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Fondata nel 1981, ASSOERBE è l’unica associazione di 
categoria che rappresenta il settore delle piante 

medicinali, aromatiche e da profumo, delle spezie, degli 
estratti vegetali, degli oli essenziali e dei loro derivati e 
che difende il loro impiego nei prodotti per la salute ed 

il benessere.

ASSOERBE rappresenta gli interessi delle imprese che si 
occupano di trasformazione, importazione, esportazione e 
commercializzazione di piante medicinali, aromatiche e da 

profumo, di spezie, estratti vegetali, oli essenziali e dei 
prodotti derivati quali alimenti e mangimi, integratori 

alimentari, cosmetici, farmaci, dispositivi medici e biocidi.

ASSOERBE cura i rapporti degli associati con le autorità e le 
istituzioni nazionali ed europee, segue i mercati mondiali di 

riferimento e assume iniziative per la difesa e lo sviluppo 
dell’impiego delle piante medicinali, aromatiche e da 

profumo. 

ASSOERBE è il punto di incontro di imprese che, pur nelle 
loro diverse dimensioni, si riconoscono uguali nella 

condivisione di valori, comportamenti e responsabilità, 
sostenendone il rispetto a tutela dell’immagine e 

dell’affidabilità del settore.



ASSOERBE vigila a livello internazionale per lo 
sviluppo del mercato di riferimento e promuove 
iniziative atte a valorizzare il settore rappresentato 
anche attraverso l’adozione di specifiche di qualità delle 
erbe e dei loro derivati, avendo cura della protezione 
dell’ambiente e della tutela della salute pubblica.
Per difendere la tradizione ed il patrimonio culturale 
nazionale delle piante medicinali, aromatiche e da 
profumo, ASSOERBE svolge un ruolo attivo in tutti i 
processi nazionali ed europei nei quali le piante sono 
oggetto di interesse.

ASSOERBE aderisce a:
 FSE (Food Supplements Europe) associazione 

europea di produttori di integratori alimentari;
 EUROPAM (European Herb Growers Association) 

dedicata allo sviluppo delle coltivazioni di piante 
nell’ambito dell’Unione europea;

 ABC (American Botanical Council) 
organizzazione di ricerca e istruzione 
indipendente e senza scopo di lucro 
dedicata a fornire informazioni 
sull'uso responsabile di erbe e 
piante medicinali.

ASSOERBE studia il mercato delle 
piante medicinali lungo 
l’intera filiera, 
sviluppa servizi e 
promuove iniziative 
con la finalità specifica di
sostenere i processi di 
internazionalizzazione e di innovazione 
delle imprese aderenti.



L’attività tecnico scientifica e l’aggiornamento sono 
forniti da SISTE, associazione scientifica alla quale 
ASSOERBE aderisce e della quale i soci ASSOERBE 
diventano membri di diritto. 

I soci ASSOERBE possono:

 partecipare alle attività di formazione organizzate 
da SISTE ed a tutte le iniziative e progetti utili allo 
sviluppo della loro attività;

 rivolgersi a SISTE per supporto e assistenza nella 
risoluzione di problematiche specifiche attinenti 
le diverse attività svolte, con particolare 
riferimento ai principali adempimenti normativi 
ed alla predisposizione di documentazione 
scientifica inerente sostanze singole o prodotti; 

 essere rappresentati e supportati nel contesto di 
rapporti con le autorità sanitarie e per ogni tipo 
di richiesta autorizzativa;

 usufruire di servizi specifici legati alle proprie 
particolari esigenze.
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