.  (EU) 1881/2006 (Contaminanti) 

• REG. (CE) 1333/2008 (Additivi alimentari) 

• REG. (EU) 396/2005 (Residui pesticidi) 

• DM 4 agosto 2011  n. 158 (solventi di 
estrazione, impiegati nella preparazione 
dei prodotti alimentari e dei loro 
ingredienti) 

• REG. (CE) 1925/2006 (Aggiunta di altre 
sostanze) 

• REG.(CE) 258/97 (Novel food) 

 

 

 LEGGE 283/1962 Disciplina igienica della 

produzione e della vendita delle sostanze 

alimentari e delle bevande 

 DLGS 193/2007 Attuazione  della  

direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  

in materia  di  sicurezza  alimentare  e  

applicazione  dei  regolamenti comunitari 

nel medesimo settore. 
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Alimenti: legislazione generale applicabile  

Etichettatura  

 

 REG. (CE) 1169/2011 relativo fornitura informazioni a consumatori su 
alimenti. (abrogazione D.LGS. 109/1992: indicazioni da riportare sugli 
alimenti preconfezionati destinati alla vendita al consumatore in Italia) 

 DPR 231/2017 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni 
del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni 
sugli alimenti ai consumatori … 

 REG. (CE) 1334/08 relativo ad aromi ed ad alcuni ingredienti 
aromatizzanti: prima D. LGS 107/1992: etichettatura degli aromi destinati 
al consumatore finale 

 REG. (CE) 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute  
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Integratori alimentari  

Legislazione verticale applicabile 
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 DLGS 169/04 Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli 

integratori alimentari  

 Dlgs 111/92  Attuazione della Direttiva 89/398/CEE concernente i 

prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare   

 D.M. 23 febbraio 2006 - Requisiti tecnici e criteri generali per 

l'abilitazione alla produzione e al confezionamento di integratori 

alimentari 

 D.L. 13 settembre 2012, n. 158 coordinato con la Legge di 

conversione 8 novembre 2012, n. 189 (Decreto Balduzzi) 



Integratore alimentare   

 

Prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e 

che costituiscono una fonte concentrata di sostanze 

nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze 

aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma 

non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, 

fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che 

pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme 

quali capsule, pastiglie , compresse, pillole e altre forme 

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.  
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Integratori alimentari 

 Autorizzazione stabilimento di produzione vincolata per le tipologie 

produttive richieste (liquidi, compresse, capsule, granulati, polveri, ecc...) 

condizionata da: 

 sussistenza condizioni igienico-sanitarie e requisiti tecnici previsti dai Reg. 

(CE) 852, 853/2004 e da D.M. 23.2.2006 ( Requisiti tecnici e criteri generali 

per l’abilitazione alla produzione e al confezionamento di integratori 

alimentari) 

 disponibilità idoneo laboratorio per il controllo dei prodotti (art. 10 dlgs. 

111/92): laboratorio proprio o esterno (registri Regionali dei laboratori di 

analisi che effettuano prove relative all’autocontrollo per le industrie 

alimentari) 

 responsabile del controllo qualità (art.10 dlgs. 111/92): laurea in biologia, 

chimica, chimica e tecnologia farmaceutica, farmacia, medicina, scienza e 

tecnologia alimentari. 

 Commercializzazione integratori alimentari subordinata a preventiva: 

 Notifica etichetta al Ministero della salute 
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Quali Botanicals in 

alimenti? 

 Specie vegetali compatibili con uso alimentare in 

EU, ovvero che si tratti di piante e loro parti o derivati 

(succhi, oli) di cui esiste un uso consolidato, 

estensivo (quantità) e documentato di impiego come  

alimento o come ingrediente alimentare da prima del 

1997… 

 

 Specie vegetali consentite …. 
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NOVEL FOOD REG.2283/15 

 Novel food: nuovo alimento, o ingrediente 

alimentare, che non è stato utilizzato, del tutto o in 

quantità significativa e riscontrabile, all’interno 

dell’Unione Europea prima del 15 maggio 1997 

(Regolamento (CE) 258/97)   

