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Integratori alimentari e nutraceutici: 
come affrontare le principali novità in 
campo regolatorio e le nuove frontiere 
della sostenibilità
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Obiettivi

Ricerca e Sviluppo, digitalizzazione e sostenibilità. 
Questi i tre pilastri intorno ai quali costruire la ripartenza nel post-Covid da parte delle 
aziende del settore integratori, così come emerge dall’ indagine sulla filiera 
presentata di recente da Federsalus, l’associazione di categoria che rappresenta 
produttori e distributori del comparto. 
L’indagine, condotta su un campione pari al 51% degli associati, 240 aziende nazionali 
e multinazionali distribuite su tutto il territorio nazionale, evidenzia, infatti, come 
l’emergenza abbia accelerato i piani di sviluppo tecnologico delle aziende.
Più della metà delle imprese (56%) ha aumentato gli investimenti nel 2020 rispetto 
all’anno precedente. In generale: tecnologie digitali, sviluppo delle competenze 
digitali, sostenibilità e formazione del personale sono indicate come priorità di 
investimento per il futuro da oltre il 65% delle aziende.
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Obiettivi

Anche la responsabilità sociale attraversa il comparto: l’84% delle aziende che ha 
dichiarato di aver intrapreso o ha in fase di sviluppo iniziative per il raggiungimento 
degli Obiettivi di sviluppo sostenibile è focalizzata su responsabilità sociale e riduzione 
dell’impatto ambientale (fonte: Federsalus, giugno 2021).

Biologico, Vegan, Plant-Based, Non OGM e le restanti certificazione “free-from” 
possono rappresentare una importante opportunità di valorizzazione a condizione di 
rispettare adeguatamente i requisiti previsti dai disciplinari oltre che le caratteristiche 
e i claim attesi richiesti dal mercato.
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Obiettivi

Per quanto attiene specificatamente la certificazione biologica, le recenti 
limitazioni introdotte dal Reg. n° UE 848/18 riguardo l’arricchimento in minerali e 
vitamine e l’utilizzo degli aromi impattano sia sulle formulazioni già esistenti che 
sulle future strategie di marketing e ricerca e sviluppo. 

Nel corso del webinar saranno presentati i servizi di certificazione e le 
piattaforme informatiche proposte dal gruppo FoodChainID, tutte dedicate al 
mondo degli integratori e nutraceutici.
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Agenda

Saluti e  presentazione delle certificazioni 
Bioagricert/FoodChainID

Alessandro Pulga
Client&Sales Manager

Bioagricert Srl

Paola Cane
Consulente aziendale

CEO Mia Solution

Integratori e nutraceutici: le nuove 
sfide della sostenibilità. Principali 
problematiche regolatorie, corretta 
gestione dei claim e valorizzazione 
dei prodotti.

Patricia Paugam
International Business 

Development Manager 
Nutraveris/FoodChainID

Piattaforme e soluzioni informatiche 
per progettare e lanciare sul mercato 
integratori alimentari innovativi

Laura Muratori
Technical Manager Bioagricert

Preparazione e Importazione

Il nuovo Reg. UE 848/2018: le 
principali novità per il settore degli 
integratori e nutraceutici



Agenda

Aromi naturali: stato dell’arte della 
normativa di settore e focus sui prodotti 
biologici

Matteo Masera
Enrico Giotti Spa e 
Regulatory Affairs 
Manager e EMEA 

Flavours Lead

Licia Colombo
Quality Assurance & 

Control Manager 
Phenix Srl

Case history: 
Phoenyx srl e il marchio Longlife

Tommaso Manenti
Laboratori Biokyma Srl, 
area ricercar e sviluppo

Case history: 
Laboratori Biokyma srl, le officinali 
biologiche nel settore degli 
integratori, stato dell’arte e 
prospettive di sviluppo

Spazio per le domande
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Certificazione Biologica

Bioagricert è uno dei principali organismi di 
controllo autorizzati per della certificazione delle 
produzioni biologiche.

Abbiamo 16.000 clienti/operatori certificati in 
Italia e nel mondo. 

La sede principale è a Casalecchio di Reno (Bo).

In Italia abbiamo altre sedi operative strutturate 
in nove regioni: Piemonte, Toscana, Lazio, 
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. 

