
 

 

Ministero del Lavoro, 

della Salute 

 e delle Politiche 

Sociali 
 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

tra il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

e 

Assopanificatori Fiesa Confesercenti 

 

CONSIDERATO che il Programma “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari”, approvato 

con DPCM del 4 maggio 2007, è finalizzato a promuovere e facilitare l’assunzione di abitudini 

salutari da parte della popolazione nell’ottica della prevenzione delle principali patologie croniche 

(malattie cardiovascolari, tumori, diabete mellito, malattie respiratorie croniche, problemi di salute 

mentale e disturbi muscolo-scheletrici) che hanno in comune fattori di rischio modificabili, quali il 

fumo di tabacco, l’obesità e sovrappeso, l’abuso di alcol e la sedentarietà; 

 

 

CONSIDERATO che la diffusione dei citati fattori di rischio è influenzata da comportamenti 

individuali ma anche fortemente sostenuta dall’ambiente di vita e da quello sociale, dai 

condizionamenti del mercato e dalle politiche commerciali relativamente alla disponibilità di 

prodotti; 

 

 

CONSIDERATO che, in particolare, nell’alimentazione della popolazione italiana si rilevano 

eccessi per quanto riguarda l’apporto discrezionale e non discrezionale di sale; 

 

 

CONSIDERATA l’evidenza scientifica dello stretto rapporto tra eccessivo introito di sale con 

l’alimentazione e l’ipertensione arteriosa; 

 

 



TENUTO CONTO delle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità contenute 

nell’“European Action Plan for food and nutrition policy 2007-2012” relative a una riduzione 

dell’apporto di sale giornaliero pro capite inferiore ai 5 grammi; 

 

 

CONSIDERATO che sono necessarie strategie intersettoriali a livello nazionale e locale per 

sviluppare azioni mirate a favorire un cambiamento nei comportamenti e nell’ambiente di vita delle 

persone, in linea con gli obiettivi del Programma “Guadagnare salute: rendere facili le scelte 

salutari”; 

 

 

RITENUTO che le Associazioni di categoria rappresentative della filiera per la panificazione 

artigianale, nell’ambito delle specifiche competenze, possano svolgere un ruolo fondamentale nel 

favorire i comportamenti salutari, orientando l’offerta e promuovendo tipologie di alimentazione in 

linea con le raccomandazioni citate; 

 

CONSIDERATO che Assopanificatori Fiesa Confesercenti condivide le finalità generali del 

Programma “Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari” e che il Ministro del Lavoro, della 

Salute e delle Politiche Sociali intende procedere con la stessa Associazione di categoria 

rappresentativa della filiera per la panificazione artigianale, in un’ottica di sinergia e piena 

collaborazione, alla definizione di azioni specifiche nell’ambito del Programma stesso; 

 

 

CONSIDERATO, infine, che l’interesse a rendere operativo il Programma sopra citato pone la 

necessità di avviare un programma di collaborazione e di definire le modalità di collaborazione tra 

il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e l’Associazione citata 

 

 

 

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI 

E 

ASSOPANIFICATORI FIESA CONFESERCENTI 

 

CONCORDANO QUANTO SEGUE 

 

 

Art. 1 

 

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Assopanificatori Fiesa 

Confesercenti, nel quadro delle finalità di cui in premessa e nei limiti delle rispettive competenze, si 

impegnano a definire, sostenere e realizzare un programma di interventi  

 

Nello specifico, ASSOPANIFICATORI FIESA CONFESERCENTI si impegna a: 

 

- apportare una riduzione del contenuto di sale nel pane nella misura del 15 % entro l’anno 

2010; 

 

- collaborare alla definizione delle modalità di valutazione e misurazione dell’avvenuta 

implementazione delle azioni intraprese; 

 



- sottoscrivere il disciplinare per la concessione del logo ministeriale “Guadagnare salute”, ai 

fini del suo utilizzo in iniziative di comunicazione sull’avvenuta riduzione di sale nelle 

diverse tipologie panarie; 

 

- sostenere iniziative orientate a favorire nei consumatori comportamenti salutari attraverso 

gli strumenti di comunicazione dell’associazione. 
 
Il Ministero si impegna a : 

 

- stabilire criteri di valutazione e misurazione dell’efficacia delle iniziative e delle azioni 

intraprese e strumenti di verifica dell’implementazione degli accordi presi; 

 

- definire idonee modalità di comunicazione e informazione, nell’ambito del programma 

“Guadagnare Salute”, sui benefici di una dieta povera di sale e sull’attività di riduzione del 

sale nel pane, con l’obiettivo di raggiungere ed educare il consumatore verso scelte più 

consapevoli; 

 

- informare i cittadini, anche attraverso il portale del Ministero, degli impegni assunti 

dall’Assopanificatori Fiesa Confesercenti per la riduzione di sale nel pane e dei risultati 

conseguiti. 

 

 

Art. 2 

 

 

Durante l’implementazione del programma di riduzione Assopanificatori Fiesa Confesercenti si 

impegna a trasmettere al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali un periodico 

resoconto delle iniziative sostenute e si rende disponibile a fornire al Ministero, su richiesta, dati 

inerenti l’attività di riduzione del sale. 

 

Art. 3 

 

I risultati e la valutazione delle iniziative intraprese in attuazione del presente accordo saranno 

condivisi nell’ambito delle attività della “Piattaforma nazionale sull’alimentazione, l’attività fisica e 

il tabagismo” al fine di definire le successive modalità di implementazione delle attività sopra citate 

con l’obiettivo di pervenire ad una ulteriore riduzione del contenuto di sale nel pane. 

 

 

 

            

 

 

Roma, li 

 

 

 

Il Vice Ministro del Lavoro, della Salute 

            e delle Politiche Sociali   

            Prof. Ferruccio Fazio                                                                          

L’Assopanificatori Confesercenti 

Il Presidente 

Mario Partigiani 

 


