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COS'E' IL CODICE (dal sito www.ibfanitalia.org)

Il Codice Internazionale per la Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno è stato 
elaborato dall’OMS e dall’UNICEF, con lo scopo di tutelare l’allattamento al seno mediante:

• l’impegno da parte dei Governi di provvedere alla diffusione di informazioni corrette 
circa l’allattamento.

• l’adozione da parte di produttori e distributori di appropriate tecniche di marketing 
per i sostituti del latte materno e altri alimenti infantili, i biberon e le tettarelle. 

Il Codice è stato approvato nel 1981 dall’Assemblea Mondiale della Sanità e dalle più 
importanti compagnie produttrici di alimenti per l’infanzia. 
Comprende 11 articoli, per un totale di 39 commi

- ALCUNE INFORMAZIONI SUL CODICE
• IL CODICE E' VALIDO SOLTANTO NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO? 

No, il Codice ha valore universale, cioè è valido in tutto il mondo. Infatti, ovunque i 
bambini non allattati sono meno sani di quelli allattati, e ovunque viene fatta promozione 
dei sostituti del latte materno questa va a minare l’allattamento.

• QUANTO E' VINCOLANTE IL CODICE? 
Il  Codice  è  stato  adottato  dall'OMS  come  requisito  minimo per  proteggere  la  salute 
infantile e quindi con l’auspicio che venga messo in pratica al 100%. Dal punto di vista 
giuridico, però, si tratta di un codice di comportamento, e pertanto è meno vincolante di 
un trattato o di una convenzione, ma dal momento che l’Assemblea Mondiale della Sanità 
esprime il giudizio dei Ministri della Sanità dei Governi mondiali e dei loro collaboratori, 
eminenti  esperti  scientifici  in  campi  specifici  di  salute  pubblica,  il  suo  peso  politico  è 
dunque notevole. 
Tutti gli stati membri della WHA aderiscono al Codice, infatti anche se gli USA votarono 
contro inizialmente, tale posizione è cambiata con la ratifica da parte del governo Clinton 
della risoluzione del 1994, con la quale la WHA rinforzava il Codice. 
All’interno dell’art.11, si spiega come il Codice e le successive Risoluzioni devono essere 
messi in pratica: 

• Gli stati membri dell'OMS devono concretizzare il Codice in provvedimenti legislativi 
nazionali,  nella  sua  interezza  e  come  requisito  minimo.  Similmente  dovrebbero 
essere  recepite  le  Risoluzioni.  Alla  fine  del  1997,  circa  130  paesi  avevano 
promulgato una legge nazionale ispirata al Codice (oggi l'OMS conta circa 197 stati 
membri). 

• I  fabbricanti  e  distributori  devono  comunque  aderire  ai  principi  del  Codice, 
indipendentemente da altre misure prese nei vari stati. 

• ONG (Organizzazioni Non Governative), gruppi professionali, istituzioni ed individui 
sono chiamati a denunciare eventuali violazioni. 

Inoltre:
• altri  organismi internazionali,  come la FAO e la Commissione interna all'OMS sul 

Codex  Alimentarius,  devono  pure  sostenere  e  promuovere  la  realizzazione  del 
Codice. 

• Le  condizioni  previste  dal  Codice  e  dalle  Risoluzioni  successive  sono  state 
incorporate in altri accordi internazionali come la Dichiarazione degli Innocenti e in 
parte in altre direttive dell’Unione Europea. 

• La realizzazione del Codice e delle Risoluzioni è riconosciuta essere una delle misure 
dei governi per sottostare agli obblighi presi all’interno della Convenzione dei Diritti 
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del Bambino adottata nel novembre 1989, che si occupa dei diritti dei bambini al 
cibo, alle cure sanitarie, all’istruzione e ad un ambiente favorevole. 

L’ICDC (International Code Documentation Center, o Centro Internazionale di 
Documentazione sul Codice), con sede a Penang (Malesia), pubblica periodicamente The 
State of The Code by Country ovvero lo stato di implementazione del Codice nei vari paesi 
del mondo.

