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IL PRESIDENTE 
GIANCARLO 

PETRUCCIOLI A RAI 
UNO SUL RAPPORTO 

TRA GRANDE, PICCOLA 
E MEDIA 

DISTRIBUZIONE 
 

Il Presidente della Fiesa 
Giancarlo Petruccioli è stato 
intervistato domenica 23 
aprile sui Rai uno nell'ambito 
della trasmissione "Sabato, 
domenica e..." sul rapporto 
tra grande e piccola e media 
distribuzione. Nel corso 
dell'intervista il Presidente 
Petruccioli ha tracciato un 
quadro positivo dei rapporti 
tra i vari canali distributivi, 
evidenziando le opportunità 
riscontrabili nell'offerta di 
vicinato. Un breve filmato, 
girato tra i consumatori in 
strada dalla troupe della Rai, 
ha confermato le diverse 
opzioni dei consumatori, 
dove crescono le vocazioni 
alle spesse nei piccoli negozi, 
giudicati più alla portata e più 
gradevoli. 
L’intervista e visionabile sul 

sito ������� ��� �	��
��� �  

RINNOVO ECONOMICO 
CONTRATTO 

PANIFICATORI 

Ci è pervenuta dalle tre 
organizzazioni sindacali FAI-
CISL, FLAI-CGIL e UILA-

UIL una richiesta di incontro  
per definire il rinnovo del 
biennio economico 1° marzo 
2006 – 29 febbraio 2008 del 
Ccnl dei lavoratori dipendenti 
dalle aziende di 
panificazione. 

Le Organizzazioni richiedono 
un incremento retributivo pari 
a euro 72,00 per la qualifica 
A2 dei panifici artigiani e pari 
a euro 80,00 per la qualifica 
B3 dei panifici industriali. 

Inoltre le Organizzazioni 
chiedono la nostra 
disponibilità a entrare nel 
merito degli argomenti 
previsti dalla nota a verbale 
inserita in calce all’accordo di 
rinnovo del Ccnl siglato i 19 
luglio 2005. 

 Il Coordinamento 
Assopanificatori sta 
valutando la richiesta. 

RADDOPPIATE LE 
IMPORTAZIONI DI 

CARNE DI AGNELLO 
 
Nel solo mese di gennaio 
sono stati importati quasi 
565.000 chilogrammi di 
carne di agnello fresca, 
refrigerata o congelata, con 
un aumento del 66% 
rispetto allo stesso mese 
dello scorso anno. Il dato è 
stato evidenziato dalla 
Coldiretti sulla base dei 

dati Istat sul commercio 
estero a gennaio 2006. 
Nell’intero 2005 le 
importazioni di carne di 
agnello sono state pari a 
12,9 milioni di chili in 
quantità e a 59,4 milioni di 
euro in valore. Tra i 
principali Paesi fornitori 
figurano la Spagna, 
l’Inghilterra e la Francia. 
Il periodo di maggiore 
consumo è quello pasquale 
che vede la carne di 
agnello presente in una 
tavola su tre. Gli acquisti 
familiari di carne di 
agnello, pecora o capretto 
ammontano a circa 1,5 
chili pro capite l’anno e 
rappresentano appena il 4% 
della domanda complessiva 
di carne. Dopo aver subito 
un forte 
ridimensionamento nei 
primi anni 2000, i consumi 
di carne ovicaprina si sono 
stabilizzati e gli acquisti 
domestici sono risultati 
pari ad oltre 28.000 
tonnellate per una spesa di 
quasi 260 milioni di euro 
secondo i dati Ismea Ac 
Nielsen. La metà dei 
consumi familiari nazionali 
è concentrata nel Sud e 
nelle Isole, ma valori 
significativi si registrano 
anche nelle regioni del 
Centro. In Italia sono 
allevati oltre 9 milioni di 
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capi di pecore e capre 
localizzate per quasi la 
metà in Sardegna. 
��������	
���

