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Vercelli, 18/11/2015 

 
COMUNICATO STAMPA 

Incontro con i panificatori per l’illustrazione del progetto regionale  
“Con meno sale la salute sale” 

 
Il prossimo 23 novembre si svolgerà presso le Aule di Formazione del Sant’Andrea, l’incontro 

organizzato dal Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) di informazione e presentazione 
del progetto regionale dal titolo “Con meno sale la salute sale”. Il progetto fa parte dell’intesa 
firmata lo scorso 13 marzo tra l’Assessorato alla Sanità e l’Associazione Regionale Panificatori del 
Piemonte, il cui obiettivo è la promozione della cultura dell’alimentazione quotidiana come pratica 
di salute con particolare attenzione all’importanza della riduzione del consumo di sale negli 
alimenti offrendo un’alternativa di scelta e aumentando la disponibilità di alimenti a basso 
contenuto di sale.  

<<Si è scelto di intervenire sul pane – spiegano dal SIAN - perché, sebbene non sia oggi la 
maggior fonte di sale della nostra alimentazione, è un alimento consumato quotidianamente da tutti 
ed un punto di partenza consolidare la consapevolezza di una sempre maggiore attenzione 
all’alimentazione quotidiana. Piccole riduzioni di sale producono grandi benefici in termini di 
salute per la popolazione>>.  

Il progetto si articola in fasi differenti. La prima è stata rivolta principalmente ai panificatori non 
solo per informarli dell’iniziativa ma soprattutto per coinvolgerli e valorizzare il loro ruolo come 
cittadini informati e come canali di diffusione di corrette indicazioni alimentari. L’attività 
informativa/formativa di questa prima fase si concretizzerà con la stesura e pubblicizzazione 
dell’elenco dei panificatori che, aderendo al progetto, garantiranno la produzione di pane a basso 
contenuto di sale garantendo ai cittadini la possibilità di scelta consapevole per l’acquisto.   

Le azioni messe in campo dall’ASL su questo tema riguarderanno inoltre la diffusione di 
materiale informativo, il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri e degli 
Istituti Alberghieri e l’attuazione di azioni educative nelle scuole e tra i cittadini. 

Per informazioni ed iscrizioni alla giornata informativa è necessario rivolgersi al SIAN 
(0161/593026 Dr.ssa Novella) o all’Associazione Panificatori della Provincia di Vercelli 
(0161/58113). 

L’incontro avrà luogo presso l’Aula C del settore Formazione in Corso Abbiate 21 il 23 
novembre dalle 14.00 alle 17.00.  
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