 Varie classi tra cui sostanze prodotte usando nuove 

tecniche o tecnologie, oppure alimenti 

tradizionalmente consumati in altri paesi (animali e 

vegetali) ma sconosciuti in Europa, oppure alimenti 

comuni addizionati  di sostanze non di uso alimentare; 

 Autorizzazione centralizzata a livello EU basata su 

valutazione del rischio (EFSA) 
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• Novel food (non ammesso uso) 

• Solo integratori alimentari  

• Tutti gli alimenti 

• Necessità di ulteriori dati 

FS 

Catalogo Novel food   EU 
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/novel_food_catalogue_en.htm 

? 

Oltre 400 specie botaniche sono riportate nel catalogo (autorizzate e non) 35 



 

 ART.8 - ALLEGATO III 

 Parte A — Sostanze vietate 

 Parte B — Sostanze soggette a restrizioni 

 Parte C — Sostanze sottoposte alla sorveglianza della 

Comunità 
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• Ephedra spp (Parte A - divieto); 

• Yohimbe (Parte C - sotto esame dell'Unione per 4 anni 

in attesa di dati; sta per passare nella parte A). 
 

 

Sostanze vietate negli alimenti , soggette a restrizioni, o 

sottoposte alla sorveglianza della Comunità ai sensi del 

Reg. 1925/2006 (disciplina l’aggiunta di vitamine e minerali e di talune 

altre sostanze agli alimenti)  



Botanicals negli integratori alimentari 
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 L’impiego dei Botanicals negli integratori 

alimentari non è armonizzato a livello europeo.   

 

 Ogni SM ha elaborato liste positive e/o 

negative di piante per l’uso negli integratori 

alimentari …… 



Sostanze e preparati vegetali (cosiddetti 

botanicals) negli integratori alimentari  

 L’impiego di sostanze e preparati vegetali (cosiddetti botanicals) negli integratori 
alimentari in Italia è attualmente disciplinato dal Decreto ministeriale 10 agosto 
2018, modificato con Decreto dirigenziale 9 gennaio 2019 per quanto concerne 
l’allegato 1 che contiene l’elenco delle piante ammesse e relative parti, corredate 
ove del caso da disposizioni supplementari per l’impiego (circa 1400).  

 

 L’elenco è affiancato dalle indicazioni di riferimento per gli effetti fisiologici delle 
linee guida ministeriali in materia…. 

 

 Resta fermo che sostanze, preparati ed estratti ottenuti dalle piante elencate ma 
privi di una storia di consumo significativo si configurano come novel food ai 
sensi del Regolamento (UE) 2015/2283 

 

 
 http://www.ministerosalute.it 

 

 

38 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=65948
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=65948
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=65948
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=65948
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=65948
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=65948
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=65948
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=65948
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=65948
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2019&codLeg=67517&parte=1&serie=
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2019&codLeg=67517&parte=1&serie=
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2019&codLeg=67517&parte=1&serie=
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2019&codLeg=67517&parte=1&serie=
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2019&codLeg=67517&parte=1&serie=
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2019&codLeg=67517&parte=1&serie=
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2019&codLeg=67517&parte=1&serie=
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2019&codLeg=67517&parte=1&serie=
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2019&codLeg=67517&parte=1&serie=
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2019&codLeg=67517&parte=2&serie=
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2019&codLeg=67517&parte=2&serie=
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2019&codLeg=67517&parte=2&serie=


Allegato I, Lista italiana 

39 



USNEA Barbata e Plicata  

 

La titolazione in acido usnico non deve superare il 3%. L’apporto 

massimo di acido usnico con le quantità di assunzione giornaliera 

non deve 

superare i 30 mg. 

 

CIMICIFUGA RACEMOSA 

 

Avvertenza «Non superare le quantità di assunzione indicate. 

Per l'uso del prodotto e per la durata della sua assunzione si 

consiglia di consultare il medico. Il prodotto non va comunque 

utilizzato in disfunzioni o malattie epatiche.» 

