
ACCORDO PER LA RIDUZIONE DEL SALE NEL PANE 
TRA   

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO - SANITARIA E POLITICHE 
SOCIALI,  

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI 
OPPORTUNITÀ, 

ANCI FVG, FEDERSANITA’ ANCI FVG, 
UNIONE REGIONALE PANIFICATORI DEL FVG  

 

 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2007, recante il documento 
programmatico “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari”; 
 
Considerato che il programma “Guadagnare salute, rendere facili le scelte di salutari” è finalizzato 
a promuovere e facilitare l’assunzione di abitudini salutari da parte della popolazione nell’ottica 
della prevenzione delle principali patologie croniche e degenerative (malattie cardiovascolari, 
tumori, diabete mellito) che hanno in comune tra l’altro l’obesità ed il soprappeso; 
 
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 a 5 grammi;   
 
Considerato che sono necessarie strategie intersettoriali a livello centrale e locale, capaci di 
superare la frammentarietà degli interventi, la dispersione di risorse e di sviluppare azioni mirate a 
favorire un cambiamento nei comportamenti nell’ambiente di vita delle persone, in linea con gli 
obiettivi di “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari”; 
 
Ritenuto che la Direzione Centrale della Salute, Integrazione Socio – Sanitaria e Politiche Sociali,  
la Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità, ANCI FVG, Federsanità 
ANCI FVG, Unione Regionale Panificatori del FVG, nell’ambito delle specifiche competenze,  
possono svolgere un ruolo fondamentale nel favorire i comportamenti salutari, orientando l’offerta 
e promuovendo tipologie di alimentazione in linea con le raccomandazioni citate;  
 
Considerato infine, che l’interesse a rendere operativo “Guadagnare salute: rendere facili scelte 
salutari” pone la necessità di avviare un programma di collaborazione definendone le modalità tra i 
portatori di interesse in argomento; 
 
 
 
 
 
 
 



DIREZIONE CENTRALE SALUTE INTEGRAZIONE SOCIO - SANITARIA E POLITICHE 
SOCIALI,  

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI 
OPPORTUNITÀ, 

ANCI FVG, FEDERSANITA’ ANCI FVG, 
UNIONE REGIONALE PANIFICATORI DEL FVG  

 
Concordano quanto segue 

 
La Direzione Centrale della Salute, Integrazione Socio – Sanitaria e Politiche Sociali, la Direzione 
Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità, ANCI FVG, Federsanità ANCI FVG, 
Unione Regionale Panificatori del FVG, nel quadro delle finalità di cui in premessa e nei limiti delle 
rispettive competenze si impegnano a definire e sviluppare iniziative congiunte volte a promuovere 
comportamenti salutari, in particolare:  
 
L’Unione Regionale Panificatori del Friuli Venezia Giulia  si impegna a:  
 

1. promuovere l’iniziativa presso i panificatori associati, sensibilizzandoli sull’avvio della 
produzione e vendita, stabilmente e senza differenza di prezzo, di pane con un contenuto 
di sale pari o inferiore al 1,8% (riferito alla farina) entro il 31.12.2012; 

 
2. 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; 

 
3. sostenere iniziative orientate a favorire nei consumatori comportamenti salutari attraverso 

interventi sulla comunicazione, pubblicità, disponibilità / replicazione dei prodotti sulla rete 
di vendita; 

 
La Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità si impegna a: 
 

4. diffondere l’iniziativa tra i consumatori della regione anche con il coinvolgimento attivo della 
Consulta regionale dei consumatori e degli utenti; 

 
5. promuovere le raccomandazioni in premessa nei percorsi di Istruzione e Formazione ( I e 

FP)  e di formazione  permanente e continua per adulti, riguardanti la formazione specifica 
degli addetti alla panificazione e pasticceria; 

 
La Direzione Centrale della Salute, Integrazione Socio – Sanitaria e Politiche Sociali in 
collaborazione con ANCI FVG, Federsanità ANCI FVG si impegnano a: 
 

6. informare dell’iniziativa i soggetti deputati alla stesura dei capitolati d’appalto per gli 
approvvigionamenti alimentari nella ristorazione collettiva sanitaria, socio – sanitaria e 
scolastica;  

 
La Direzione Centrale della Salute, Integrazione Socio – Sanitaria e Politiche Sociali si 
impegna a: 
 

7. definire idonee modalità di comunicazione e informazione, nell’ambito del programma 
“Guadagnare salute”, sui benefici di una dieta povera di sale e sugli impegni assunti 
dall’Unione Regionale Panificatori FVG per l’attività di ridurre il sale nel pane, con l’obiettivo 
di raggiungere e di educare il consumatore verso scelte più consapevoli;   

 

8. supportare l’iniziativa a livello locale attivando la collaborazione con le Aziende Ospedaliere 
e le Aziende per i Servizi Sanitari; 



 
 
Trieste, lì 
 

 
Assessore regionale Salute, Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali 
 
Assessore regionale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità 
 
Presidente ANCI FVG, 
 
Presidente  Federsanità ANCI FVG  
 
Presidente Unione Regionale Panificatori FVG 
 