• IL CODICE HA SUBITO MODIFICHE NEL TEMPO? 
Al  momento  della  ratifica,  fu  riconosciuto  unanimemente  che  con  gli  anni  grazie 
all’esperienza e a nuove conoscenze scientifiche sarebbero forse state necessarie delle 
revisioni  del  documento  e  il  Direttore  Generale  dell'OMS venne  incaricato  di  produrre 
regolarmente  rapporti  sull’implementazione  del  Codice  nei  vari  paesi  membri.  Da  tali 
rapporti periodici sono scaturite delle Risoluzioni che chiariscono punti oscuri del Codice, lo 
aggiornano e, quando necessario, ne ampliano la portata.  Queste integrano il Codice ed 
hanno validità pari ad esso. 

• IL CODICE OBBLIGA LE MADRI AD ALLATTARE? 
Allattare è il normale proseguimento del processo riproduttivo, iniziato con la gravidanza e 
col parto. L’allattamento più che un dovere è un diritto di ogni bambino e di ogni madre. 
Tuttavia, oggi le madri possono decidere liberamente se e quanto allattare i loro figli. Ma 
se le madri  non hanno informazioni  coerenti  e aggiornate,  e subiscono la promozione 
commerciale dei sostituti del latte materno, quanto libere possono essere le loro decisioni? 
Il  Codice  è  nato  per  assicurare  che  la  pubblicità  di  prodotti  commerciali  non  possa 
competere con la promozione dell’allattamento, e per garantire che tutti i genitori ricevano 
informazioni aggiornate, coerenti e indipendenti sull’alimentazione dei loro bambini.

• IL CODICE PROTEGGE ANCHE I BAMBINI ALLATTATI ARTIFICIALMENTE? 
Certamente. Alcune delle norme del Codice riguardano l’alimentazione artificiale al fine di 
garantirne la maggiore sicurezza possibile, ad esempio:

• la regolamentazione delle pratiche di marketing e di pubblicità degli alimenti per 
lattanti.

• La richiesta che sulle etichette debbano comparire le istruzioni per una corretta 
preparazione, anche per minimizzare i rischi derivanti da contaminazione intrinseca.

• La richiesta di abolire i claims nutrizionali, ovvero le affermazioni di salute che, 
oltre a idealizzare l’uso del latte artificiale, possono contribuire a creare prodotti “di 
serie A” più costosi rispetto a latti meno costosi di qualità inferiore.

• La richiesta che le informazioni riportate sulle etichette siano scritte nella lingua del 
paese in cui il prodotto viene venduto.

• La richiesta che le etichette diano le informazioni appropriate senza idealizzare l’uso 
del prodotto.

• La richiesta che non vengano venduti per l’alimentazione dei lattanti prodotti diversi 
rispetto a quelli indicati dal Codex Alimentarius. 

• A QUALI PRODOTTI SI APPLICA IL CODICE? 
- A tutti i latti artificiali sia in polvere sia liquidi, sia le formule speciali che i cosiddetti “latti 
di proseguimento”.
- A tutti gli altri prodotti che possano in tutto o in parte sostituirsi al latte materno, (tisane, 
the, preparati liofilizzati, omogeneizzati, creme, biscotti...) quando presentati come adatti a 
bambini di età inferiore a 6 mesi, quindi anche l’acqua minerale, se presentata come 
adatta a ricostituire latte in polvere, diventa un prodotto che rientra nell’ambito di 
applicazione del Codice.
- Ai biberon e le tettarelle.
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Per questi prodotti, il Codice PROIBISCE:
• Ogni tipo di PUBBLICITÀ e PROMOZIONE al pubblico.
• La distribuzione di CAMPIONI GRATUITI (se non ai medici per motivi di valutazione 

personale e di ricerca).
• Ogni tipo di  CONTATTI fra i rappresentanti delle Compagnie e donne in attesa o 

madri di bimbi piccoli.
• La  PROMOZIONE attraverso  il  Sistema  Sanitario sia  diretta  che  indiretta  (ad 

esempio attraverso l’esposizione di posters, calendari, penne, ecc.).
• DONI alle mamme o a impiegati del settore Sanitario.
• Che sulle ETICHETTE delle confezioni appaiano scritte o immagini che ne idealizzino 

l’uso (diciture  come  “umanizzato-maternizzato”,  immagini  di  bimbi  piccoli  o 
animaletti ecc.).

