ASSOCARNI – Associazione Nazionale Industria e Commercio Carni e Bestiame

Nata nel 1983, ASSOCARNI è oggi l'Associazione maggiormente rappresentativa
dell'industria delle carni con le aziende associate che rappresentano innanzitutto i principali
macelli bovini, ovini ed equini italiani, nonché i maggiori impianti di sezionamento,
lavorazione e trasformazione delle carni.
ASSOCARNI tutela e promuove gli interessi degli Associati nelle sedi istituzionali nazionali
e comunitarie; assicura un'assistenza qualificata nella gestione dell'operatività aziendale e dei
rapporti con le Amministrazioni centrali e locali, seguendo gli aspetti giuridici e legali delle
normative comunitaria e nazionale, le questioni sanitarie e veterinarie, le politiche di
commercio estero. Attraverso la propria società di servizi per le imprese AGRISERVICES
S.r.l, ASSOCARNI offre inoltre, in esclusiva agli associati, l’assistenza tecnico-operativa per
l’espletamento delle pratiche inerenti le varie attività del settore.
L’attività di ASSOCARNI si completa con il servizio informativo su tutte le materie
specifiche del settore carni e su argomenti generali di interesse aziendale (normativa fiscale,
ambientale, di lavoro e sindacale, prezzi nazionali ed esteri e andamento dei mercati);
l’informazione è assicurata in tempo reale attraverso e-mail quotidiane e sito internet.
ASSOCARNI aderisce: a CONFINDUSTRIA e a FEDERALIMENTARE come
rappresentante dell'industria italiana delle carni ed in particolare di quelle bovine; all'IMS
(International Meat Secretariat), organismo che rappresenta le maggiori realtà industriali del
settore della carne nel mondo; all'EMA (European Meat Association), Associazione europea
dell'industria di macellazione ufficialmente riconosciuta dalla Commissione UE.
ASSOCARNI è membro ufficiale dei Comitati consultivi bovino, suino, ovino, previsioni,
benessere animale e produzioni animali istituiti presso la Commissione Europea; del Tavolo
Nazionale della Filiera zootecnica in rappresentanza dell'industria italiana delle carni; del
Tavolo di Filiera della Regione Lombardia e di analoghe iniziative in altre Regioni; dei
Gruppi di Lavoro della FOODDRINK EUROPE (Confederazione Europea delle Industrie
Alimentari e delle Bevande). ASSOCARNI è inoltre parte stipulante del Contratto Collettivo
di Lavoro dell'Industria alimentare in rappresentanza dell'industria delle carni. Infine,
ASSOCARNI collabora con organismi nazionali di ricerca (Inran - Ismea - Istituti
Zooprofilattici Sperimentali).

