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Si può vantare solo ciò che è provato
Stop agli slogan ingannevoli sugli ali-
menti. Questo prevede il regolamento 
europeo 1924/2006. Il riferimento è 
sia agli slogan nutrizionali (per esem-
pio, “a ridotto contenuto calorico”) sia 
a quelli sulla salute (“rafforza le difese 
naturali dell’organismo”). Qui ci con-
centriamo sui claim salutistici. 
■ Quali requisiti. Gli slogan devono es-
sere veritieri, basati su criteri scien-
tifici e non vantare la prevenzione, la 
cura o la guarigione delle malattie. 
 ■ Di che tipo. Il regolamento elenca tre 
tipi di claim salutistici: quelli generici, 
quelli che riguardano la riduzione di 
un fattore di rischio per una malattia 
(per esempio, “i fitostanoli riducono il 
colesterolo”) e quelli che si riferiscono 

allo sviluppo e alla salute dei bambini 
(per esempio, “la vitamina D è neces-
saria per la crescita e il normale svi-
luppo delle ossa nei bambini”). 
■ L’autorizzazione. A fronte di miglia-
ia di richieste da parte dell’industria 
alimentare, i claim scientificamente 
fondati e quindi autorizzati dalla Com-
missione europea, su parere dell’Efsa 
(Autorità europea per la sicurezza ali-
mentare), sono poco più di duecento, 
principalmente riferiti a vitamine e 
minerali. La lista dei claim generici au-
torizzati è contenuta nel  regolamento 
432/2012, entrato in vigore lo scorso 
14 dicembre, e successivi. A distanza 
di un anno, dimostriamo che molti slo-
gan sono ancora fuorilegge.

L’abc degli slogan

Basta slogan
ingannevoli
Un’esplosione di benessere. Fate-
ci caso, negli ultimi anni sono au-
mentati in maniera esponenziale 
i prodotti alimentari che vantano 
un’azione benefica sulla salute. 
Si trovano cereali che fanno bene 
al cuore e alle arterie, bevande 
che aiutano a mantenere le fun-
zioni cognitive, yogurt che rin-
forzano le difese immunitarie, 
passate di pomodoro che hanno 
virtù antiossidanti, dessert che 
tengono sotto controllo il tasso 
di colesterolo. Quanto c’è di vero 
in queste promesse? Poco, po-

MESSAGGI SULLA SALUTE

Sono ancora troppi 
i prodotti alimentari 
che vantano proprietà 
benefiche, pochissimi 
i claim veritieri. 
Scoprili con noi.

chissimo, più spesso nulla. Basti 
pensare che su circa 4.600 slogan 
analizzati dall’Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (Efsa), 
soltanto poco più di duecento 
sono stati giudicati scientifica-
mente fondati. Solo questi ultimi 
possono essere usati: lo impone 
un regolamento europeo, che ha 
messo al bando le indicazioni 
false, ambigue e fuorvianti per i 
consumatori. 
Ma come questa inchiesta dimo-
stra, il mondo delle etichette è an-
cora una giungla.   
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DALLA TUA PARTE

Mancano le sanzioni

´ Altroconsumo si è molto battuta perché 
fosse approvata una norma che fissa dei paletti 
all’utilizzo di diciture che attribuiscono ai pro-
dotti alimentari vantaggi per la salute. L’iter per 
arrivare al regolamento europeo è stato lungo 
e accidentato, come si sta dimostrando quello 
per vedere finalmente i primi risultati sul cam-
po. Che saranno sempre troppo pochi, finché 
non esistono sanzioni e ci si deve affidare alla 
buona volontà dei produttori. Il decreto che deve 
stabilire le multe per chi sgarra è fermo da mesi. 
Basta indugi.

