
Novità 
sugli integratori alimentari

Nota del Ministero della Salute n. 4162 del 10
febbraio 2015 
Integratori alimentari: divieto di impiego di
argille, avvertenza per l’impiego di acido li-
poico, aggiornamento apporto massimo di
niacina.

Con la nota n. 4162 del 10 febbraio scorso, il
Ministero della Salute ha stabilito, in seguito

alle pertinenti risultati scientifiche, il divieto di
impiego di qualsiasi tipo di argilla negli integra-
tori alimentari al fine di limitare l’esposizione dei
consumatori alle fonti alimentari di alluminio.
A tal proposito, si ricorda che già con nota del
27 gennaio 2014 lo stesso Ministero aveva di-
sposto il divieto d’impiego di alcune argille come
additivo alimentare ma, in sede di notifica del-
l’etichetta di alcuni integratori, è stato riscontra-
to l’uso di altre argille, non comprese tra quelle
vietate, ma comunque contenenti fonti di allu-
mino rispetto al quale non è stato possibile defi-
nire, considerando i dati di esposizione della po-
polazione, un apporto giornaliero massimo per
finalità fisiologica.
Pertanto, nelle more della revisione della vigente
normativa, dal 1° marzo 2015 è vietato nei sud-
detti prodotti l’uso di argille come ingredienti.
Relativamente all’acido lipoico è stata ritenuto
necessario introdurre l’obbligo, a partire dalle
prossime produzioni, di inserire in etichetta la se-
guente avvertenza: “Se si è in trattamento con
farmaci ipoglicemizzanti prima dell’eventuale
uso del prodotto consultare il medico”.
Per quanto concerne i livelli massimi di vitamine

e minerali si è convenuto di portare a 48 mg
l’apporto massimo giornaliero di niacina.
Si segnala, infine, che sono state aggiornate e
rinvenibili sul sito del Ministero della Salute le Li-
nee guida sulla documentazione a supporto del-
l’impiego di sostanze e preparati vegetali (bota-
nicals) negli integratori alimentari di cui al d.m. 9
luglio 2012. 

Acque minerali:
i criteri di valutazione 
delle caratteristiche

Decreto 10 febbraio 2015
Criteri di valutazione delle caratteristiche
delle acque minerali naturali
(G.U. n. 50 del 2 marzo 2015)

Con il decreto 10 febbraio 2015 il Ministero
della Salute ha aggiornato ed ampliato i cri-

teri di valutazione delle caratteristiche delle ac-
que minerali naturali previsti dal decreto ministe-
riale n. 542 del 12 novembre 1992 (contestual-
mente abrogato e sostituito dal provvedimento
in esame).
In particolare, la novella normativa indica:

• criteri di valutazione delle caratteristiche geo-
logiche e idrogeologiche delle acque – A tal
proposito vengono ampliati e precisati i re-
quisiti della relazione idrogeologica, da alle-
gare alla domanda di riconoscimento dell’ac-
qua minerale, volta ad illustrare tutti gli
aspetti caratterizzanti la falda acquifera d’ori-
gine. È prevista una integrazione documenta-
le nel caso di richieste di riconoscimento, co-
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me acque minerali naturali, di acque sorgive
o sotterranee captate nell’ambito della stessa
concessione mineraria nella quale scaturisco-
no una o più acque minerali riconosciute;

• criteri di valutazione delle caratteristiche chi-
miche chimico-fisiche e organolettiche delle
acque minerali naturali – I parametri da de-
terminare, con o privi di limite massimo am-
missibile, risultano in linea di massima inva-
riati rispetto a quanto previsto dall’abrogato
d.m. 542/1992;

• trattamento delle acque minerali naturali con
aria arricchita di ozono – In relazione a tale
aspetto sono fornite indicazioni più precise e
dettagliate, estese anche alle acque di sorge-
te, in merito alla documentazione che deve
corredare le domande di riconoscimento del-
le acque minerali naturali, qualora si intenda
far ricorso al trattamento;

• criteri di valutazione delle caratteristiche mi-
crobiologiche delle acque minerali naturali –
In base alla nuova normativa, dalle analisi de-
ve risultare l’assenza, oltre che di coliformi,
streptococchi fecali, anaerobi sporigeni solfi-
to-riduttori, Staphylococcus aureus e Pseudo-
monas aeruginosa, anche di Escherichia coli
in 250 ml a 37 °C e 44,5 °C,
accertata su semina in due
repliche da 250 ml.
Il decreto in esame precisa,
inoltre, che: devono essere
determinati i valori della
carica microbica totale a
20-22 °C dopo 72 ore e
a 37 °C dopo 24 ore; i
valori risultanti da dette
determinazioni non devo-
no normalmente supe-
rare 20 UFC/ml
alla tem-
peratu-

ra di 20-22 °C in 72 ore e 5 UFC/ml a 37 °C
in 24 ore, fermo restando che tali valori sono
considerati indicativi e non concentrazioni
massime. I metodi da utilizzarsi per la ricerca
dei parametri di cui sopra sono indicati nel-
l’allegato IV. Il giudizio favorevole sui para-
metri di cui sopra indica che l’acqua può es-
sere considerata esente da microrganismi pa-
togeni. L’assenza di specifici parassiti e di
specifici microrganismi patogeni quali Cryp-
tosporidium e Giardia, Salmonella, Campylo-
bacter, Legionella, Norovirus e HAV deve es-
sere accertata solo in caso di rischio di conta-
minazione;

• criteri di valutazione delle caratteristiche clini-
che e farmacologiche delle acque minerali
naturali – A tal proposito è precisato che, per
le richieste relative alla possibilità di utilizzo
dell’acqua minerale per la ricostituzione degli
alimenti per i lattanti, gli studi clinici speri-
mentali possono essere sostituiti da una rela-
zione bibliografica che, basandosi sulle carat-
teristiche chimiche dell’acqua, ne indichi le
predette proprietà. Le richieste relative alla
possibilità di utilizzo dell’acqua minerale nel-
l’alimentazione dei lattanti dovranno essere

documentate da studi clinici e farmaco-
tossicologici (questi ultimi non necessari
per acque già riconosciute come mine-

rali);
• modalità per il prelevamento

dei campioni (inserite ex novo nel
corpus della normativa in esame in
quanto norma non prevista dal d.m.
542/1992);

• verifica del permanere delle ca-
ratteristiche proprie delle acque
minerali naturali riconosciute.
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