 
IL PRESIDENTE 

ANGELOTTI A RAI 
TRE SUI PREZZI 
DELL'AGNELLO 

Rai tre con la trasmissione 
"Mi Manda Rai tre" dedicata 
ai prezzi dell'agnello nel 
periodo pasquale ha fatto il 
punto sulla situazione dei 
consumi pasquali. In studio 
rappresentanti dei 
consumatori e il nostro 
Presidente. 
La trsmissione ha cercato di 
evidenziare aspetti speculativi 
da parte degli esercenti, con 
interviste e inchieste nelle 
macellerie. Il Presidente di 
Assomacellai ha dimostrato, 
fatture alla mano, che al di là 
di aspetti speculativi la 
categoria si è comportata 
bene nei confronti dei 
consumatori, pur in presenza 
di tensioni sulla domanda 
dovuta alla forte richiesta di 
agnello, concentrata peraltro 
nel solo periodo 
pasquale.Vogliamo solo 
sottolineare che non si può 
buttare sulle spalle di una 
categoria economica i 
problemi sociali ed economici 
degli italiani.La crisi di potere 
d'acquisto che affligge parte 
della popolazione non può 
essere risolta additando ora il 
macellaio ora il fruttivendolo 
a colpevole. Gli operatori 
economici come tutti gli 
operatori di mercato non sono 
agenti di beneficienza ma 
rispondono a logiche di 
mercato, al di là delle quali 
c'è soltanto la chiusura delle 
attività. 

Ciò detto vi invitiamo a 
guardare il video sul sito 
www.assomacellai.it 

 

 

 
SALE ARRICCHITO CON 

IODIO 
 

In riferimento alla 
questione del sale  
arricchito con iodio di cui 
alla legge 55/05, 
commentata dal nostro 
ufficio legislativo con note 
del  15 settembre 2005 e  2 
novembre 2005, che 
rimettiamo per vostra 
comodità in allegato, vi 
inviamo copia della 
locandina che, ai sensi 
dell’art. 3 punto 3 della 
legge 55/05, deve essere 
apposta nei punti vendita di 
sale alimentare. 

 
Ricordiamo che la legge 
55/05 è finalizzata alla 
prevenzione del gozzo e di 
altre malattie causate da 
carenza di iodio.  

 
La legge stabilisce che i 
punti vendita di sale 
devono assicurare la 
contemporanea 
disponibilità di sale 
arricchito con iodio e di 
sale alimentare comune; la 
norma prevede anche che 
quest’ultimo deve essere 
fornito solo su esplicita 
richiesta del consumatore. 
 
I punti vendita hanno 
l’obbligo di esporre la 
locandina sopra identificata 
nella versione a colori e 
con un formato minimo di 

stampa equivalente ad un 
foglio A4. 
 
DISPOSIZIONI IN TEMA 
DI VENDITA E 
SOMMINISTRAZIONE 
DEL SALE ARRICCHITO 
CON IODIO 
 
Dal 1° novembre 2005, 
180° giorno successivo 
all’entrata in vigore della 
legge 21 marzo 2005, n. 
55, recante “Disposizioni 
finalizzate alla prevenzione 
del gozzo endemico e di 
altre patologie da carenza 
iodica”, saranno applicabili 
agli esercizi di vendita al 
dettaglio di prodotti 
alimentari, agli esercizi di 
somministrazione di 
alimenti e bevande ed a 
qualsiasi altro esercizio in 
cui sia posto in commercio 
il sale per consumo diretto 
le disposizioni di cui 
all’art. 3 della menzionata 
legge.  
Premesso che, ai sensi 
dell’art. 1, la legge 
medesima definisce, ai fini 
della iodioprofilassi, le 
modalità di utilizzo e di 
vendita del sale alimentare 
arricchito con iodio 
destinato al consumo 
diretto oppure impiegato 
come ingrediente nella 
preparazione e nella 
conservazione dei prodotti 
alimentari, e che viene 
definito: 
 
��sale alimentare 

comune: il sale 
definito dal 
regolamento 
concernente la 
produzione e la 
commercializzazione 
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del sale alimentare di 
cui al D.M. 31 gennaio 
1997, n. 106 del 
Ministro della sanità; 
 

sale arricchito con iodio: 
il sale definito dal 
regolamento concernente la 
produzione e il commercio 
di sale da cucina iodurato, 
di sale iodato e di sale 
iodurato e iodato di cui al 
D.M. 10 agosto 1995, n. 
562 del Ministro della 
sanità. 
Sono queste le 
conseguenze per gli 
esercizi interessati: 
 
1. I punti vendita di sale 

destinato al consumo 
diretto dovranno 
assicurare la 
contemporanea 
disponibilità di sale 
arricchito con iodio e 
di sale alimentare 
comune; quest’ultimo 
sarà fornito solo su 
specifica richiesta del 
consumatore; negli 
espositori dei punti 
vendita di sale 
alimentare dovrà essere 
apposta una locandina 
diretta ad informare la 
popolazione sui 
princìpi e sugli effetti 
della iodioprofilassi, 
individuata con decreto 
del Ministro della 
salute. 
 

