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Roma, 14 aprile 2007. Federdistribuzione e Federalimentare hanno 
siglato oggi un accordo per la costituzione di un tavolo tecnico di 
lavoro congiunto sui temi della sicurezza alimentare e 
dell'etichettatura dei prodotti. 
 
Scopo dell'iniziativa e' fornire ai consumatori un servizio sempre piu' 
efficiente e adeguato in termini di informazioni sicure, in grado di 
favorire una scelta libera e consapevole. 
 
La struttura delle norme che regolamentano il settore alimentare e' 
infatti molto complessa, spesso di non facile applicazione. 
Federdistribuzione e Federalimentare hanno deciso di affrontare 
insieme questo tema, per fornire indicazioni comuni che facilitino 
l'interpretazione delle norme ed offrano soluzioni adeguate per gli 
operatori, introducendo efficienza e razionalizzazione nella filiera e 
valorizzando, al contempo, le produzioni alimentari. 
 



'' Per trasformare in crescita  i recenti segnali di ripresa del Paese 
dobbiamo dare sicurezza e fiducia ai cittadini - sostiene Massimo 
Viviani, Direttore Generale di Federdistribuzione - e l'iniziativa di 
Federdistribuzione e Federalimentare si muove esattamente in 
questa direzione. Vogliamo contribuire allo sviluppo del sistema 
affrontando i temi che sono piu' vicini al mondo dei consumatori e 
attraverso questa stretta collaborazione ci impegniamo  per  dare 
maggiori garanzie ai consumatori''.  
 
Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Direttore Generale di 
Federalimentare Daniele Rossi che sottolinea come “l’industria 
alimentare, dopo aver presentato ieri con il Ministro Livia Turco un 
programma impegnativo di informazione del consumatore e di 
etichettatura nutrizionale, voglia dare a questo programma concreta 
applicazione attraverso la costituzione di un comitato congiunto 
Federalimentare – Federdistribuzione, affinché sugli scaffali dei nostri 
supermercati si possano trovare tutte le indicazioni che le nuove 
esigenze del consumatore richiedono in termini di sicurezza e di 
informazione”. 
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