Bioagricert opera in tutto il mondo con una rete 
di ispettori e uffici locali, i principali sono in 
Messico, Tailandia, Romania e Turchia.
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Bioagricert è in grado di offrire tutte le certificazioni 
biologiche necessarie per affrontare tutti I mercati 
internazionali: Biologico UE 848, NOP/USDA, 
JAS/Giappone e Messico. 

In partnership con altri qualificati enti internazionali, 
possiamo aiutare tutti i nostri operatori ad ottenere la 
certificazione biologica regolamentata richiesta dai nuovi 
mercati dei Paesi emergenti come Cina, Corea e Brasile.

Certificazione Biologica
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In virtù della nostra competenza e credibilità 
internazionale siamo in grado di proporre a tutti i nostri 
operatori certificati i servizi di ispezione aggiuntivi 
necessari per accedere alle principali certificazioni e 
marchi volontari diffusi nei mercati del Nord Europa.Certificazione Biologica
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Bioagricert offre anche altre certificazioni utili per le 
aziende agroalimentari come: Indicazioni Geografiche 
(DOP, IGP e STG), Lotta Integrata, Zero residui, 
Tracciabilità di Filiera (ISO 22005), GLOBALG. 
Certificazione A.P e Vegan/Plant BasedAltre certificazioni FOOD
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Nel settore Non-Food abbiamo implementato un nostro 
schema di certificazione per Cosmetici Biologici e 
Naturali, Detergenti e Prodotti per la Cura della Casa.

Per i cosmetici siamo inoltre accreditati per la 
certificazione in conformità allo standard internazionale 
NaTrue.

Proponiamo anche uno schema di certificazione per la 
valutazione della conformità di tutti I mezzi tecnici  
adatti all'agricoltura biologica.

Certificazioni NON FOOD
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Nel 2017 Bioagricert è entrata a far parte del Gruppo 
interazionale Foodchain ID Group ampliando il proprio 
portafoglio di servizi di certificazione, ispezione, analisi 
e servizi tecnici a supporto delle filiere agroalimentari.

L'impegno del gruppo nel settore della certificazione 
alimentare è stato incrementato nel 2018 con 
l'acquisizione di Quality Partner/INSCERT in Belgio.

Quality Partner è laboratorio specializzato nei test 
microbiologi ma, tramite la società controllata INSCERT 
è anche il secondo ente di certificazione biologica in 
Belgio. INSCERT è molto attivo anche nei servizi di 
certificazione e nell'ispezione della sicurezza alimentare 
(IFS e FSSC 22000).

FoodChainID UK è accreditata UKAS per la certificazione 
BRCGS.

Il gruppo FoodChainID



FoodChain ID Family of Companies



ü BRC, SQF, GLOBALG.A.P., IFS, FSSC 22000 & 
ISO 22000

ü HACCP & GMP
ü McDonalds & Costco Audits
ü U.S. Hemp Authority® Certification

ü Non-GMO Project Verification
ü USDA Organic & EU Organic
ü VLOG & FoodChain ID Non-GMO
ü Vegan, Vegetarian, & Plant-Based
ü ProTerra, Bonsucro & Europe Soya 
ü ProFarm & RTRS

Food Safety

Sustainability Standards

ü GMO
ü Metagenomics
ü Animal Speciation

DNA-based

Chemistry
ü Pesticide-residue
ü PCB’s / Dioxins
ü Mycotoxins
ü Cannabinoids

Testing Certification Tech-Enabled Services & Consulting

Microbiological

Business Capabilities Snapshot

ü HorizonScan™ Risk Assessment System
ü Food Fraud Database

Risk Assessment

Regulatory Compliance
ü gComply / gComply Plus
ü Praedixi / Predictive Analytics
ü NOL Data Solution / NOL Compliance

Supply Chain Management

Training & Consulting
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FoodChain ID vanta oltre 30.000 clienti in tutto il 
mondo e dispone di uffici strutturati in undici Paesi. 

Il gruppo è in grado di soddisfare tutte le esigenze di 
certificazione di sostenibilità e sicurezza per gli 
operatori del settore alimentare in Europa, Stati Uniti, 
Brasile, Messico, India e Asia meridionale e nel resto 
del mondo.

Oltre alle certificazioni, il cliente FCID può disporre di 
servizi di analisi da parte di quattro laboratori e di 
servizi tecnici e di consulenza offerti da altre distinte 
società del gruppo.