2. Nell'àmbito della 
ristorazione pubblica 
(bar e ristoranti)  e di 
quella collettiva 
(mense e comunità) 
dovrà essere messo a 
disposizione dei 
consumatori anche il 

sale arricchito con 
iodio. 
 

 
La legge consente anche 
l’impiego del sale 
arricchito con iodio quale 
ingrediente nella 
preparazione e nella 
conservazione dei prodotti 
alimentari. 
Fatte salve le disposizioni 
di cui al decreto legislativo 
27 gennaio 1992, n. 109 
(sull’etichettatura dei 
prodotti alimentari), e 
successive modificazioni, e 
al decreto legislativo 16 
febbraio 1993, n. 77 
(sull’etichettatura 
nutrizionale), il Ministro 
della salute individuerà, 
con il decreto di cui al 
punto 1, uno specifico logo 
da apporre nelle confezioni 
di vendita del sale 
arricchito con iodio 
destinato al consumatore 
finale e nelle confezioni 
dei prodotti alimentari che 
utilizzano tale tipo di sale 
come ingrediente.  
Allo stato attuale il testo del 
decreto non è stato ancora 
predisposto dal Ministero 
della salute. 
Segnaliamo, infine, la 
mancanza della previsione 
diretta di sanzioni. 
 
VENDITA E 
SOMMINISTRAZIONE 
DEL SALE IODATO 
 
Ricordiamo che dal 1° 
novembre 2005 sono 
applicabili agli esercizi di 
vendita al dettaglio di 
prodotti alimentari, agli 
esercizi di 
somministrazione di 
alimenti e bevande ed a 

qualsiasi altro esercizio in 
cui sia posto in commercio 
il sale per consumo diretto 
le disposizioni di cui alla 
legge 21 marzo 2005, n. 
55, recante “Disposizioni 
finalizzate alla 
prevenzione del gozzo 
endemico e di altre 
patologie da carenza 
iodica”.  
 
Queste le conseguenze per 
gli esercizi interessati: 
 
3. I punti vendita di sale 

destinato al consumo 
diretto devono 
assicurare la 
contemporanea 
disponibilità di sale 
arricchito con iodio e 
di sale alimentare 
comune; quest’ultimo 
sarà fornito solo su 
specifica richiesta del 
consumatore; 

 
Le quantità di sale 
iodato presenti in 
magazzino e sugli 
scaffali dovranno 
dunque essere 
sicuramente 
superiori rispetto a 
quelle relative al 
sale comune. 

 
4. Negli espositori dei 

punti vendita di sale 
alimentare dovrà essere 
apposta una locandina 
diretta ad informare la 
popolazione sui 
princìpi e sugli effetti 
della iodioprofilassi, 
individuata con decreto 
del Ministro della 
salute; 
 
 Non essendo stato 
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ancora approvato detto 
decreto, l’adempimento - 
allo stato attuale - non 
può essere posto in 
essere. Secondo quanto 
riferitoci informalmente 
dal Ministero, il decreto 

ovrebbe essere 
approvato entro fine 
anno; nel frattempo le 
associazioni interessate 
dovrebbero essere 
direttamente sentite per 
mettere a punto un 
documento di 
chiarimenti. 

 
5. Nell'àmbito della 

ristorazione pubblica 
(bar e ristoranti)  e di 
quella collettiva 
(mense e comunità) 
deve essere messo a 
disposizione dei 
consumatori anche il 
sale arricchito con 
iodio. 
 

La legge consente anche 
l’impiego del sale 
arricchito con iodio quale 
ingrediente nella 
preparazione e nella 
conservazione dei prodotti 
alimentari. 
Fatte salve le disposizioni 
di cui al decreto legislativo 
27 gennaio 1992, n. 109 
(sull’etichettatura dei 
prodotti alimentari), e 
successive modificazioni, e 
al decreto legislativo 16 
febbraio 1993, n. 77 
(sull’etichettatura 
nutrizionale), il Ministro 
della salute individuerà, 
con il decreto di cui al 
punto 1, uno specifico logo 
da apporre nelle confezioni 
di vendita del sale 
arricchito con iodio 

destinato al consumatore 
finale e nelle confezioni 
dei prodotti alimentari che 
utilizzano tale tipo di sale 
come ingrediente.  
 
Segnaliamo, infine, la 
mancanza della previsione 
di sanzioni. 
 
 



             