´ Da sempre monitoriamo il mercato e de-
nunciamo gli abusi. L’Antitrust, anche a seguito 
di nostre segnalazioni, è intervenuta più volte. 
Questa però non è una materia che attiene solo 
alla concorrenza e alle pratiche commerciali 
scorrette (e quindi all’Antitrust); i claim saluti-
stici, come dice il termine, riguardano la tutela 
della salute: anche le autorità sanitare dovreb-
bero intervenire a sanzionare l’industria alimen-
tare che inganna i consumatori. 
 ´ Resta ancora il problema dei claim sui pro-
dotti a base di piante e fito-estratti (aloe, gin-
seng...). Le lobby dei produttori hanno bloccato 
il lavoro di analisi dell’Efsa. Nel frattempo questi 
slogan continuano a far presa sui consumatori. 

Anche nella pubblicità
Eppure di tempo per mettersi in 
regola i produttori ne hanno avu-
to più che a sufficienza. È da un 
anno, dallo scorso 14 dicembre, 
giorno in cui è entrato in vigore il 
regolamento con la lista dei claim 
salutistici autorizzati dalla Com-
missione europea, che le etichette 
infedeli sono fuorilegge. Eppure 
continuano a fare capolino dagli 
scaffali dei supermercati, attirando 
i consumatori con promesse tanto 
accattivanti quanto improbabili. 
Lo stesso succede nella pubblici-
tà e in generale nella comunica-
zione commerciale (siti internet, 
brochure, house organ...), mentre  
le norme prescrivono che anche i 
contenuti espressi attraverso que-
sti canali debbano essere scientifi-
camente provati e verificabili. 
È intollerabile che un regolamen-
to europeo che dovrebbe tutelare 
i consumatori, a cui si è arrivati 
dopo tanti sforzi e battaglie, sia 
rispettato solo da quei pochi pro-
duttori che volontariamente han-
no deciso di farlo. Putroppo le san-
zioni non sono ancora state decise. 

Scegli con altri criteri
Una conseguenza dell’uso di questi 
slogan che vantano effetti positivi 
sulla salute, veritieri o no che siano, 
è anche quella di portare a credere 
che una dieta varia ed equilibrata 
non riesca a fornire quantità ade-
guate di tutte le sostanze nutritive 
che ci occorrono, anche quando in 
etichetta (in caratteri piccoli) viene 
specificato il contrario. Allo stesso 
modo, si è indotti a pensare che ci 
sia bisogno di assumere alimenti 
arricchiti e integratori (il regola-
mento vale anche per questi). E 
che quindi valga la pena, spenden-
do anche di più, preferire questi 
prodotti ad altri che non riportano 

slogan. Non è così, sia perché dav-
vero per nutrirci bene è sufficiente 
un regime alimentare corretto sia 
perché in giro ci sono molte, trop-
pe diciture non autorizzate (leggi 
scientificamente infondate). La 
scelta va fatta scorrendo la lista 
degli ingredienti e confrontando la 
composizione di prodotti di diverse 
marche. Il nostro consiglio è di non 
farvi abbagliare da prodotti che 
millantano benefici, soprattutto se 
il loro prezzo è più alto degli altri. 

Un regolamento 
europeo vieta 
di usare slogan 
non autorizzati

La gran parte dei 
claim autorizzati 
riguarda queste 
sostanze

Non serve mangiare 
prodotti arricchiti, 
basta una dieta 
varia ed equilibrata

SE NON HANNO 
BASI SCIENTIFICHE

VITAMINE 
E SALI MINERALI

INUTILI E SPESSO 
PIÙ COSTOSI 
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SI SONO MESSI IN REGOLA

Trovarli sugli scaff ali dei negozi è come partecipare a una caccia al tesoro. Sono come mosche 
bianche, ma esistono. Sono i prodotti che, per rispettare il regolamento europeo sui claim, 
hanno rinunciato agli slogan usati in passato, perché bocciati dall’Efsa.

SI SALVANO CON IL TRUCCHETTO
Alcune aziende non si sono scoraggiate quando si sono viste bocciare lo slogan che aveva fatto 
la loro fortuna. Per continuare ad utilizzarlo, hanno cambiato la formulazione del prodotto.