Tutte le attività vengono svolte in conformità agli 
standard internazionali e ai criteri di accreditamento.

Il gruppo FoodChainID
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Assuring the safety, quality, integrity and 
sustainability of the global food chain

Mission
We are a leading provider of technology 
enabled solutions that enable our customers to 
meet the safety, integrity, and transparency 
requirements of the global food supply chain

We do so by leveraging our technical domain 
expertise combined with superior customer 
focus and dedication

Vision

A Trusted Partner
in the New Food Economy
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FoodChainID è leader nella certificazione Non-GMO e 
principale partner della Non-GMO Project Foundation 
per le valutazioni di conformità nel programma 
identificato dal logo della farfalla.

In Europa le dichiarazioni non OGM, specialmente nei 
prodotti biologici, normalmente non sono richieste. Il 
consumatore spesso considera questo requisito già 
coperto dalla legge.

Negli Stati Uniti le normative non forniscono lo stesso 
livello di garanzia e c'è una forte richiesta da parte dei 
consumatori di etichettatura Non OGM, anche per i 
prodotti biologici.

Non GMO Poroject
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Oggi, il logo della farfalla è il programma di verifica 
indipendente più riconosciuto per i prodotti Non-OGM 
in Nord America e Canada. Oltre il 70% delle aziende 
che utilizzano il logo Non-Gmo Project sono verificate 
da FoodChainID.

La valutazione Non-Gmo Project può avere ottime 
sinergie e sovrapposizioni con la certificazione 
biologica, soprattutto degli operatori che 
commercializzano negli USA e Canada.

Il gruppo FoodChainID
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Non-GMO Project & Organic Made Easy
FoodChain ID offers a single source for achieving & managing organic and Non-GMO Project Verification seals

Managing multiple programs doesn’t have to be a full-time commitment

First technical administrator       for 
the Non-GMO Project 

having verified more Non-GMO Project Verified 
Products than our competitors combined for over 

2,500 companies 

Transfer incentives

Transfer made easy program

Enabling technology that stores 
and shares data
and simplifies the annual renewal process

A global leader in       organic 
certification

with over 12,000 certified operations

Personalized service &                 step-by-
step guidance

by our expert account management teams

Non-GMO Project & Organic Made Easy
Consumer Labels





© FoodChain ID 2020 PAGE 21

• Offer broad of range of sustainability 
standards 

• Engaged by industry to assist in standard 
development and application
• Led the development of the ProTerra

standard for sustainable soy
• Developed the product verification 

platform for the Non-GMO Project 
standard

• Engaged by the sugar industry to 
develop the first global sustainability 
metric standard for sugar cane

• Customer or Industry Specific 
Standards Development

B2B B2C

Natural Product & Sustainability Programs
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FoodChainID ha recentemente emesso 
l’ultima versione del suo Non-Gmo Global 
Standard. Questo standard e il relativo 
schema di certificazione punta a valorizzare 
un sistema di controllo e garanzia dei 
prodotti Non OGM di livello internazionale. 

Lo standard internazionale Non OGM di 
FoodChainID è riconosciuto nel settore come 
il punto di riferimento per un buon sistema di 
produzione dei prodotti Non OGM.

Lo Standard utilizza un processo decisionale 
basato su una attenta analisi del rischio per 
costruire un solido programma di 
certificazione su misura per le esigenze 
dell'organizzazione.

Non GMO 
Global Standard
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Gli elementi chiave del programma di 
certificazione includono valutazione del 
rischio, tracciabilità e campionamento e test 
analitici per verificare la conformità del 
prodotto.

Gli operatori certificati devono attuare 
misure di prevenzione della contaminazione 
incrociata e un sistema di controllo interno 
che garantisca il rispetto delle soglie 
analitiche di contaminazione accidentale e 
tecnicamente inevitabile richieste dalla legge 
o imposte dal mercato.

La certificazione può essere richiesta per 
materie prime, additivi, coadiuvanti 
tecnologici e prodotti finiti, in particolare per 
il settore mangimistico.

Non GMO 
Global Standard
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Grazie alla sua esperienza FoodChainID è anche in 
grado di offrire il servizio di ispezione necessario 
per ottenere la certificazione V-LOG, il logo Non-
Gmo più diffuso in Germania e Austria.