• Che vengano usate  asserzioni nutrizionali o per la salute  (“health and nutritional 
claims”).

Per questi prodotti, il Codice RICHIEDE:
• Che le etichette compaiano nelle lingue appropriate per la distribuzione nei singoli 

paesi  e  riportino  determinati  avvisi  importanti e  messaggi  sulla  superiorità 
dell’allattamento al seno e sui rischi dell’uso di surrogati (art. 9-2).

• Che tali avvisi importanti e messaggi appaiano all’interno del  materiale educativo 
sull’alimentazione infantile, sia esso scritto, video o audio (art. 4-2).

• Che l’informazione per i professionisti sia limitata a fatti concreti e scientifici (art.7-
2).

• Che sulle confezioni dei latti in polvere vengano riportate le norme per una corretta 
preparazione  (secondo  le  direttive  dell’OMS)  ai  fini  di  minimizzare  il  rischio  di 
infezione da Enterobacter Sakazakii, potenzialmente presente nel prodotto anche se 
la confezione è intatta. 

- RIASSUMENDO, QUALI SONO I PUNTI ESSENZIALI DEL CODICE?
Pubblico in generale:

• Non ci deve essere alcuna pubblicità o altra forma di promozione al pubblico di 
prodotti che rientrino nel campo di applicazione del Codice. 

• Alle gestanti e alle madri non devono essere donati articoli di vario tipo e materiale 
omaggio che possa promuovere l'uso di sostituti del latte materno o di biberon. 

• Sono vietati i campioni omaggio dei prodotti coperti dal Codice alle gestanti, alle 
madri ed alle loro famiglie. 

• E’ vietata ogni forma di contatto diretto tra rappresentanti o impiegati delle 
compagnie e gestanti, madri o famiglie. 

Materiale informativo ed etichette:
• Il materiale informativo per le famiglie deve indicare in maniera inequivocabile la 

superiorità dell'allattamento al seno e la difficoltà di invertire la decisione di non 
allattare. 

• Lo stesso materiale informativo deve spiegare chiaramente le implicazioni anche 
sociali ed economiche della decisione di non allattare al seno, oltre ai rischi per la 
salute. 

• Le donazioni di attrezzature e di materiali informativi da parte delle compagnie deve 
avvenire soltanto su richiesta e dietro approvazione scritta di una competente 
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autorità governativa; tali attrezzature e materiali possono avere il nome o il logotipo 
della compagnia, ma nessun riferimento ai prodotti della stessa. 

• Le etichette dei prodotti non devono scoraggiare, con scritte o figure, l'allattamento 
al seno e devono spiegare in maniera comprensibile alle madri l'uso appropriato 
degli stessi; in particolare devono dire espressamente che il prodotto va usato solo 
dietro prescrizione e supervisione medica. 

• Governi e autorità sanitarie devono informare i genitori, gli operatori sanitari e chi si 
occupa di bambini del fatto che il latte in polvere non è sterile e potrebbe contenere 
microrganismi patogeni. Tale informazione dovrebbe essere riportata anche sulle 
etichette del latte in polvere.

• Dovrebbero essere vietate le affermazioni circa potenziali benefici nutrizionali e per 
la salute, sia nel materiale informativo che sulle etichette.

Strutture sanitarie ed operatori sanitari:
• Non si deve fare alcuna promozione dei sostituti del latte materno nelle unità 

sanitarie, compresa l'esposizione di manifesti o altri materiali forniti dalle 
compagnie. 

• Non vi devono essere donazioni o vendite a basso prezzo dei prodotti contemplati 
dal Codice alle unità sanitarie o a singoli operatori. 

• Non devono essere offerti dalle compagnie agli operatori sanitari incentivi economici 
o materiali allo scopo di promuovere prodotti contemplati dal Codice; i contributi 
individuali per viaggi di studio, borse di studio, ricerche o consulenze devono essere 
dichiarati sia dalla compagnia che dal beneficiario all'istituzione alla quale 
quest'ultimo è affiliato. 

