
INTEGRATORI ALIMENTARI E PRODOTTI ERBORISTICI 

MATERIE PRIME 

 

 D.c.e. firmato in originale (vedi punto 6 della procedura di rilascio nos/dce dell’Usmaf di 

Venezia), 

 richiesta da parte dell’importatore su carta intestata, datata e firmata completa di:  

 specificazione della merce (con nome comune, nome botanico e parte della pianta - 
in caso di PRODOTTI ERBORISTICI verificare inclusione nelle liste delle erbe 
ammesse/escluse dalla lista delle piante non ammesse, pubblicate sul sito del 
Ministero della Salute), ingredienti in caso di INTEGRATORI [verificare inclusione 
degli ingredienti negli elenchi delle sostanze vitaminiche e minerali consentite nella 
produzione di prodotti per alimentazione particolare (allegati I e II al D.Lgs. 169/04 e 
allegato I al D.M. 7 febbraio 2005)], sua destinazione d’uso (vendita diretta a ditte 
autorizzate per la produzione di…./ successiva lavorazione in laboratori propri per 
la produzione di…./ analisi interne di laboratorio / campionatura), 

 dichiarazione che i prodotti hanno tutti i requisiti che li rendono idonei al consumo 

umano, non hanno proprietà stupefacenti e non contengono sostanze tossiche o 

velenose, la merce non è regolamentata da altre normative (es. sostanze 

stupefacenti o psicotrope, sostanze tossiche e velenose, cosmetici, ecc.), il fornitore 

è stato scelto secondo il rispetto dei requisiti di qualità, 

 verifica che i prodotti dichiarati rientrino tra quelli inclusi nei due allegati collegati alle 
liste positive del “progetto BELFRIT” (acronimo dai 3 Paesi partecipanti al progetto in 
questione, Belgio-Francia-Italia), 

 indicazione della temperatura e le eventuali particolari condizioni di conservazione, 

 dichiarazione con indicazione di lotti, scadenza, 

 certificati analitici riferiti ai lotti importati, 

 certificazione di origine e fitosanitario, laddove richiesti, 

 scheda tecnica del prodotto, 

 conformità (alle norme internazionali vigenti) del confezionamento ed etichettatura dei 
colli, 

 conformità del materiale a contatto con la merce, 

 riferimenti autorizzativi dello stabilimento di produzione degli 
alimenti/integratori/prodotti erboristici (qualora la materia prima venga lavorata 
dall’importatore stesso). 

 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1424&area=Alimenti%20particolari%20e%20integratori&menu=integratori

