COMUNICATO STAMPA
IL WORLD HALAL FOOD COUNCIL APPRODA A MILANO
PARTE DALL’ITALA IL NUOVO VOLTO DEL MERCATO EUROPEO HALAL

Per il mondo Halal in Italia si tratta di un evento storico. Il World Halal
Food Council, ovvero il concilio europeo sul cibo Halal (conforme alla
religione musulmana) per la prima volta verrà organizzato nel nostro
Paese. Sarà, infatti, Milano la sede economica italiana per eccellenza ad
ospitare una manifestazione che, per un giorno, l'uno marzo prossimo,
attirerà presso lo Sheraton Malpensa Hotel personaggi di spicco e
massimi esperti del settore, provenienti da tutto il mondo.
Un’occasione che consentirà per due giorni di fare il punto su alcune
tematiche legate al cibo Halal e in particolare alle regole della
certificazione, fondamento indispensabile per garantire qualità e sicurezza
a prodotti e servizi in genere.
Per organizzare la manifestazione quest’anno è stata scelta la filiale
italiana di HIA, Halal International Authority, l’unico organismo italiano,
membro del WHFC, riconosciuto a livello internazionale da enti
Governativi e non, in grado di certificare a livello mondiale prodotti
agroalimentari (e non) secondo gli standard islamici.
Il World Halal Food Council fu costituito nel settembre del 1999, per
consolidare la fratellanza e la collaborazione tra gli enti di certificazione
nel mondo. Il primo presidente fu la professoressa Aisha Girindra. La
missione del WHFC è quella di armonizzare gli standard Halal nei vari
settori. Nel corso degli anni WHFC cambiò nome per diventare “World
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Halal Council”. Tuttavia nel 2011 è stata ripristinata la denominazione
originaria e da quell’anno non ha più subito variazioni.
Tra le illustri presenze che in questa edizione saranno ospiti della
manifestazione spiccano il presidente del WHFC (world Halal food
council) Lukmanul Hakim, nonché direttore dell’istituto ministeriale di
certificazione Halal in Indonesia (LPPOM MUI) e il presidente della
sezione europea del WHFC Al Chaman.
Ad affrontare le tematiche dell’evento saranno i rappresentanti di tutti gli
enti che costituiscono il World Halal Food Council in Europa: Halal
International Authority (HIA), Halal Quality Control, Halal Food Council,
Halal Institute of Spain, European Institute of Halal, Halal Control, The
Grand Mosque of Paris, Halal Certification Services, Total Quality Halal
Correct, The Muslim Religious Union of Poland e The Muslim Food
Board.
Inoltre saranno ospiti anche i rappresentanti dei più autorevoli enti di
certificazione Halal membri del World Halal Food Council mondo, tra cui
il MUI (ente governativo di certificazione Halal dell’Indonesia) e
IFANCA (il più importante ente di certificazione del nord America).
Per 24 ore gli esperti discuteranno su come regolarizzare il sistema delle
certificazioni a livello europeo. Ancora oggi, a fronte di una platea di oltre
due miliardi di consumatori Halal nel mondo, di cui 35 milioni nella sola
Europa, si assiste ad una scarsa chiarezza nei percorsi di rilascio della
certificazione da parte di organismi non riconosciuti a livello
internazionale, oltre che di dubbia estrazione. Elemento di forte ostacolo
per l’Europa nella corsa alla conquista di fette importanti del mercato
globale Halal. Pertanto il concilio Europeo sul cibo (Halal) costituirà una
grande opportunità per rafforzare il lavoro sinergico tra gli enti
riconosciuti, membri dello stesso WHFC, garantendo migliore tutela dei
consumatori Halal.
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