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Sacchetti biodegradabili: ora evitiamo cure peggiori della malattia
La discussione sui sacchetti biodegradabili richiede che si
faccia chiarezza nell’interesse dei consumatori, degli
esercenti e anche della Pubblica Amministrazione, chiamata
direttamente in causa.
“Come già segnalato nello scorso ottobre (“FIDA: un
boomerang la norma sugli imballaggi per gli alimenti sfusi”)
– dice Donatella Prampolini, presidente FIDA e
vicepresidente Confcommercio – il 1* gennaio è entrata in
vigore la nuova norma sui sacchetti forniti come imballaggio
primario per alimenti sfusi. Più volte, in questi mesi –
continua Donatella Prampolini – la nostra Federazione ha cercato di far capire al Ministro che, pur
condividendo il principio di base, quello di sostituire gradualmente i sacchetti ultraleggeri in uso
con altri in materiale biodegradabile, lo strumento imposto dell’Unione Europea ci pare sbagliato”.
“Innanzitutto – spiega – la tempistica per l’adozione di questa norma non era così contingente da
obbligarci ad essere tra i primi in Europa e poteva altresì permetterci la ridiscussione dei termini.
Ci spieghiamo meglio: se la finalità era quella di preservare l’ambiente non si capisce la necessità
di obbligare gli esercenti a far pagare i nuovi sacchetti perché a differenza della norma sugli
shopper, vale a dire le borse per il trasporto e le borse riutilizzabili, per i sacchetti utilizzati nei
reparti self service una vera alternativa di fatto non c’è”.
“In questi giorni – aggiunge – leggiamo affermazioni di importanti esponenti del Governo che
ipotizzano soluzioni fantascientifiche come quelle dell’utilizzo di sacchetti portati da casa dai clienti
con l’obbligo da parte degli esercenti di verificarne l’idoneità. Soltanto chi non ha mai lavorato in un
punto vendita può pensare che sia una soluzione percorribile e non un modo per creare
contenziosi coi clienti e confusione in caso di eventuali controlli. La nostra proposta di prendere
quanto meno sei mesi di tempo nei quali non elevare sanzioni per verificare gli effetti pratici di
questo provvedimento – conclude Donatella Prampolini – ci pareva una soluzione praticabile e di
buon senso. Prendiamo atto che così non è stato ma almeno evitiamo di applicare cure che sono
peggiori della malattia”.

Fida nell'Organizzazione Interprofessionale della filiera ittica
Tra la Federazione delle Organizzazioni di
Produttori della Pesca e dell’Acquacoltura
Italiane (FEDER.OP.IT), AssoIttica Italia, la
Federazione
Italiana
Pubblici
Esercizi
(F.I.P.E.), la Federazione Italiana Dettaglianti
dell’Alimentazione (F.I.D.A.) e l'Associazione
Nazionale Direttori Mercati all’Ingrosso
(A.N.D.M.I.)
è
stata
costituita
l'Organizzazione Interprofessionale della
filiera ittica.
L'Organizzazione si propone, tra l'altro, di:
• promuovere la valorizzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
• migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
• dare piena attuazione alla normativa comunitaria per il corretto funzionamento
dell’organizzazione comune dei mercati;
• realizzare, lungo la filiera, l’identificazione e la rintracciabilità dei prodotti immessi sul mercato;
• informare i consumatori per stimolare la domanda, anche di quei prodotti ittici scarsamente
richiesti dal mercato;
• contribuire, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, a coordinare e migliorare
l’immissione dei prodotti della pesca sul mercato e a garantirne ai consumatori la qualità;
• valorizzare e tutelare le denominazioni di origine, i marchi di qualità e le indicazioni
geografiche;
• organizzare campagne promozionali di vendita dei prodotti, soprattutto in occasione di catture
eccezionali e non previste;
• intervenire presso le istituzioni - comunitarie, nazionali o regionali - su tutte le tematiche
riguardanti la filiera;
• promuovere ogni altra iniziativa volta a potenziare gli interessi delle Organizzazioni socie e la
solidarietà tra le categorie rappresentate e i consumatori.
In seno all'Organizzazione, Fida è rappresentata da Riccardo Guerci, presidente di Fida Rieti, vice
presidente nazionale della Federazione e responsabile del settore ittico della stessa.

Progetto formativo FIDA
Le nostre aziende associate, ogni giorno, si confrontano con la
difficoltà di rimanere sul mercato.
Non si tratta solo di una difficoltà dovuta alla crisi economica che
faticosamente e lentamente sta volgendo al termine, ma della
presa di coscienza di un settore che è profondamente cambiato.
Siamo convinti che la sfida si possa ancora vincere, ma occorre
mettere in campo strategie molto chiare per rilanciare
l’irrinunciabile servizio di vicinato che da sempre rappresentiamo.
Alla luce di queste considerazioni, FIDA si propone agli associati
con un nuovo servizio atto ad aumentare sempre più la qualità dei
punti vendita ma soprattutto la professionalità delle persone che
lo gestiscono.
In un mercato sempre più veloce e innovativo abbiamo elaborato
e siamo pronti ad esportare il FORMAT FIDA tenendo conto degli elementi fondamentali per la
crescita e la gestione dei nostri punti vendita. Si tratta di un percorso formativo dedicato agli
operatori del settore e studiato dagli stessi, strutturato in 6 ore suddivise in moduli.
Potete contattare la Segreteria della Federazione (Roberto Marta - tel. 06 5866358 – mobile 335
6022157) per concordare un appuntamento assieme al Vice Presidente incaricato Samuele
Tognaccioli, sia per avere chiarimenti sul progetto, che per entrare nel merito della parte operativa.
Donatella Prampolini
Il dettaglio alimentare con vendita assistita
FIDA ha aderito ad un'iniziativa promossa da
Confcommercio, che individua, nella classificazione e
valutazione dei punti vendita dei propri associati secondo
profili standard UNI, uno strumento efficace di
razionalizzazione del comparto e di stimolo allo sviluppo.
In particolare, presso la Commissione "UNI Commercio" i
rappresentanti Fida hanno progettato e messo a punto la
"Linea guida per la definizione dei modelli organizzativi di
distribuzione e vendita al consumo" attualmente pubblicata
come norma nazionale UNI 11566-3:2017.
Le imprese del settore dispongono così di uno strumento
atto a classificare i propri punti vendita secondo uno standard qualificato nei confronti di tutti i livelli
della Pubblica Amministrazione e riconoscibile dal mercato.
Di seguito un articolo pubblicato in proposito su U&C (Rivista normazione tecnica UNI nazionale),
firmato da Vincenzo Gervasio, presidente Commissione UNI/CT 10 "Commercio" e Samuele
Tognaccioli, presidente Fida Umbria e vice presidente nazionale della Federazione.

