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Il divieto di pubblicità va esteso a tutto il latte per neonati  
I prodotti alimentari per neonati di più di sei mesi vengono spesso proposti in confezioni quasi 

identiche ai prodotti destinati ai neonati di meno di sei mesi. Di fatto si elude in tal mondo il 

divieto di pubblicità in vigore per gli alimenti per lattanti. La mozione 17.3661 «Limitazione della 

pubblicità per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento» presentata durante la 

sessione autunnale dalla Consigliera nazionale Yvonne Feri (PS AG) intende porre rimedio e chiede 

che il divieto di pubblicità sia applicato a tutti i prodotti sostituitivi del latte materno fino a un’età 

di 12 mesi. L’obiettivo è quello di meglio proteggere l’allattamento. 

 

Secondo la legge in vigore, in Svizzera è vietato pubblicizzare alimenti per lattanti, ossia latte per neonati 

fino a un’età di sei mesi. In tal modo si intende proteggere l’allattamento, poiché il latte materno 

presenta vantaggi per la salute rispetto ai prodotti sostitutivi. Al contrario, i prodotti cosiddetti alimenti 

di proseguimento, ossia destinati ai neonati di oltre 6 mesi, non sottostà oggi ad alcuna limitazione 

pubblicitaria. Ma poiché i produttori promuovono tali prodotti con confezioni pressoché identiche ai 

prodotti per gli alimenti per lattanti, di fatto il divieto di pubblicità per tali prodotti viene eluso. Per 

ovviare a tale situazione, il divieto di pubblicità va esteso anche agli alimenti di proseguimento. 

Promozione allattamento al seno Svizzera si impegna da anni affinché le limitazioni in ambito 

pubblicitario per alimenti per neonati, chieste dall’Organizzazione mondiale della sanità WHO, 

vengono applicate anche in Svizzera e sostiene pertanto espressamente la mozione della 

Consigliera nazionale Yvonne Feri (firmata da 14 altri parlamentari di ambo i sessi). 

 

Il testo della mozione. 

 

Promozione allattamento al seno Svizzera è un centro indipendente di competenza nazionale per tutte 

le professioni e le organizzazioni operanti nei settori maternità, ostetricia e neonatologia nonché una 

piattaforma informativa per i genitori. Si impegna per creare condizioni quadro sociali e legali ideali 

per l’allattamento al seno, è attiva nella politica sanitaria e sociale e fa parte della rete di salute 

pubblica della Svizzera. 

Informazioni: Ursula Zybach, Presidente Promozione allattamento al seno Svizzera, 076 377 13 24 

  Promozione allattamento al seno Svizzera, contact@stillfoerderung.ch 
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