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oisolìòione n. SPNUT del NS aérile OMNP 
 
 
 
 

lggetto: sendita al dettaglio - nìesito in materia di miscelaòione e vendita di erbe sfìse 
 

 pi fa riferimento alla mail con la èìale la p.s.I éer conto di ìna clienteI chiede alcìne 
informaòioni al fine di intraérendere l’attività di miscelaòione e vendita di erbe sfìse. 
 
 ca éresenteI nello séecificoI che il soggetto in èìestione éossiede ìn’attività di erboristeria 
nell’ambito della èìale vende érodotti confeòionati e che vorrebbe iniòiare anche l’attività di 
miscelaòione e vendita di erbe sfìse ma il `omìne coméetente éer territorio ha  formìlato ìn 
diniego in èìanto non in éossesso di laìrea séecifica. 
 
 pottolineaI al rigìardoI che il soggetto in discorso ha éarteciéato ad ìn corso dìrato ìn anno 
organiòòato da ìn’ìniversità inglese oltre ad aver freèìentato anche corsi di aggiornamento di QM 
ore semére concernenti la materia. 
 
 bvidenòiaI  altresìI che altre colleghe che hanno svolto tali corsi hanno éotìto avviare 
l’attività di erboristeria anche con la éossibilità di miscelare e vendere erbe sfìse. 
 
 `hiedeI éertantoI di conoscere se la éarteciéaòione a tali corsi éossa essere considerata 
valida ai fini dell’acèìisiòione del reèìisito érofessionale éer la miscelaòione e vendita di erbe 
sfìse. 
 
 Al rigìardo si raééresenta èìanto segìe. 
 
 Attìalmente la disciélina del settore erboristico è ancora regolamentata da ìna legge 
risalente al NVPN Eiegge n. VV del S-N-NVPN “aisciélina della coltivaòioneI raccolta e commercio 
delle éiante officinali”F che indica i reèìisiti éer la raccoltaI la coltivaòione e il commercio delle 
éiante officinali Eéoi individìate nell’elenco di cìi al oegio aecreto n. TTO del NVPOF. 
 
 Nello séecificoI l’articolo N della citata legge diséone che “`hiìnèìe raccoglie éiante 
officinali deve ottenere la carta di aìtoriòòaòione; chi ìtiliòòi altresì dette éiante deve consegìire il 
diéloma di erborista”. 
 



 

 
O 

 fl comma N dell’articolo T della medesima leggeI éoiI stabilisce che “fl diéloma di erborista 
conferisce l’aìtoriòòaòione a coltivare e raccogliere éiante officinali indigene ed esoticheI nonché 
alla éreéaraòione indìstriale di esse”.  
 
 fl comma O del medesimo articolo T diséoneI infineI che “qale aìtoriòòaòione non 
comérende la facoltà di vendere al minìtoI che séettaI éeraltroI ai farmacisti”. 
 
 `on rigìardo alla mancata facoltà di vendere al minìtoI è intervenìto il `onsiglio di ptato – 
peòione ff - con éronìncia del P febbraio NVTMI n. STI nella èìale ha chiarito che il citato articolo 
non éìò essere inteso nel senso che iméonga agli erboristi ìn generale divieto di vendita al minìtoI 
ma nel senso che la limitaòione éer la venditaI da éarte dei non farmacistiI comérende soltanto le 
éiante medicinali ed i loro érodotti a forma e dose di medicamento. 
 
 qale interéretaòione è basata sìl diséosto di cìi all’art. NOO del qesto rnico delle ieggi 
panitarie Eo.a. n. NOSR del OT lìglio NVPQFI che riserva la vendita al éìbblico di medicinali a dose o 
forma di medicamento ai farmacisti nelle farmacie. 
 
 fn  via  sìccessivaI  con  circolare  dell’U  gennaio  NVUNI  n.  N  è  intervenìto  l’allora  Ministero  
della panità  il èìale ha ritenìto di érecisare e éìntìaliòòare èìanto segìe:  

- “i érodotti a base di éiante medicinaliI séesso éìbbliciòòate come “miscela di erbe” o 
“tisane” (…) non éossono in nessìn caso essere éosti in commercio senòa éreventiva 
registraòione éresso èìesto MinisteroI se (…) agli stessi vengono attribìiti effetti teraéeìtici” 

- “ (…) si ritiene che siano soggetti alla normativa dei medicinali (séecialità medicinaliI 
érodotti galenici)I i éreéarati a base di éiante ad alto éotere tossico o di éarticolare attività 
farmacologicaI èìali èìelle riéortate nell’elenco esemélificativo contenìto nell’allegato A. ia 
éresenòa di éiante di tal genereI infattiI fa éresìmere il éossibile raggiìngimentoI 
nell’ìtiliòòaòione del érodotto di dosi teraéeìtiche eLo éotenòialmente nocive éer la salìte” 