 

MORINDA CITRIFOLIA L. (NONI)  

 

Novel food ai sensi del regolamento (CE) 258/97 Apporti massimi 

giornalieri: succo: 30 ml; purea: 26 g; concentrato dei frutti: 6 g. 

 

SERENOA REPENS  Avvertenza “Si sconsiglia l'uso in donne in età fertile e in 

soggetti  di entrambi i sessi in età prepubere”. 
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Cosmetici  

 «prodotto cosmetico»: qualsiasi 

sostanza o miscela destinata ad 

essere applicata sulle superfici esterne 

del corpo umano (epidermide, sistema 

pilifero e capelli, unghie, labbra, organi 

genitali esterni) oppure sui denti e sulle 

mucose della bocca allo scopo 

esclusivamente o prevalentemente di 

pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, 

proteggerli, mantenerli in buono stato o 

correggere gli odori corporei. 
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 La produzione e la commercializzazione di cosmetici in Europa è 

sottoposta ad un’unica specifica disciplina che riguarda tutti i 

cosmetici indipendentemente dalla loro natura Regolamento (CE) 

1223/09. 

• Disciplina che si applica a tutte le sostanze, singole o in miscela ed ai 

prodotti presentati come aventi finalità cosmetiche, anche quelli a base 

di sostanze naturali o quelli caratterizzati da una rilevante presenza di 

sostanze naturali. 
• E’ un cosmetico l’olio vegetale presentato come emolliente per il 

massaggio della cute del viso o del corpo;  
• E’ un cosmetico la polvere delle foglie di Lawsonia inermis 

(Henné) per la colorazione dei capelli (con e senza aggiunta di 
componenti chimici di sintesi);  

• E’ un cosmetico l’olio essenziale destinato alla profumazione del 
bagno o ad essere aggiunto a creme e lozioni per applicazioni 
aventi finalità cosmetiche sulla cute.  

 
 
 

COSMETICI 
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Obblighi e prescrizioni  

 Liste negative di sostanze vietate e regolamentate  (92 specie 
vegetali e derivati vietati)   

 Obbligo predisposizione della relazione sulla sicurezza (valutatore 
della sicurezza) prima di immettere un prodotto sul mercato 

 Designazione obbligatoria di persona fisica o giuridica come "persona 
responsabile" all'interno dell'Unione 

 Produzione e confezionamento in GMP 

 Notifica centralizzata EU di tutti i prodotti cosmetici immessi sul 
mercato  tramite il portale di notifica (CPNP) europeo 

 Obbligo di riferire in merito ad effetti indesiderabili gravi alle autorità 
nazionali competenti 

 Obbligo indicazione allergeni in etichetta se: >0,001 % nei prodotti 
non destinati a risciacquo; >0,01 % nei prodotti destinati a risciacquo 

 Obbligo rispetto criteri comuni per la giustificazione delle 
dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici 

 Obbligo notifica a livello nazionale attività produttive  
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Liste sostanze regolamentate 

Sostanze che non possono essere contenute 
nei prodotti cosmetici finiti (all.II) 

Sostanze che non possono essere contenute 
nei prodotti cosmetici se non in determinati limiti 
ed a particolari condizioni (all.III)  

 Sostanze autorizzate  solo per specifiche 
finalità: 

 coloranti (all.IV)  

conservanti (all.V)  

 filtri solari (all.V) 
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Tra le sostanze vietate…. 

 

 ACONITUM NAPELLUS L.  

 ADONIS VERNALIS L. 

 AMMI MAIUS L.  

 ATROPA BELLADONNA L.  

 CLAVICEPS PURPUREA  

 CONIUM MACULATUM L.  

 ANAMIRTA COCCULUS L.  

 COLCHICUM AUTUMNALE L.  

 HYOSCYAMUS NIGER L.  

