
Il Codice a Fumetti: 
il Codice Internazionale 
spiegato in modo semplice 
e divertente, 14 pagine.

Calendario 
IBFAN:

un  bellissimo 
calendario con 
foto  da  tutto  il  mondo,  pubblicato  ogni 
anno dalla rete IBFAN e distribuito in Italia 
da IBFAN Italia.

Proteggere 
la salute infantile: 
una guida al Codice 
pensata per gli 
operatori sanitari, 
80 pagine.

 È attiva nel diffondere     
    informazioni sulla

protezione 
dell’allattamento al 
seno, sulla qualità 
dell'alimentazione 
infantile, sui rischi 
dell'alimentazione 

artificiale

Raccoglie segnalazioni su 
violazioni del Codice e partecipa così 

al Monitoraggio svolto dai gruppi IBFAN in tutto 
il mondo; con le pubblicazioni periodiche 

“IL CODICE VIOLATO” e “OCCHIO AL CODICE!” 
diffonde i risultati del Monitoraggio

Contribuisce a fare pressione sulle autorità 
sia nazionali che internazionali 

per l’applicazione del Codice

Collabora con l’UNICEF e fa parte della Rete 
degli Ospedali Amici dei bambini

Fa parte del Gruppo di Lavoro, coordinato 
da Save the Children, per la stesura 
del rapporto periodico sull'attuazione 

della Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia 
e dell'Adolescenza in Italia

IBFAN Italia fa parte inoltre del Comitato 
Multisettoriale sull’Allattamento del 

Ministero della Salute

Collabora con varie Associazioni dei 
Consumatori ed aderisce alla campagna 

“Giù le mani dai bambini!”; fa parte di MAMI, 
Movimento Allattamento Materno Italiano.

Il diritto dei bambini 
ad essere allattati 

e dei genitori ad avere 
informazioni coerenti 

con le conoscenze scientifiche 
e indipendenti 

non dovrebbe essere sacrificato 
sull'altare del profitto

Associazione IBFAN Italia
via  Treggiaia, 11 – 50020 San Casciano v/Pesa (FI)
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www.ibfanitalia.org ● segreteria@ibfanitalia.org

...per la protezione dell'allattamento...per la protezione dell'allattamento

e dell'alimentazione infantilee dell'alimentazione infantile

IBFAN ItaliaLe nostre 
pubblicazioni

Che cosa fa 
IBFAN Italia?

Il Codice Violato: il rapporto sul rispetto 
del Codice in Italia e nel mondo, esce ogni 
4 anni circa.



IBFAN  Italia  è  un  gruppo  di  IBFAN, 
International  Baby  Food  Action 
Network  (Rete  Internazionale  di 
Azione per l’Alimentazione Infantile), 
una rete che conta oltre 200 organizzazioni 
in 95 paesi in tutto il mondo, con lo scopo 
di  migliorare  la  salute  e  la  nutrizione 
infantile  promuovendo  l’allattamento  e 
proteggendolo  dalle  scorrette  pratiche  di 
commercializzazione dei  sostituti  del latte 
materno, biberon e tettarelle.

IBFAN  e  IBFAN  Italia  si  battono  per  la 
piena attuazione del Codice Internazionale 
e delle successive Risoluzioni.

* CONTATTACI per maggiori 
informazioni o per 
collaborare con noi!

* PARTECIPA al monitoraggio, 
segnalandoci eventuali 
violazioni del Codice a 
violazioni@ibfanitalia.org!

* VISITA il nostro nuovo sito 
www.ibfanitalia.org!

* ISCRIVITI ad IBFAN Italia...
...per la protezione dell'allattamento...per la protezione dell'allattamento
e dell'alimentazione infantilee dell'alimentazione infantile

IBFAN Italia
 fa parte di IBFAN

International
Baby Food

Action Network

Il Codice Internazionale 
sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno

Il Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte  
Materno fu  approvato  nel  1981  dall’Assemblea  Mondiale  della  Sanità 
(AMS). Nel corso del tempo, alcuni articoli del Codice Internazionale sono 
stati  chiariti  ed aggiornati da alcune Risoluzioni dell’AMS, che hanno lo 
stesso valore del Codice. Tutti i governi italiani che si sono succeduti dal 
1981  ad  oggi  hanno  votato  a  favore  del  Codice  e  delle  successive 
Risoluzioni. L’UNICEF ha fatto proprio il Codice Internazionale nel 1981 e 
spesso ci si riferisce ad esso come Codice OMS/UNICEF.

Il Codice Internazionale ha lo scopo di proteggere l’allattamento al seno dalla concorrenza  
sleale dei sostituti del latte materno. Nonostante i principali produttori e distributori di questi 
prodotti abbiano espresso anche in maniera formale la loro adesione al Codice fin dai primi 
anni dopo il 1981, e nonostante molti Paesi abbiano approvato leggi 
più o meno aderenti al Codice stesso, il marketing del latte artificiale, 
di  altri  alimenti  e  bevande  per  bambini,  di  biberon  e  tettarelle 
continua  a  minare  l’allattamento  al  seno ed  è  uno  dei  fattori  che 
contribuiscono a far  sì  che i  tassi  di  allattamento siano inferiori  a 
quelli raccomandati. Questo marketing è spesso realizzato in aperta 
violazione del Codice Internazionale, se non delle leggi nazionali.

“Il Ministero della Salute riconosce che l'allattamento 
al seno costituisce il modo di alimentazione naturale 
e normale nella prima infanzia. [...] Gli effetti positivi  
sulla salute del bambino e della madre, perdurando,  
fanno della protezione, promozione e sostegno 
dell'allattamento al seno uno degli interventi di salute 
pubblica più rilevanti in termini di efficacia e di  
rapporto costo/beneficio.”

Da: “Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione ed  
il  sostegno  all'allattamento  al  seno”  –  Conf.  Stato  Regioni  del  
20.12.2007


