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Fida Padova: seminario sull’etichettatura nutrizionale 

Più di una trentina gli alimentaristi presenti al seminario 
sull’etichettatura che si è tenuto presso l’Ascom di Padova, per 
offrire un’importante occasione di approfondimento su una 
tematica che interessa molto da vicino il settore, ovvero 
l’etichettatura nutrizionale ed il Reg. UE 1169/11. 
Il presidente di FIDA Padova, Michele Ghiraldo, è intervenuto in 
apertura per sottolineare l’importanza della formazione per gli 
operatori del settore, per essere pronti a rispondere ai molti 

quesiti che provengono da una clientela sempre più attenta all’alimentazione sana e genuina che 
solo il piccolo dettaglio può offrire, in quanto, a differenza della GDO, nei nostri negozi c’è sempre 
il contatto diretto e quotidiano con i clienti. 
Dopo l’intervento del presidente Ghiraldo il dr. Gianluca Rosati, consulente in sicurezza 
alimentare, ha potuto produrre un’ampia carrellata sul Reg. UE 1169/2011 sul tema 
dell’etichettatura e della rintracciabilità nelle aziende del comparto alimentare con particolare 
riferimento agli obblighi a cui sono sottoposti gli operatori del settore per far fronte alla normativa 
europea e nazionale. 
La dr.ssa Marta Ciriani, tecnologa alimentare, si è soffermata sulla composizione organolettica 
degli alimenti posti in vendita negli esercizi alimentari spiegando nel dettaglio la costruzione 
dell’etichetta nutrizionale. 
Grande interesse hanno dimostrato i commercianti presenti che hanno potuto rivolgere domande 
ed osservazioni ai relatori, sancendo così il successo dell’iniziativa formativa. 
 
A Ferrara “Maiali nella nebbia” 

Il maiale, emblema della civiltà contadina ferrarese, è stato il 
protagonista di una tre giorni sul territorio provinciale, sulle 
tavole dei ristoranti oltre che nelle macellerie e nelle 
salumerie. Quasi una quarantina di attività di vicinato, sparse 
dal Basso all’Alto Ferrarese, hanno proposto, a prezzi 
particolari, menù e prodotti, ovviamente tutti a base di carni di 
suino, con lo scopo di valorizzare questo patrimonio 
gastronomico. Un’iniziativa, alla sua prima edizione, che ha 
coinvolto non solo i centri maggiori ma anche tante piccole 
località a riprova delle consolidate radici che ha questa 
tradizione culinaria. 

Al direttore generale di Ascom Ferrara, Davide Urban, il compito di illustrare il senso dell’iniziativa:  
“Questa manifestazione è solo l’inizio di un percorso che vorremmo maturasse ulteriormente nei 
prossimi anni a testimonianza che qualità e tipicità hanno la loro sede naturale nei tanti ristoranti e 
botteghe che ancora animano con passione e professionalità le nostre comunità”. 



 

“Maiali nella Nebbia” – il nome scelto per l’iniziativa grazie ad un sondaggio condotto tramite i 
Social – ha consentito di degustare dalla classica salama di sugo, principessa delle tavole estensi 
agli insaccati, ai salumi artigianali, in un gustoso mix di piatti originali, tradizionali o rivisitati ed 
arricchiti all’insegna della qualità nell’ultimo, fine settimana di novembre, dove la nebbia è stata 
contrastata dai piaceri della cucina tradizionale. 
 
A Milano sportello gratuito “Etichetta facile” 

Assofood e Sindacato Provinciale Dettaglianti Ortofrutticoli, 
con tutte le Associazioni del Coordinamento della Filiera 
Agroalimentare di Confcommercio Milano, in collaborazione 
con il Club della Sicurezza Promoter, ha attivato presso i 
propri Uffici lo Sportello Gratuito “Etichetta facile”. 
Questo servizio si è reso necessario per l’approssimarsi 
dell’entrata in vigore della legge sull’etichettatura dei prodotti 
alimentari (13 dicembre 2016) e che prevede per le Imprese 
di attenersi alle prescrizioni normative, specie per quel che 

concerne l’indicazione dei valori nutrizionali. 
Lo sportello è aperto tutti i lunedì dalle ore 09.00 alle 12.00 e curato da personale altamente 
qualificato ed esperto in materia. 
La nostra Associazione, sempre per confrontarsi con gli operatori su questi temi ed approfondirli, 
ha anche organizzato specifici corsi su come confezionare direttamente l’etichetta nel rispetto deila 
normativa vigente. 
 
Negozi più accessibili a tutti 

È un’iniziativa che Assofood e Sindacato Provinciale Dettaglianti 
Ortofrutticoli, ma anche le altre Associazioni del Coordinamento, 
hanno voluto intraprendere, in collaborazione con Confcommercio 
Milano. 
Partendo dalla compilazione di uno specifico questionario inviato a 
tutti i Soci, le nostre Associazioni hanno raccolto materiale prezioso 

per dialogare con l’Amministrazione comunale sulle criticità riscontrate in relazione al nuovo 
Regolamento sull’accessibilità nei negozi. 
Le nostre Categorie hanno mostrato grande sensibilità ed è stato avviato uno specifico servizio per 
aiutare gli operatori a rendere accessibile gli ingressi dei propri punti vendita, non solo fornendo 
loro una consulenza dettagliata ma anche con convenzioni stipulate con primarie aziende che 
installano pedane e quant’altro utile affinché le persone con disabilità non abbiano ostacoli. 
 


