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integratori alimentari. 

Circolare n. 12666 

SS 

8.7 

IFO SI 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 

 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 

 

 

“Certificazione per l’esportazione verso Paesi terzi di integratori alimentari.” 

 

 

 

Per opportuna conoscenza ed ai fini di massima diffusione, si informa che, 

con nota n. 41039 del 20.11.2020, il Ministero della Salute ha fornito alcuni 

chiarimenti in merito alla “Certificazione per l’esportazione verso Paesi terzi di 

integratori alimentari” (all. 1). 

 

In particolare, il Ministero ha precisato che è possibile esportare 

integratori alimentari (IA) ex dir. 2002/46/CE dall’Italia verso taluni Paesi terzi 

(PT) anche senza la stipula di specifici accordi sanitari, purché vengano 

acquisite, per il tramite degli importatori, informazioni in merito alla possibilità 

di commercializzazione dei prodotti stessi nel PT ricevente. 

 

Gli operatori del settore, per il rilascio delle certificazioni sanitarie degli 

IA prodotti nel territorio italiano, potranno rivolgersi alle aziende sanitarie locali 

che supervisionano le attività degli impianti. 

 

Per l’emissione dei certificati sanitari, le ASL potranno utilizzare i modelli 

generici pubblicati sul sito del Ministero della Salute al seguente indirizzo e 

recante i codici PT-AL 01, PT-AL 02, e PT-AL 03:  

 



  

 

 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1626&area=veterinariaInterna

zionale&menu=esportazione  

 

Sarà cura della ASL valutare quale certificato utilizzare in base alle 

informazioni in suo possesso.  

 

Il Dicastero, infine, fa presente che eventuali ulteriori certificazioni 

sanitarie potranno essere valutate in primis dall’ASL, competente per il rilascio 

del certificato, e che la possibilità di procedere all’emissione dello stesso potrà 

avvenire solo se il certificatore dispone degli elementi di conoscenza riguardo 

alla sussistenza dei requisiti. 

 

Cordiali saluti. 

 

       IL SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE 

      (Dr. Maurizio Pace)                                    (On. Dr. Andrea Mandelli) 

 

 

 

All. 1 
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