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INTEGRATORI & SALUTE: 
QUALITÀ AL PRIMO POSTO CON LA PRASSI DI RIFERIMENTO UNI 

 
Milano, 25 maggio 2022 – Si è da poco concluso "Buone pratiche per la fabbricazione degli 
integratori alimentari", l’evento organizzato da Integratori & Salute che accende i riflettori su un tema 
da sempre nel cuore dell’Associazione: la certificazione della qualità, essenziale per elevare sempre 
più gli standard dei propri prodotti. Una direzione verso cui l’Associazione si muove ormai da tempo, 
come dimostrato dalla pubblicazione di alcuni documenti a firma delle due realtà oggi riunite sotto il 
nome di Integratori & Salute: il position paper per una filiera di Qualità (2018) di FederSalus e la “La 
linea guida sulla qualità degli integratori alimentari” (2018) di Integratori Italia. 
 
L’evento, a cui hanno partecipato le istituzioni, rappresentate da Andrea Costa - Sottosegretario 
Ministero della Salute – e da Silvio Brusaferro - Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e l'Ente 
Italiano di Normazione, ha ruotato attorno alla Prassi di Riferimento UNI, documento che fornisce le 
linee guida per la progettazione e la fabbricazione degli integratori alimentari con lo scopo di definire 
i PRP (Pre-Requisite Program), in funzione della tipologia di prodotti fabbricati. A guidare la creazione 
di questa prassi di riferimento, il forte desiderio di avere una prima norma tecnica precisa e condivisa 
e raccogliere organicamente le indicazioni dei numerosi documenti fino ad oggi pubblicati. 
 
La Prassi di Riferimento UNI è il risultato di un lungo percorso che si è concluso il 24 giugno 2021 con 
la sua pubblicazione all’interno del catalogo UNI. Il documento, sviluppato da esperti in 
rappresentanza di diverse realtà, si propone oggi come valido strumento di supporto alle aziende che 
operano, a vario titolo, nel settore degli integratori alimentari.  
 
Il mercato italiano degli integratori rappresenta da solo più di un quarto di tutto il mercato europeo e 
i nostri produttori sono un riferimento internazionale per qualità e differenziazione dell’offerta 
produttiva. L’attuale normativa costituisce un limite per l’esportazione in alcuni importanti mercati 
extraeuropei, nei quali sarebbe invece utile una certificazione da parte di un Ente ufficiale, basata 
sulla PRP ed ufficializzata dalle Autorità italiane. 
 
“Le aziende che oggi producono integratori alimentari sono sottoposte a numerose e rigide norme volte a 
garantire la sicurezza dei prodotti, sempre sotto lo stretto controllo delle Autorità – Spiega Germano 
Scarpa, Presidente Integratori & Salute. – Oggi, Integratori & Salute ha ripreso il dialogo con le istituzioni 
con l’intento di continuare a rimarcare il proprio impegno nell’implementazione della qualità degli 
integratori alimentari a garanzia e tutela del consumatore e dell’immagine del settore”. 
 
Integratori & Salute  
Integratori & Salute è l’associazione nazionale rappresentativa del settore degli integratori alimentari, nata, ad inizio 2022, 
dalla fusione tra FederSalus e Integratori Italia ed è parte di Unione Italiana Food. Con circa 220 aziende nazionali e 
multinazionali rappresentate su tutto il territorio italiano, Integratori & Salute è la prima associazione a livello europeo in 
termini di fatturato e rilevanza di mercato, che in virtù delle sue dimensioni e della sua rappresentatività si impegna a 
sostenere le istanze del comparto e, al contempo, tutelare la salute del consumatore promuovendo la corretta informazione 
sui prodotti salutistici e la loro qualità e sicurezza. 

Per ulteriori informazioni: 
Ufficio stampa Integratori & Salute – Omnicom PR Group 
Angela Sirago – angela.sirago@omnicomprgroup.com – tel. 338 8875182  
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Luna Alessi – luna.alessi@omnicomprgroup.com – tel. 324 0110045 
Celeste Vinci – celeste.vinci@omnicomprgroup.com 
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