Non GMO 
Global Standard
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FoodChain ID Consulting Services

Food, Dietary Supplement & 
Cosmetic Industry Capabilities 

• Supporting the safety, 
quality, integrity and 
sustainability of the global 
food chain

• FoodChain ID’s technology 
and consulting abilities span 
your full supply chain and 
business operation needs

Global Capabilities to Serve Our 
Clients

• 30,000 companies in over 
100 countries rely on 
FoodChain ID's industry-
leading solutions.

• Deep knowledge base for 
regulatory compliance and 
supply chain risk in 200+ 
countries.

Subject Matter Experts with 
Specialized Knowledge

• Subject matter experts with 
experience in a diverse range 
of business and government 
roles.

• We provide technical domain 
expertise combined with 
superior customer focus and 
dedication. 

Dolomites Milk       
whey and milk powder 
and all Loacker label 
products (35.496 Ton, 
2020) are Non GMO 
certified by FCID Global 
standard

11 Loacker’s items 
marketed in the US 
are NGP verified 

Dolomites Milk whey 
and milk powder  are 
certified V-log standard 
by FoodChainID

20 GMO test included in the 
annual contract. Special 
conditions for FCID client 
for NonGMO and Proterra 
certification.
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Il requisito Non OGM è anche uno degli 
aspetti caratterizzanti il programma di 
certificazione ProTerra, basano su uno 
standard internazionale promosso dalla 
fondazione multi-stakeholder omonima per 
identificare la produzione sostenibile di 
colture agroindustriali come mais, soia e altri 
cereali, compresi i prodotti trasformati. 

Lo schema di certificazione ProTerra fornisce 
anche linee guida per una più facile 
applicazione nei Paesi Europei dove alcuni 
requisiti sono già coperti dalla legge.  

Con ProTerra e altri standard simili come 
ProFarm e Bonsucro possiamo certificare 
qualsiasi prodotto agricolo ottenuto in modo 
sostenibile, in tutto il mondo. 

ProTerra Standard
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Bioagricert e FoodChainID propongono unproprio
programma di certificazione dedicato ai prodotti «Senza 
Glutine» che si applica a qualsiasi tipologia di prodotto 
alimentare con contenuto di glutine inferiore ai 20 
ppm, attuale limite di legge (Reg. CE N. 41/2009), 
rappresentando così una garanzia per i consumatori 
celiaci.

Per quanto concerne il claim "senza lattosio", 
Bioagricert ha sviluppato uno standard volontario e ha 
stretto un accordo con ELLEFREE per la 
lfreecertificazione dei prodotti senza lattosio e/o senza 
latte e derivati.

Gluten free 
Lactose free
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Grazie agli accreditamenti di FoodChainID UK e di 
INCert Quality Partner in Belgio, siamo in grado di 
proporre la certificazione di conformità per i 
principali standard di sicurezza alimentare richiesti 
dalla grande distribuzione internazionale.

BRC è la certificazione richiesta dai gruppi 
distributivi del Regno Unito.

Le certificazioni IFS e FSSC 22000 sono 
particolarmente apprezzate dai rivenditori del Nord 
Europa.

Sicurezza Alimentare
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Nonostante la forte rilevanza e interesse che incontrano 
attualmente sul mercato i claim "vegetariano" e 
"vegano" non sono regolati e tutelati da alcuna norma 
di legge, sia nel settore alimentare che nei settori non 
food. 

Il Reg. CE n° 1169/2011, pur regolando le informazioni 
volontarie sugli alimenti (art. 36) rimanda a futuri atti 
esecutivi la definizione dei requisiti relativi all'idoneità 
di un alimento per vegetariani o vegani.

Oggi è possibile fare riferimento alla norma ISO 23661 
che finalmente propone definizioni univoche e criteri 
tecnici per gli alimenti e ingredienti alimentari adatti a 
vegetariani (inclusi ovo-latto, ovo e latto-vegetariani) o 
vegani per l'utilizzo da parte dell'industria alimentare e 
delle bevande anche a livello globale.