AL TUO BUON CUORE
“Omega 3 e salute del cuore” non 
ha passato la valutazione dell’Efsa. 
Parmalat ha rinunciato al vecchio 
slogan, sottolineando in modo cor-
retto, sul retro della confezione, che 
non si può comunque prescindere 
da una dieta varia ed equilibrata.

VINCE L’ITALIANITÀ
Pomì si fregiava di essere ricca di 
antiossidanti, grazie a una maggiore 
percentuale di licopene. Un claim 
da noi segnalato all’Antitrust. Ora 
si è messa in regola e invece che 
sugli antiossidanti punta tutto sui 
pomodori made in Italy.

MEGLIO LA VITAMINA B6
L’Efsa non ha riconosciuto 
i vantaggi attribuiti ai 
batteri lattici probiotici. 
Chi, come Nestlé, vantava 
gli eff etti benefi ci di LC1 
sul sistema immunitario, 
per continuare a utilizzare 
uno slogan ha dovuto 
arricchire il prodotto con 
un ingrediente giudicato 
effi  cace dall’Autorità, 
come la vitamina B6. 

FINORA CE L’HAI DATA A BERE 
Per anni Danone ci ha martellato con la pubblicità 
sul batterio Lactobacillus casei imunitas, capace 
a suo dire di rinforzare le nostre difese naturali. 
Ora che l’Efsa ha cassato il claim, aggiunge due 
ingredienti giudicati effi  caci: le vitamine B6 e D.

prima

dopo

prima

dopo

GLI INGREDIENTI IN VETRINA
Sotto il regolamento ricadono anche 
gli integratori. Aboca giustamente 
rinuncia a vantare l’azione della 
propoli sulle difese naturali e sul 
benessere del cavo orale. Lo spazio 
lo riempie comunque, parlando 
della formulazione del prodotto.

prima

dopo

MESSAGGI SULLA SALUTE
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CALPESTANO IL REGOLAMENTO

Ci illudevamo che, grazie alle nuove norme europee, le bugie sulle etichette avrebbero avuto le gambe  
corte, o meglio, i giorni contati. Non è così. Ecco un piccolo campionario di scorrettezze, che violano 
impunemente il regolamento sui claim salutistici. 

VIRTÙ SCONOSCIUTE
Zuegg decanta in etichetta le virtù 
antiossidanti del melograno e dell’uva 
rossa. Peccato che l’Efsa non abbia 
riscontrato un nesso tra l’assunzione 
di queste sostanze e la protezione dallo 
stress ossidativo.

antiossidanti del melograno e dell’uva 

di queste sostanze e la protezione dallo 

FURBIZIA IN TRANSITO
Quello che non viene detto a parole, è 
suggerito con un disegno che allude al 
transito intestinale. Il regolamento però 
vieta anche questa pratica. Infatti le 
fi bre presenti (in quantità elevata) nella 
bevanda Coop non hanno quell’eff etto.

AVANTI COME UN TORO
La taurina non migliora le prestazioni 
intellettive né fi siche. Lo ha certifi cato 
l’Authority europea. Red Bull ha 
migliorato le informazioni sul suo sito, 
ma sulla lattina resta il solito slogan.

SE LE API POTESSERO PARLARE... 
Paroloni. La propoli come “rimedio 
universale per combattere ogni male” 
e “difendere dalle malattie”. Tutto 
riferito ad api e alveari, sperando però 
che il consumatore intenda. Bocciato.

NIENTE AIUTI DALLA SOIA
L’Efsa ha ribadito che non è possibile 
stabilire una relazione di causa-effetto 
tra l’assunzione di proteine della soia e la 
riduzione del colesterolo.         
Sojade perché insisti?

