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C O M U N I C A T O S T A M P A 

 
 

A MARZO “SALUMERIE APERTE”  
PER ASSICA E TRUST YOUR TASTE 

 

I salumi e la carne suina sono protagonisti di una campagna informativa in 66 
negozi in tutta Italia. Un esclusivo ricettario digitale antispreco in omaggio per 

gli oltre 40.000 consumatori attesi 
 
 

Milano, 6 marzo 2023 – 66 salumerie di tutta Italia aprono le loro porte per accogliere 

nel mese di marzo migliaia di consumatori cui proporre informazioni, consigli e un 
esclusivo ricettario sui salumi e la carne suina. L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto 

“Trust Your Taste, Choose European Quality” promosso da ASSICA (Associazione 
Industriali delle Carni e dei Salumi aderente a Confindustria) con l’obiettivo di valorizzare le 
eccellenze alimentari della filiera suinicola e raccontare gli enormi progressi compiuti sui temi 

della sostenibilità e dei valori nutrizionali. Le salumerie aderenti sono facilmente 
riconoscibili dall’allestimento del punto vendita, su www.trustyourtaste.eu si trova l’elenco 

completo dei negozi coinvolti in ogni città. 

L'iniziativa nella sua prima edizione nel 2022 ha permesso di incontrare oltre 30.000 
consumatori: per questa edizione ne sono attesi 40.000, avendo registrato l’adesione di 

un numero maggiore di punti vendita, anche in città e quartieri ad alta affluenza. 
L’esperienza si arricchisce inoltre di un utile omaggio: il ricettario antispreco. L’idea è offrire 
proposte semplici e sfiziose, ma soprattutto sostenibili per valorizzare tagli di carne suina 

meno conosciuti o dare nuova vita ai piatti cucinati il giorno prima, grazie ai consigli del 
macellaio e ai suggerimenti degli chef. Ecco allora che l’arrosto della domenica si trasforma in 

squisite polpettine e il cotechino diventa un ripieno per involtini di verza. Realizzato in 
esclusiva per il progetto, il ricettario digitale è a disposizione di tutti i partecipanti 
all’iniziativa che potranno scaricarlo dopo aver risposto ad un questionario, accessibile 

tramite il QR Code inserito su tutti i materiali di comunicazione presenti nei punti vendita. 

In Italia si contano oggi circa 15.000 macellerie distribuite in tutto il Paese, botteghe di 
fiducia, che acquistano oggi un ruolo nuovo per la promozione di un consumo 

consapevole. Il macellaio e il salumiere sono figure centrali per valorizzare il prodotto. 
Uniscono infatti la sapienza e l’artigianalità ad un continuo aggiornamento 

professionale, per rispondere alle nuove esigenze e ai gusti dei consumatori, sempre più 
sensibili alla sostenibilità, alla sicurezza alimentare e al benessere animale. 

Tematiche centrali per “Trust Your Taste, Choose European Quality” il progetto nato per 
promuovere la cultura produttiva della carne suina e dei salumi, valorizzando gli alti standard 

europei e la grande tradizione storica che contraddistingue questo comparto. Il Progetto si 

http://www.trustyourtaste.eu/
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svolge in Italia e Belgio e gode del co-finanziamento dalla Commissione Europea nell’ambito 
del Regolamento (UE) 1144/2014 (Azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti 

agricoli nel mercato interno). 
 

*** 

 
ASSICA, Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, è l’organizzazione nazionale di 

categoria che, nell’ambito della Confindustria, rappresenta le imprese di macellazione e 
trasformazione delle carni suine. Nel quadro delle proprie finalità istituzionali, l’attività di 

ASSICA copre diversi ambiti, tra cui la definizione di una politica economica settoriale, 
l’informazione e il servizio di assistenza ai circa 180 associati in campo 
economico/commerciale, sanitario, tecnico normativo, legale e sindacale. Competenza, 

attitudine collaborativa e affidabilità professionale sono garantite da collaboratori specializzati 
e supportate dalla partecipazione a diverse organizzazioni associative, sia a livello nazionale 

che comunitario. Infatti, sin dalla sua costituzione, nel 1946, ASSICA si è sempre 
contraddistinta per il forte spirito associativo come testimonia la sua qualità di socio di 
Confindustria, a cui ha voluto aderire sin dalla nascita, di Federalimentare, Federazione italiana 

delle Industrie Alimentari, di cui è socio fondatore, del Clitravi, Federazione europea che 
raggruppa le Associazioni nazionali delle industrie di trasformazione della carne, che ha 

contribuito a fondare nel 1957. 
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