
Proposte di flessibilità al Regolamento 432/2012 
 Criteri di massima 

 
 
 

1. Se inserito nel claim autorizzato, il concetto di “normale” va sempre 
salvaguardato, magari con sinonimi 

 
Es: Il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale 

non può diventare       
Il DHA aiuta a mantenere la funzione cerebrale 

 
Es: L’acido pantotenico contribuisce a prestazioni mentali normali 

non può diventare 

L’acido pantotenico supporta le prestazioni mentali 
 
Es: Il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale 

può diventare 

Il DHA contribuisce a mantenere la funzione cerebrale in buono stato 
oppure 

Il DHA aiuta a conservare la fisiologica funzione cerebrale 
 
Es: La vitamina D contribuisce al mantenimento di denti normali 

può diventare 

La Vitamina D contribuisce al mantenimento di denti in salute/sani 
 
Es: Gli steroli /stanoli vegetali contribuiscono al mantenimento di livelli normali di      

colesterolo nel sangue   
può diventare 

Gli steroli/stanoli vegetali aiutano a mantenere sotto controllo/regolari/corretti livelli di 
colesterolo nel sangue 

 
 

2. Non è opportuno far riferimento a dettagli estrapolati dalle opinions 
dell’EFSA 

 
Es: L’acqua aiuta a mantenere le normali funzioni cognitive (no: quali la concentrazione, 
la memoria, l’apprendimento, l’attenzione) 

 
 

3. Nei claims riferiti alle fibre, mantenere separati il claim relativo 
all’aumento della massa dal claim sulla regolarità / accelerazione del 
transito intestinale 

 
Es: La fibra di avena contribuisce all’aumento della massa fecale 

non può diventare 

La fibra di avena contribuisce all’aumento della massa fecale e quindi favorisce il 
transito intestinale 

 
 



4. La normale funzione del sistema immunitario non va espressa come 
“aumento delle difese immunitarie” 

 
Es: Il ferro contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario 

non può diventare 

Il ferro favorisce le (naturali) difese dell’organismo 
 
Es: Il ferro contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario  

può diventare 

Il ferro contribuisce al buon funzionamento del sistema immunitario 
 
 

5. “Contribuire al mantenimento di…” non può essere espresso con 
“aiuta la salute dei…”  

 
Es: Il magnesio contribuisce al mantenimento di ossa normali 

non può diventare 

Il magnesio aiuta la salute delle ossa 
 
Es: Il magnesio contribuisce al mantenimento di ossa normali 

può diventare 

Il magnesio aiuta a mantenere la salute delle ossa 
 
Es: Le proteine contribuiscono al mantenimento di ossa normali 

può diventare 

Le proteine aiutano a mantenere ossa sane/ossa in salute 
 

 

6. Calcio: la normale funzione degli enzimi digestivi non può essere 
riformulata con  “favorisce la digestione” 

 
Es: Il calcio contribuisce alla normale funzione degli enzimi digestivi 

non può diventare 

Il calcio, contribuendo alla funzione degli enzimi digestivi, favorisce la digestione 
 
 

7. Non fare riferimento alla regolarità intestinale quando si parla solo di 
accelerazione del transito 
 
Es: Il lattulosio contribuisce all’accelerazione del transito intestinale  

non può diventare 

Il lattulosio aiuta a mantenere la naturale regolarità 
 
 

8. Per claims riferiti a “mantenimento di…” non fare riferimento al 
“funzionamento di…”  Il riferimento al “funzionamento” è ammesso 
quando il “mantenimento” è riferito a funzioni e non a organi / apparati 
/ tessuti: ad es. alla capacità visiva (in quanto “funzione visiva”) e alla 
“funzione muscolare” 

 
 
 



Es: La riboflavina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali 
non può diventare 

La riboflavina contribuisce al buon funzionamento delle membrane mucose 
 
Es: La riboflavina contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale 

può diventare 

La riboflavina aiuta il regolare/buon funzionamento della capacità visiva  
 
Es: La vitamina D contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare                   

può diventare 

La vitamina D contribuisce al buon/regolare funzionamento muscolare  
 
 

9. La normale funzione di un apparato/organo non va considerata 
sinonimo di salute di quell’apparato /organo 

 
Es: La vitamina C contribuisce alla normale formazione di collagene per la normale    
       funzione dei denti  

non può diventare  

La vitamina C contribuisce alla formazione del collagene per mantenere i denti sani 
 
 
 
N.B.  
 
Il testo del 432/2012 presenta alcuni errori di traduzione, relativi ai claims: 
 

 Cellulosa metilica propilica idrossilata =  Idrossi propil metil cellulosa (HPMC)  

 Fermenti vivi nello yogurt (vivi e vitali) 

 Fibra di crusca di frumento 

 Soluzioni di carboidrati-elettroliti (osmolarità leggasi osmolalità) 

 Sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi = intensivi, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, 
lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio e polidestrosio, D-tagatosio e isomaltulosio  

 


