
  
 

 

CONVENZIONE AICE - HALAL ITALIA SRL 
CERTIFICAZIONE HALAL PER PRODOTTI ALIMENTARI, FARMACEUTICI, COSMETICI, 

FINANZIARI,  ASSICURATIVI 
 
 
AICE ha stipulato una convenzione a favore delle aziende associate con HALAL ITALIA SRL, 
primario ente di certificazione per i prodotti Halal. 
 
Halal Italia è un ente italiano di Certificazione volontaria per i prodotti di eccellenza del made in 
Italy conformi alle regole islamiche di liceità (halal) nei settori agro-alimentare (non solo quello 
delle carni), cosmetico, sanitario, farmaceutico, finanziario e assicurativo.  
Si tratta di una certificazione di qualità, di filiera e di prodotto che, da un punto di vista tecnico, si 
inserisce nelle procedure che le Aziende già osservano nell’ambito di normative come ISO e 
HACCP. 
Il rispetto delle leggi italiane ed europee in materia di igiene, sicurezza alimentare e benessere 
animale è imprescindibile al finedel rilascio della Certificazione halal. La società Halal Italia 
fornisce inoltre servizi di formazione, assistenza commerciale e marketing per il mercato italiano e 
verso l’estero per le aziende interessate a sviluppare nuovi prodotti ed esplorare nuove 
opportunità.  
Halal Italia presta i suoi servizi sotto la sorveglianza dell'Autorità religiosa rappresentata dal 
Comitato Etico per la certificazione halal della CO.RE.IS. (Comunità Religiosa Islamica) Italiana 
(www.coreis.it) che emette i certificati ed è proprietaria del marchio registrato Halal Italia. 
 
Contenuto della Convenzione 
 
Le aziende associate potranno ricevere da Halal Italia, in ragione della presente Convenzione, 
condizioni di favore nello svolgimento delle pratiche di certificazione:  
 

 riceveranno, a seguito del primo contatto, un riscontro rapido (entro 10 gg) sulla fattibilità 

generale dell'avvio dell'iter di certificazione; 

 avranno priorità nella calendarizzazione delle tappe dell'iter di certificazione; 

 beneficeranno di uno sconto del 15% sul costo del pre-audit; 

 saranno prioritariamente coinvolte nelle iniziative di formazione/informazione e 

promozione (fiere e missioni commerciali) particolarmente dedicate alla certificazione 

islamica e al mercato halal a livello nazionale e internazionale nelle quali Halal Italia abbia 

un ruolo attivo. 

 
Oltre a quanto espressamente riservato per i soci nell’ambito della Convenzione, i servizi offerti da 
Halal Italia si compongono di: 
 

• Attività di Certificazione di conformità halal di prodotti e linee produttive con l’intento di 
migliorare gli standards qualitativi presenti nell’attuale offerta halal in Italia; 
 

• consulenza e servizi sulla compatibilità delle esigenze dei musulmani secondo il diritto islamico 
nella società italiana; 
 

• formazione degli imprenditori italiani sui principi religiosi che regolano le prescrizioni della 
dottrina islamica in tema di alimentazione (valide anche per l’ambito farmaceutico e cosmetico); 
 

• traduzione di tali principi in procedure operative che prendano in considerazione anche il 
contesto culturale ed economico delle aziende italiane al fine del rilascio della certificazione halal; 



 

• promozione nel mondo islamico dell’eccellenza del made in Italy, garantita dalla massima 
conformità agli standard halal internazionali (anche attraverso il riconoscimento del marchio da 
parte delle Autorità islamiche) e alle normative europee e nazionali sulla qualità dei prodotti e dei 
processi produttivi; 
 

• consulenza alle aziende sulle esigenze di mercato del mondo islamico e sul modo corretto di 
approcciare la sensibilità della clientela islamica e supporto al processo di internazionalizzazione 
delle imprese italiane, attraverso iniziative di promozione delle attività commerciali, partnership e 
assistenza nella ricerca di distributori locali. 
 
Halal Italia collabora con numerosi Enti di certificazione islamici che operano a livello europeo e 
mondiale in modo da stabilire standards condivisi volti a favorire una più ampia tutela dei 
consumatori. Nel giugno 2010 ha inoltre firmato una Convenzione interministeriale con quattro 
Ministeri (Affari Esteri, Sviluppo Economico, Salute e Politiche Agricole Alimentari e 
forestali) volta a favorire l’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano attraverso 
attività mirate a facilitare l’accesso ai mercati islamici dei prodotti italiani, contribuendo a rafforzare 
il collegamento tra l’Italia ed i Paesi a maggioranza musulmana e, parallelamente, si pone 
l’obiettivo di sviluppare anche sul territorio nazionale le potenzialità del mercato halal come ponte 
per l’integrazione della comunità islamica in Italia.  
 
 
Per  maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice,               
Dr. Pierantonio Cantoni Tel. 027750320/1, E-mail:  pierantonio.cantoni@unione.milano.it 
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