• Il sostegno finanziario e altri incentivi da parte delle compagnie per gli operatori 
sanitari che lavorano con l’alimentazione infantile non dovrebbero creare conflitto 
d’interesse con la promozione dell’allattamento.

• La ricerca sull’alimentazione dei lattanti e dei bambini deve sempre contenere una 
dichiarazione sul conflitto d’interesse ed essere soggetta a revisione indipendente. 

RISORSE UTILI per approfondire:

●Proteggere  la  Salute  Infantile,  Guida  per  operatori  sanitari  al  Codice 
Internazionale OMS-UNICEF per la Commercializzazione dei sostituti del latte 
materno – 10° edizione a cura di IBFAN Penang, tradotta e distribuita da IBFAN Italia. Il 
Codice Internazionale spiegato agli operatori sanitari: gli articoli più rilevanti per chi lavora 
con mamme e bambini, allattamento, Codice e HIV, i 10 passi e l’Iniziativa BFH, come 
partecipare attivamente al Monitoraggio e altro. In appendice, testo integrale in italiano 
del Codice e delle più rilevanti risoluzioni dell’AMS. 
●Il Codice Violato, ICMC, IBFAN Italia, ultima edizione 2008  I risultati del monitoraggio 
alle violazioni del Codice Internazionale in Italia, con una ricca bibliografia contenente il 
testo integrale del Codice. Esce ogni 4 anni. 
●  Occhio  al  Codice  Opuscolo  periodico  scaricabile  dal  sito  di  IBFAN  Italia,  con 
aggiornamenti sulla campagna per il rispetto del Codice e approfondimenti su argomenti 
vari.  3 i numeri usciti finora. 
●Tutte le mamme hanno il  latte, rischi e danni dell’Alimentazione Artificiale, 
Paola  Negri,  ed.  Il  Leone  Verde  2005   Un  libro  che  parla  delle  implicazioni  del  non 
allattamento nel nord e nel sud del mondo e delle motivazioni che hanno portato al declino 
dell’ allattamento. Vengono descritti e analizzati gli ostacoli alla diffusione dell’allattamento 



5

nei sistemi sanitari, di tipo culturale e legati alla commercializzazione dei sostituti del latte 
materno. Si  rivolge ad operatori  sanitari,  genitori  e futuri  genitori  e tutti  coloro che si 
interessano di salute infantile e di pratiche sostenibili. 
●I Misfatti della Nestlè – dossier a cura della RIBN, rete italiana boicottaggio nestlè. I 
danni del non allattamento, perché il boicottaggio, storia della campagna di boicottaggio 
più diffusa nel mondo, le ultime iniziative a livello nazionale e internazionale. Rimborso 
richiesto: 1,50 euro a copia, richiedere a RIBN (segreteria@ribn.it) oppure a IBFAN Italia 
(info@ibfanitalia.org) 
●Il  Codice  a  Fumetti –  il  Codice  spiegato  con  parole  semplici  e  disegni,  per  far 
comprendere a tutti l’importanza dell’allattamento, della sua protezione e del Codice.
●Il marketing dei sostituti del latte materno articolo di Adriano Cattaneo, 
Epidemiologo pubblicato sul sito di No, Grazie pago io! 
(http://www.nograziepagoio.it/sostituti_latte_materno.htm )
●Il ruolo del Personale Sanitario e il Codice, di Carlos Gonzalez, pediatra 
http://www.mami.org/congresso/gonzalez.PDF
●Il  Codice  Internazionale  compie  25  Anni,  di  Adriano  Cattaneo,  Editoriale  di 
Breastfeeding Briefs n.40-41, aprile 2006 (tradotto in italiano e pubblicato in formato pdf 
sul sito www.aicpam.it)

Ed inoltre…
"Alimentazione dei lattanti e dei bambini fino a tre anni: raccomandazioni standard per 
l’Unione Europea”. http://www.burlo.trieste.it/documenti/EUpolicy06it.pdf
Le Linee di Indirizzo Nazionali per la Protezione e Promozione dell’allattamento al Seno del 
Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1549_allegato.pdf
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