
 

 
 
ASSOBIBE su Energy Drinks 
 
 
In merito alla notizia pubblicata, che fa riferimento allo studio “Clinical Report – Sport Drinks and Energy 
Drinks for Children and Adolescent: are they appropriate?” pubblicato sul numero di giugno di Pediatrics, 
ASSOBIBE, l’associazione dei produttori di bevande analcoliche, evidenzia quanto segue. 
 
Gli Energy Drink sono prodotti sicuri, e si caratterizzano per essere bevande analcoliche funzionali, con un 
effetto stimolante e combinazioni uniche di ingredienti caratterizzanti. Tutti gli ingredienti contenuti negli 
Energy Drink sono autorizzati dalle autorità sanitarie dei Paesi in cui sono commercializzati (in Italia, il 
Consiglio superiore di Sanità ed il Ministero della Salute). Commercializzati da più di 20 anni (da oltre 10 in 
Italia) queste bibite sono consumate in modo sicuro in oltre 160 Paesi nel mondo. 
 
Le bevande contenenti caffeina, così come il caffè, non sono consigliate a persone particolarmente sensibili, 
quali i bambini ed in ogni caso è opportuno, come per qualsiasi altro alimento, moderare le quantità: un 
consumo di 24 lattine rappresenta chiaramente un esempio di consumo eccessivo, come lo sarebbe 
l’assunzione di 24 caffè.  

In merito a presunti effetti negativi sulla salute dei giovani consumatori che, secondo l’articolo, 
deriverebbero dalla presenza di una concentrazione troppo alta di caffeina negli Energy Drink è utile chiarire 
che la concentrazione massima è regolata in Italia per legge e chiaramente indicata in etichetta, insieme 
all’indicazione “tenore elevato di caffeina”. Il contributo di caffeina in una lattina da 250 ml in commercio è 
simile ad una tazzina di caffè.  

E’ importante sottolineare che tutte le aziende ASSOBIBE promuovono un consumo responsabile e 
consapevole degli Energy Drink attraverso una serie di impegni volontari relativi all’attività di promozione, 
marketing e pubblicità con lo scopo di rappresentare in modo chiaro le caratteristiche del prodotto ed aiutare 
il consumatore a comprendere le caratteristiche nutrizionali e funzionali di tali bevande.  Tali impegni 
volontari, che integrano il “Codice per l’autoregolamentazione delle attività di promozione e 
commercializzazione dei prodotti del settore” consistono ad esempio nell’evitare attività di marketing diretto 
ai bambini o iniziative promozionali e commerciali in prossimità delle scuole primarie e secondarie.  
 
 

________________________________________________________________________ 
ASSOBIBE è l’Associazione di Confindustria che rappresenta, tutela e assiste le imprese italiane 

produttrici di bevande analcoliche. 
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