Vegan e Plant Based



Norma ISO 23662:2021
Definizioni
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Descrizione Latte e 
derivati

Uova
e derivati

Miele
Cera d’api

Propoli

Lana
Lanolina

Ovo-latto vegetariani • • • •
Ovo-vegetariani • • •
Latto-vegetariani • • •
Vegan

Alimenti e ingredienti alimentari (inclusi additivi, aromi, enzimi e veicoli) o coadiuvanti 
tecnologici che non sono prodotti di origine animale e in cui, in nessuna fase della 
produzione e della lavorazione, sono stati utilizzati ingredienti alimentari (inclusi additivi, 
aromi , enzimi e veicoli) o coadiuvanti tecnologici di origine animale, tranne:
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Al fine di rendere più chiara e trasparente la 
comunicazione al consumatore e offrire maggiori 
garanzie al mercato, sia a livello nazionale che 
internazionale, Bioagricert ha sviluppato uno schema di 
certificazione dedicato ai prodotti vegetariani, vegan e 
plant based.

Un marchio e un sistema di controllo indipendente 
(conforme alla norma EN 17065) che si propone di 
identificare, valorizzare e garantire i prodotti destinati ai 
consumatori vegetariani e vegani.

Una certificazione che può trovare ottime sinergie con 
la certificazione biologica.

Vegan e Plant Based



Requisiti di certificazione
Plant Based
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L’incidenza in peso o volume degli ingredienti/componenti vegetali, delle
sostanze naturali o di origine naturale deve rispondere ai seguenti parametri:



Certificazione Vegan e Plant Based
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V-Label Europe from Vegetarian Associations



V-Label Europe from Vegetarian Associations



V-Label Europe from Vegetarian Associations



V-Label Europe from Vegetarian Associations
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V-Label Europe from Vegetarian Associations
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V-Label Europe from Vegetarian Associations



V-Label Europe from Vegetarian Associations
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V-Label Europe from Vegetarian Associations
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Il disciplinare RESIDUO ZERO E RESIDUO CONTROLLATO 
rappresenta un utile strumento di valorizzazione delle 
produzioni agricole e agroalimentari ottenute con 
tecniche di produzione che prevedono importanti 
limitazioni nell'impiego dei fitofarmaci, 
particolarmente attenti all'impatto ambientale e alla 
salute dei consumatori.

L'obiettivo della certificazione è incentivare la 
diffusione di sistemi di produzione che aggiungono, ai 
già restrittivi principi della Produzione Integrata e delle 
buone pratiche agricole, l'attenta analisi e selezione di 
prodotti fitosanitari a basso impatto ambientale, fino 
all'ottenimento di prodotti privi di residui di fitofarmaci 
in quantità rilevabile.

Residuo Zero



FoodChain ID offers a single source for achieving and managing organic and Non-GMO Project Verification seals

Managing multiple programs doesn’t have to be a full-time commitment

First technical administrator for 
the Non-GMO Project 

having verified nearly 75% of Non-GMO 
Project Verified Products for over 2,500 

companies 

Transfer incentives

Transfer made easy program

Enabling technology that stores 
and shares data
and simplifies the annual renewal process

A global leader in organic 
certification

with over 12,000 certified 
operations

Personalized service & step-
by-step guidance

by our expert account management 
teams
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Non-GMO Project & Organic Made Easy





FoodChain ID offers a single source for achieving and managing organic and Non-GMO Project Verification seals

Managing multiple programs doesn’t have to be a full-time commitment

First technical administrator for 
the Non-GMO Project 

having verified nearly 75% of Non-GMO 
Project Verified Products for over 2,500 

companies 

Transfer incentives

Transfer made easy program

Enabling technology that stores 
and shares data
and simplifies the annual renewal process

A global leader in organic 
certification

with over 12,000 certified 
operations

Personalized service & step-
by-step guidance

by our expert account management 
teams
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Non-GMO Project & Organic Made Easy



FoodChain ID offers a single source for achieving and managing organic and Non-GMO Project Verification seals

Managing multiple programs doesn’t have to be a full-time commitment

First technical administrator for 
the Non-GMO Project 

having verified nearly 75% of Non-GMO 
Project Verified Products for over 2,500 

companies 

Transfer incentives

Transfer made easy program

Enabling technology that stores 
and shares data
and simplifies the annual renewal process

A global leader in organic 
certification

with over 12,000 certified 
operations

Personalized service & step-
by-step guidance

by our expert account management 
teams
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Non-GMO Project & Organic Made Easy



Thank you

www.bioagricert.org

+39 348 8059336

alessandro.pulga@bioagricert.org

www.bioagricert.org

Alessandro Pulga
Sales&Cient Manager
Bioagricert Srl Unipersonale


