
 

 

Alla c.a.  

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/a 
00198 Roma 

Milano, 27 agosto  2015 
 

 
Oggetto: segnalazione di pratica commerciale scorretta “Babasucco” e “Depuravita” 

 
 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in Via Valassina 22, 
20159 Milano, chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di valutare, ai 
sensi del Titolo III, Capo II, D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) la sussistenza dei 
presupposti di ingannevolezza della presentazione dei prodotti Depuravita e Babasucco.   
  
Trattasi, nello specifico, di succhi estratti da frutta e verdure e venduti in “pacchetti dieta 
detossinante” di durata variabile da 1 a 9 giorni che promettono di ottenere risultati 
mirabolanti con l’assunzione esclusiva (in sostituzione della normale alimentazione) di tali 
succhi.  
 
La comunicazione adottata dai due siti promozionali, http://www.depuravita.it/  e 
http://babalove.com/  è altamente aggressiva perché promette di poter ottenere risultati 
inverosimili in termini di salute (aumento della fertilità, chiarezza e lucidità mentale, 
rafforzamento del sistema immunitario, solo per citarne alcuni) veicolando informazioni 
scorrette e allarmistiche rispetto al presunto stato di intossicazione  in cui si troverebbe 
comunque il nostro organismo. 
 
Il riferimento alle tossine, ampiamente impiegato nella comunicazione commerciale dei 
prodotti Depuravita e Babasucco mira ad impressionare e confondere i consumatori. Il 
termine tossina, infatti, si riferisce a specifiche proteine prodotte da organismi (come la 
tossina del tetano, le micotossine, le tossine da molluschi bivalvi) in grado di scatenare effetti 
avversi, talvolta in tempi molto rapidi. 
 
In alcuni casi ci si spinge ancora più in là, promettendo guarigioni da disturbi  e condendo il 
tutto con un linguaggio più simile a quello di un processo vero di disintossicazione 
assimilabile a quello da sostanze stupefacenti o a seguito di avvelenamento. Entrambi i siti 
elencano importanti benefici sullo stato di salute, raggiungibili grazie alla sola ingestione di 
semplici estratti di vegetali e mirano a convincere il consumatore ad  intraprendere un 
percorso di “disintossicazione” per mantenersi in salute. Ma non esiste alcuna prova 
scientificamente valida che tali regimi (detox) siano efficaci tanto è vero che l’EFSA, ad 
oggi,  ha respinto i claim salutistici riferiti a generici  “effetti detox”. 
 
I claims, così come le informazioni e indicazioni fornite ai consumatori, su cui si basa l’intera 
comunicazione dei due produttori Depuravita e Babasucco non rispettano la normativa 
vigente e in particolare le disposizioni del Regolamento europeo n. 1169/2011 relativo alla 
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (art. 7 pratiche leali di informazione), 
poiché: 

- attribuiscono a tali prodotti effetti e proprietà che non possiedono; 

http://www.depuravita.it/
http://babalove.com/


 

- attribuiscono a tali prodotti  la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia 
umana o comunque fanno riferimento a tali proprietà.  

 
Più specificatamente, le indicazioni sulla salute e nutrizionali devono essere conformi ai 
principi riportati nel Regolamento europeo n.1924/2006, ovvero: 

1. devono essere specifiche e basate su dati scientifici generalmente accettati; 
2. devono  risultare tra quelle approvate ufficialmente; 
3. le informazioni non possono essere false, ambigue o fuorvianti; 
4. non possono dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o inadeguatezza nutrizionale di altri 

alimenti; 
5. non possono affermare, suggerire o sottintendere che una dieta  equilibrata e varia 

non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze. 
 
In riferimento a quest’ultimo punto riportiamo, a titolo di esempio, l’accostamento esplicito tra 
una dieta esclusiva a base di succhi e un “normale” regime alimentare, palesemente a favore 
della prima, che ha l’effetto di sminuire il potenziale apporto in principi nutritivi fornito da un 
comune pasto bilanciato: 
 

 “Ogni bottiglietta di BABASUCCO da 500ml contiene 1,5 kg di frutta e verdura che, 

essendo pressate a freddo, mantengono tutte le sostanze nutritive, quindi vitamine, 
enzimi e minerali. Anche meglio di un pasto” 

 
 
Per le ragioni esposte Altroconsumo chiede che l’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato, verificata l’ingannevolezza di quanto segnalato: 
 
1) voglia inibire ai soggetti implicati gli atti di pubblicità ingannevole descritti con il presente 
ricorso e la reiterazione degli stessi, assumendo – inoltre – i provvedimenti più idonei e 
opportuni per eliminarne gli effetti;  
 
2) considerata la sussistenza dei motivi d’urgenza, intervenga comunque cautelativamente 
per sospenderli provvisoriamente. 
  
Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 
 
 
 
Cordiali saluti,  
Avv. Marco Pierani  
Responsabile Relazioni Esterne 
Altroconsumo 
 

 
 

 
 