RADICALI LIBERI... DI MENTIRE 
Per l’Efsa, solo i fl avonoidi contenuti 
nel cacao Acticoa possono riportare 
eff etti sulla salute, non quelli del 
tè verde. Everton fa orecchie da 
mercante e rimane (per ora) impunita.

NESSUNO SI SENTA ESCLUSO, NEANCHE I SITI INTERNET
I siti internet non sono praterie incontrollate dove si è liberi di 
propinare al consumatore qualsiasi baggianata. La legislazione 
europea regolamenta tutta la comunicazione commerciale, anche 
quella online. Oenobiol nelle sue pagine web arriva ad aff ermare 
che il suo integratore «previene l’invecchiamento cellulare e fi ltra 
i raggi ultravioletti nocivi per gli occhi». Peccato che i carotenoidi 
presenti non siano autorizzati a sbandierare questi vantaggi. 
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IL MITO DEI PROBIOTICI

www.altroconsumo.it/alimentazione

Quante calorie ci sono nella merendina preferita 
del vostro bimbo? Può andare bene per la sua 
età? È troppo grassa, dolce o salata? Mille dubbi 
mettono in crisi i genitori alle prese con gli 
snack tanto amati dai più piccoli. 

  Sul nostro sito diamo una risposta a tutte 
queste domande, fornendo l’identikit 
nutrizionale di  oltre 300 prodotti: dai dolci alle 
patatine, dalle bevande al cioccolato. Un 

servizio che vi aiuterà a orientarvi nel mondo 
delle merendine, confezionate e non, grazie a 
un commento sull’apporto calorico e una 
valutazione dei nutrienti.

  Per farvi capire se gli zuccheri, i grassi e il sale 
sono alti o meno, abbiamo usato i colori del 
semaforo: il simbolo è verde se la quantità di 
zuccheri, grassi e sale è bassa, giallo se è media, 
rosso se invece è elevata. 

Quella merendina gli farà bene? 

SI FA PRESTO A DIRE BENESSERE

Che succede se una linea guida del mi-
nistero della Salute contraddice quanto 
espresso dall’Autorità europea per la si-
curezza alimentare? Sulla risposta noi 
non abbiamo dubbi. E invece...

“Dove c’è pasta c’è benessere. Dove 
c’è pasta c’è Barilla”. L’equazione è 
facile, ma i conti non tornano. Lo spot 
di Barilla viola il regolamento, che, 
lo ribadiamo, vale anche per gli spot 
televisivi. Coraggio, basterebbe solo 
un piccolo sforzo di creatività in più.  

È facile e non impegna. E soprattutto la infi lano dappertutto. È la parolina 
magica “benessere”. Pochi produttori sanno resistere alla tentazione di 
usarla. Peccato che per farlo ci siano regole precise, qui non rispettate.

PAROLE IN LIBERTÀ
C’è chi l’associa alla bontà, chi 
alla magrezza, chi all’essere in 
forma, chi alla farina integrale. 
Se si vuole però utilizzare la 
parola benessere, bisogna 
accompagnarla con uno slogan 
autorizzato. In questi casi non 
succede. “Puoi mangiarlo, ti fa 
bene” questo è il messaggio 
che invece si lancia. Quando il 
marketing stravolge la verità...

L’INTESTINO NON HA PACE 
Per l’Efsa nessun probiotico può 
riportare indicazioni sulla salute. Non 
la pensa così il ministero della 
Salute: nelle sue linee guida ammette 
lo slogan “favorisce l’equilibrio della 
fl ora intestinale”, chiamando a 
sostegno il parere positivo di esperti.

L’EQUILIBRIO DELLA DISCORDIA 
Chi ha ragione, il ministero della 
Salute o l’Efsa? A nostro avviso non ci 
dovrebbero essere dubbi e ci sembra 
assurdo che questi stessi prodotti 
possano utilizzare in Italia slogan 
proibiti nel resto d’Europa. 

LO SPOT E L’EQUAZIONE INSENSATA

MESSAGGI SULLA SALUTE