- “Ai sensi dell’articolo 122 del menòionato q.r. delle leggi sanitarie aéérovato con o.a. 2T 
lìglio 1V34I n. 12SRI la vendita al éìbblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è 
éermessa che ai farmacisti e deve essere effettìata nella farmacia sotto la reséonsabilità del 
titolare della medesima. poltanto il farmacistaI éertantoI éìò vendere al éìbblico i érodotti a 
base di éiante medicinali regolarmente registrati come séecialità medicinaliI nonché èìelli 
éreéaratiI sotto forma di galenici éreconfeòionatiI da officine farmaceìtiche a ciò aìtoriòòate da 
èìesto Ministero” 

- “i’area delle éiante medicinali vendibili fìori farmacia deve essereI inveceI individìata nel 
grìééo delle éiante sìscettibili di iméieghi diversi da èìello teraéeìticoI largamente acèìistata 
da teméo nell’ìso domesticoI nell’alimentaòioneI nella correòione organolettica dei cibiI eccI 
talora in grado di oéerare èìalche intervento favorente le fìnòioni fisiologiche dell’organismo e 
ritenìteI comìnèìeI innocìe” Ecfr. allegato B della circolareF. 

 fn allegato alla éredetta circolare n. N il Ministero ha èìindi formato dìe elenchi Ecfr. 
allegati A e BF recanti l’ìno la lista delle “éiante medicinali vendibili soltanto dal farmacista in 
farmacia” e l’altro delle “éiante medicinali aromatiche e da érofìmo vendibili anche fìori 
farmacia”. 
 lltre èìanto soéraI si evidenòia che la medesima circolare n. N fornisce alcìne érecisaòioni 
anche con riferimento al éossesso del diéloma di erborista rilasciato dalle aééosite scìole istitìite 
éresso le facoltà ìniversitarieI ai sensi della legge S gennaio NVPNI n. VV Eil titolo di erboristaI infattiI 
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è stato rilasciato fino al NVVR dalle aééosite scìole istitìite éresso le facoltà ìniversitarie ai sensi di 
tale legge. A éartire dal NVVS il titolo in èìestione si acèìisisce sìlla base di ìn éercorso 
ìniversitarioI ovvero tramite ìna laìrea in pcienòe e qecnologie brboristiche di dìrata triennaleI 
che ai sensi del a.M. OTMLMQ aééartiene alla classe i-OV Epcienòe e tecnologie farmaceìticheF 
èìindi afferente alle facoltà di carmacia e AgrariaF. 

 mrecisaI infattiI che: 

- “`hi è in éossesso del diéloma di erborista rilasciato dalle aééosite scìole istitìite éresso 
le facoltà ìniversitarie (…) è inoltre aìtoriòòato a raccogliere éiante officinali (…) nonché a 
coltivarle e a sottoéorle a éreéaraòione indìstriale” 

- “ia raccolta di éiante officinali è altresì consentita a chi sia mìnito della carta 
d’aìtoriòòaòione rilasciata dalle aìtorità comìnali” ai sensi dell’articolo NI della citata legge n. 
VV del NVPN 

- “Agli erboristi non è consentita la miscelaòione esteméoranea di éiante sì érescriòione 
medica oI comìnèìeI éer èìalsiasi finalità teraéeìtica. qanto meno ad essi è consentito di 
sìggerire al cliente rimedi a base di erbe contro malattie o malesseri sintomatici”. 

 
mremesso èìanto soéraI éer èìanto rigìarda la commercialiòòaòione di érodotti a base di 

éiante medicinali aromatiche e da érofìmo non con finalità teraéeìtiche vendibili fìori farmacia 
Ecfr. il citato allegato B alla circolare n. N del NVUNF si ritiene oééortìno evidenòiare èìanto segìe  
con riferimento alla séecifica disciélina del settore commerciale. 

 
ie diséosiòioni naòionali recate dal decreto legislativo PN maròo NVVUI n. NNQI così come 

modificato ed integrato da decreto legislativo OS maròo OMNMI n. RV e s.m.i.I in materia di eserciòio 
dell’attività commercialeI non sìbordinano l’avvio dell’attività commerciale dei érodotti in discorso 
al éossesso di ìno séecifico diéloma di erboristaI né detto diéloma consente la vendita al dettaglio 
delle éiante officinali in discorso. 

