Ministero della Salute
PROTOCOLLO D’INTESA

tra il Ministro della Salute
e
l’Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA)
Settore Surgelati
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, recante: “Documento
programmatico «Guadagnare salute»”, con il quale è stato approvato il Programma “Guadagnare
salute: rendere facili le scelte salutari”;
DATO ATTO che il predetto Programma 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;
VISTE le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità contenute nelle “Guideline:
Sodium intake for adults and children”, relative a una riduzione dell’apporto di sale giornaliero pro
capite, fino a valori inferiori a 5 grammi;
VISTO l’obiettivo di una riduzione relativa del 30% del consumo medio di sale/sodio nella
popolazione previsto dal “Global action plan for the prevention and control of noncommunicable
diseases 2013–2020”, approvato dall’OMS nel 2013;

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”;
VISTA la nota del 28 febbraio 2014 con la quale l’Associazione Italiana Industrie Prodotti
Alimentari (AIIPA) ha chiesto al Ministero della salute di poter aderire alle attività del Programma
“Guadagnare salute”, rivolte alla riduzione del contenuto di sale negli alimenti;
RITENUTO che l’Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari, rappresentativa della filiera
delle zuppe e dei passati a base di verdura/legumi/cereali surgelati, nell’ambito delle specifiche
competenze, possa svolgere un ruolo importante nel favorire i comportamenti salutari, orientando
l’offerta e migliorando la composizione dei propri prodotti, attraverso la riduzione progressiva del
contenuto di sale, in linea con gli obiettivi del Programma “Guadagnare salute: rendere facili le
scelte salutari”;
CONSIDERATO che l’Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari condivide le finalità
generali del Programma “Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari” e che il Ministro della
Salute intende procedere con la stessa Associazione di categoria rappresentativa della filiera delle
zuppe e dei passati a base di verdura/legumi/cereali surgelati, in un’ottica di sinergia e piena
collaborazione, alla definizione di azioni specifiche nell’ambito del Programma stesso;
CONSIDERATO, infine, che nell’interesse a rendere operativo il Programma sopra citato appare
opportuno avviare una collaborazione tra il Ministero della Salute e l’Associazione Italiana
Industrie Prodotti Alimentari, definendone le modalità;

CONCORDANO QUANTO SEGUE:
Art. 1
1. Il Ministero della Salute e l’AIIPA - Settore Surgelati 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, come specificato nei commi successivi, per il conseguimento
dell’obiettivo della riduzione dell’apporto di sale giornaliero pro capite.
2. Per il tramite dell’AIIPA - Settore Surgelati - le Aziende associate, indicate nell’allegato 1, si
impegnano a:
a) apportare, in sede di produzione entro 18 mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo,
una riduzione pari ad un minimo del 10% del contenuto di sale aggiunto nelle zuppe e nei
passati a base di verdura/legumi/cereali surgelati riportati nell’allegato 2;
b) comunicare al Ministero la data di immissione in commercio dei prodotti riformulati;
c) collaborare alle attività di verifica e monitoraggio dell’avvenuta implementazione delle
azioni in oggetto;
d) sostenere iniziative orientate a favorire nei consumatori comportamenti salutari attraverso
interventi sulla comunicazione, pubblicità, disponibilità/reperibilità dei prodotti sulla rete di
vendita.

3. Il Ministero si impegna a:
a) fornire adeguata informazione ai cittadini, con idonee iniziative di comunicazione
nell’ambito del programma “Guadagnare Salute” ed attraverso il portale del Ministero, sui
benefici di una dieta povera di sale, con l’obiettivo di educare ed orientare il consumatore
verso scelte più consapevoli;
b) informare i cittadini, anche attraverso il portale del Ministero, degli impegni assunti dalle
Aziende associate all’AIIPA - Settore Surgelati per la riduzione di sale nei prodotti riportati
in allegato, dei risultati conseguiti e delle eventuali nuove adesioni al programma.
4. Il Ministero valuterà, qualora le Aziende associate indicate nell’allegato 1 lo richiedano, la
concessione e l’utilizzo del logo “Guadagnare Salute” per i prodotti riportati in allegato 2, secondo
le procedure previste dall’apposito disciplinare.
5. Le Aziende associate ad AIIPA - Settore Surgelati - indicate nell’allegato 1 possono, altresì,
richiedere la concessione e l’utilizzo del logo “Guadagnare Salute” per le zuppe e i passati a base di
verdura/legumi/cereali surgelati di nuova produzione, se caratterizzati da un contenuto di sale
aggiunto pari o inferiore a 0.60 grammi/100 grammi di prodotto.
6. Resta ferma la possibilità per le Aziende associate ad AIIPA - Settore Surgelati di impegnarsi con
il Ministero della salute, individualmente o per il tramite dell’Associazione Italiana Industrie
Prodotti Alimentari, a realizzare ulteriori interventi di riduzione del contenuto di sale nei propri
prodotti, oltre a quelli elencati nell’allegato 2.

Art. 2
1. Per consentire un monitoraggio e una valutazione delle varie fasi d’implementazione dell’attività
di riduzione, l’AIIPA - Settore Surgelati aggiornerà periodicamente il Ministero della Salute sulle
iniziative che le Aziende associate sottoscrittrici intendono sostenere.
2. Le stesse Aziende si rendono disponibili a fornire al Ministero, su specifica richiesta, ulteriori
dati inerenti l’attività di riduzione del sale.

Art. 3
I dati di monitoraggio e valutazione delle iniziative intraprese in attuazione del presente protocollo
saranno condivisi in incontri fra le parti e nell’ambito della “Piattaforma nazionale
sull’alimentazione, l’attività fisica e il tabagismo”.
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