 IPECA URAGOGA IPÉCACUANHA BAIL  

 LOBELIA INFLATA L  

 PHYSOSTIGMA VENENOSUM BALF  

 PILOCARPUS IABORANDJ HOLMES  

 PRUNUS LAUROCERASUS L. (ACQUA 
DISTILLATA DI LAUROCERASO) 

 JUNIPERUS SABINA L. (FOGLIE, OLI 
ESSENZIALI E PREPARATI) 

 ARISTOLOCHIA SPP. E SUOI PREPARATI 

 LAURUS NOBILIS OLIO DI SEMI- 
VERATRUM SPP  

 

 FURO[3,2-G]CUMARINE …salvo tenori normali 

nelle essenze naturali utilizzate  

Nei prodotti di protezione solare e negli abbronzanti 

le furocumarine devono essere presenti in quantità 

inferiore a 1 mg/Kg. ….. 

 SAFROLO.. salvo tenori normali negli oli naturali 

utilizzati e a condizione che il safrolo  

 < 100 ppm nel prodotto finito,  

 < 50 ppm nei prodotti per l’igiene dei denti e della 

bocca che non sia presente nei dentifrici per i 

bambini  

 METILEUGENOLO [95-15-2], eccettuati i 

quantitativi contenuti nelle essenze naturali 

impiegate e purché la concentrazione non superi i 

valori seguenti:  

 0,01 % nei profumi; 

 0,004 % in eau de toilette;  

 0,002 % nelle creme profumanti;  

 0,001 % in prodotti da eliminare con il 

risciacquo;  

 0,0002 % in altri prodotti destinati a rimanere a 

contatto con la pelle e nei prodotti per l’igiene 

orale   
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Farmaco 
  

Ogni sostanza, o associazione di sostanze,   

 presentata come aventi proprietà curative o 

profilattiche delle malattie umane, che può essere 

utilizzata sull’uomo o somministrata all’uomo  

 allo scopo di ripristinare, correggere o modificare 

funzioni fisiologiche, esercitando un’azione 

farmacologica, immunologica o metabolica, 

ovvero di stabilire una diagnosi medica. 
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Farmaci HTMP - Direttiva 2004/24/CE  

 Medicinale vegetale tradizionale contiene esclusivamente 
come principi attivi una o più sostanze vegetali o uno o più 
preparati vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in 
associazione ad uno o più preparati vegetali; 

 Uso orale, esterno o inalatorio  

 Procedura semplificata di registrazione (AIC) 

 Utilizzo senza intervento del medico  

 Somministrazione ad un determinato dosaggio e schema 
posologico 

 Impiego tradizionale di 30 anni di cui 15 in UE del medicinale 
in questione o di prodotto corrispondente 

 Non nocivi nelle condizioni d’uso indicate e con effetti 
farmacologici o efficacia verosimili in base all’esperienza ed 
all’impiego di lunga data 
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 Esempi di regole applicabili ad un olio 

essenziale 
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Varie fasi e applicazioni nel corso della vita di un olio essenziale 

Distillazione 

o estrazione  

da materiale  

vegetale  

 
Classificazione 

Etichettatura 
Sostanze e  
preparati  
Pericolosi 

 
Trasporto  

 

 

 

Sostanze e  

preparati  

Pericolosi 

Stoccaggio e  

manipolazione 

 

Requisiti e regole  

per diverse  

tipologie  

applicative  

Prodotto destinato  

al consumatore finale 

Etichettatura e  

regole specifiche  

GAP/GMP  Simbolo di 

pericolo , frasi 

prudenza 

sostanza  e 

Imballaggio  

 

UN codice    

Etichettatura 

Simboli e frasi 

prudenza 

sostanza  e 

Imballaggio  

 

Scheda di 

sicurezza    

 

      e.s. 

LMR pesticidi  

per uso 

alimentare 

 

Limiti/divieti/ 

restrizioni nei 

cosmetici 

Profumatori ambiente: Codice 

del consumo, simboli di 

pericolo 

Aromi alimentari: restrizioni e 

condizioni d‘uso  

Alimenti: allergeni alimentari 

Integratori alimentari: 

restrizioni e condizioni d‘uso 

Cosmetici: restrizioni e 

condizioni d‘uso, allergeni 
Fonte originaria: E.F.E.O 



 

 

 

Piante officinali impieghi e limiti 

nel quadro regolatorio europeo 

Grazie dell’attenzione 
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“Opportunità e sfide alla luce della  nuova legge sulle piante officinali” 
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