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Continua la raccolta di fondi a favore delle imprese della panificazione danneggiate dall’evento sismico nell’Italia 

Centrale, si invitano i panificatori e tutti coloro che lo desiderino a donare liberamente. 
Il ricavato verrà erogato dal Presidente Assipan direttamente alle imprese della panificazione delle quali si sia accertato 
lo stato di reale necessità. 
Il codice IBAN utile per il versamento è : IT 49 L 05696 03233 000002676X27.   

 
A novembre è stata realizzata la ricerca sull’abusivismo nel settore della panificazione realizzata dall’Associazione 

Italiana Panificatori ASSIPAN Confcommercio Imprese per l’Italia in collaborazione con Format research.  
Dalla stessa emerge che il 13% degli italiani acquista pane venduto abusivamente da venditori posizionati lungo la 
strada su mezzi privati non a norma, nei casolari di campagna e in altre tipologie non specificate che si traduce in un 
danno economico per la categoria pari a un valore di 25 milioni di euro al mese sottratti al circuito legale della 
distribuzione panaria.  

 
Dal prossimo 13 dicembre entreranno in vigore le norme sull’etichettatura nutrizionale contenute nel regolamento 

1169/2011.  
Il 16 novembre il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Salute hanno emanato una circolare riguardo 
gli alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale.  
La circolare chiarisce la disposizione riportata al punto 19 dell’allegato V al regolamento 1169/2011, in forza della 
quale sono esclusi dall’obbligo “ gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal 
fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che 
forniscono direttamente il consumatore finale”.  

 
Sabato 12 novembre si è svolta a Latina presso l’ICOT, nell’ambito della giornata sull’obesità, la prima edizione della 
concorso di cortometraggi “Film di Peso” finalizzata a informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche 
dell’obesità e delle malattie a essa correlate.  
In questo ambito, l’Associazione Italiana Panificatori Assipan - Confcommercio Imprese per l’Italia, su invito 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e dei Direttori Sanitari ICOT, ha allestito una esposizione panaria al 
fine di far conoscere al grande pubblico il mondo del pane con le sue tante varianti e tipologie e lanciare il messaggio 
che esso è un prodotto sano, genuino che se consumato nelle giuste quantità rappresenta un alimento indispensabile 
per l’alimentazione umana.     

 

Lunedì 14 novembre si è svolta a Pontedera in Provincia di Pisa la “Festa del Pane” che ha visto la partecipazione di 

migliaia di visitatori. La manifestazione organizzata dalla Confcommercio della Provincia di Pisa insieme all’Associazione 
Italiana Panificatori Assipan Confcommercio con la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa e il patrocinio 
del Comune di Pontedera è servita anche a raccogliere i fondi per sostenere l’Associazione Volontari per l’Infanzia 
Pediatri di Pontedera.  

 

Martedì 22 novembre si è svolta, in collegamento con tutto il Sistema, la giornata organizzata da Confcommercio 

Imprese per l’Italia “Legalità mi piace”.  
I lavori sono iniziati con la presentazione dei dati relativi ai fenomeni criminosi degli ultimi anni, sono proseguiti con il 
discorso del Presidente Confcommercio Imprese per l’Italia Carlo Sangalli e altri interventi di rappresentanti delle 
istituzioni, nonché di testimonianze di imprenditori toccati dal fenomeno. Ha chiuso i lavori il Ministro dell’Interno On. 
Angelino Alfano. 

 

Venerdì 25 novembre presso Rimini Fiera si è riunito il Tavolo di Filiera per la valorizzazione del comparto della 
panificazione. Con l’occasione è stata presentata l’integrazione Rimini Fiera con Fiera di Vicenza in Italian Exhibition 
Group nonché la presentazione della prossima edizione 2017 di A.B. Tech Expo e Sigep in programma a Rimini Fiera 
dal 21 al 25 gennaio dell’anno prossimo. 

 

Domenica 27 e lunedì 28 novembre a Firenze, Assipan Toscana Confcommercio Imprese per l’Italia, ha partecipato con 

un proprio stand all’evento “Food & wine in progress” dove sono stati presentati i prodotti tipici della panificazione 
tradizionale toscana unitamente alla dimostrazione della loro preparazione, grande è stata la partecipazione di pubblico 
e operatori. 

 
Per informazioni e approfondimenti contattare i numeri sotto indicati 