 
`iò significa cheI come già chiarito dalla scrivente Amministraòione fin dal NVTTI la vendita 

al dettaglio delle éiante officinali destinate ad ìsi diversi da èìello medicamentosoI éìò essere 
effettìata soltanto da chi sia in éossesso dei reèìisiti di onorabilità e érofessionali ai sensi 
dell’articolo TN del decreto legislativo OS maròo OMNMI n. RV e s.m.i..  

 
fn altre éarole è da esclìdersi che il titolare di ìn diéloma di erboristeria éossaI in ragione 

semélicemente del éossesso di tale diélomaI vendere al dettaglio le éiante officinali di cìi trattasi 
negli eserciòi commerciali. Ammettere ìna simile iéotesi sarebbe in contrastoI infattiI con la 
normativa in materia di commercio. 

 
Ai sensi del citato articolo T della legge n. VV del NVPNI éertantoI il titolare di ìn diéloma di 

erborista non è da considerarsi tenìto ad osservare la disciélina del commercio nella vendita al 
dettaglio di éiante officinali destinate ad ìsi diversi da èìello medicamentosoI soltanto èìando si 
tratti di éiante da lìi coltivateI raccolte e vendìte. 

 
`on riferimentoI inoltreI alla non necessità del éossesso del diéloma di erborista ai fini 

dell’avvio dell’attività commerciale dei érodotti in discorsoI si evidenòia che detta érecisaòione è 
già stata fornita con i éareri n. VVOU del OU-NM-OMMR e n. NMPVVU del NT-NN-OMMV. 

 



 

 
Q 

aa èìanto soéra e éer effetto della vigente disciélina commerciale richiamataI èìindiI 
consegìe èìanto si evidenòia di segìito: 

 
- éer la vendita al dettaglio di érodotti éreconfeòionati a base di erbe non con finalità 

teraéeìtiche e non destinati all’alimentaòione ìmana è necessario il éossesso dei soli reèìisiti 
di onorabilità di cìi all’articolo TN del decreto legislativo n. RV del OMNM e s.m.i.; 

- éer la vendita al dettaglio di érodotti éreconfeòionati a base di erbe non con finalità 
teraéeìtiche e destinati all’alimentaòione ìmana è necessario il éossesso  dei reèìisiti di 
onorabilità e érofessionali di cìi all’articolo TN del medesimo decreto; 

- éer la vendita al dettaglio di erbe sfìseI érive di effetti teraéeìtici di cìi all’elenco 
dell’allegato B della éiù volte citata circolare n. N del NVUNI è necessario il éossesso dei 
reèìisiti di onorabilità nonché érofessionali di cìi all’articolo TN del medesimo decreto Eove 
ovviamente dette erbe siano destinate ad essere ingerite e èìindi destinate al consìmo 
ìmanoF. 

 
 cermo èìanto soéraI con riferimento alla legittimità nel caso del soggettoI richiamato nel 
èìesitoI di érocedere alla miscelaòione delle erbe di cìi al citato allegato BI al fine di fornire ai 
clienti érodotti che éossono risìltare in grado di avere effetti sìlle fìnòioni fisiologiche 
dell’organismo Ein tal senso cfr. éìnto Q della citata circolare n. N del NVUNFI la scrivente ritiene cheI 
in assenòa di ìna norma eséressa che lo érevedaI non éossa sostenersi la necessità del éossesso del 
diéloma in discorso. 
 
 nìanto soéraI ovviamenteI salvo diverso avviso del Ministero della palìteI al èìale la 
éresente nota e il èìesito sono inviati con éreghiera di far conoscere eventìali determinaòioni 
contrarie. 
 
 mer coméleteòòa di informaòioneI si érecisa che l’attìale laìrea triennale in “pcienòe e 
tecniche erboristiche”I aééartenente alla classe di laìrea OQ Ea.M. RMVLVVF e éer effetto delle tabelle 
di corriséondenòa tra classi di laìrea Eallegato O al a.M. OS lìglio OMMTFI alla classe i-OV “pcienòe e 
tecnologie farmaceìtiche” Ea.M. OTMLMQFI è considerata reèìisito valido éer l’avvio e l’eserciòio di 
attività commerciali al dettaglio inerenti il settore merceologico alimentare e éer la 
somministraòione di alimenti e bevande Ecfr. éìnto N.N della circolare PSQOL` del NR-Q-OMNNF ai 
sensi dell’articolo TN del decreto legislativo OS maròo OMNMI n. RV e s.m.i.. 
 

fnfineI in via generaleI si evidenòia che il riconoscimento dei titoli di stìdio e delle 
èìalifiche érofessionali consegìite in ìn maese membro dell’rnione eìroéeaI se necessario al fine 
dello svolgimento in ftalia di ìn’attività regolamentataI è soggetto alle diséosiòioni di cìi al aecreto 
legislativo n. OMS del OMMT attìativo della direttiva OMMRLPSL`b. A tal fine è necessario éresentare 
aééosita istanòa di riconoscimento all’aìtorità coméetente individìata ai sensi dell’art. R del 
medesimo decreto. 
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