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HAR AM

HALAL
HALAL è una parola araba che significa
«lecito», intesa come tutto ciò che è
permesso secondo l'Islam. Il concetto più
ampio del termine Halal, è una cosa che va
al di là della sola alimentazione, bensì
riguarda più propriamente uno stile di vita
(es. Logistica, cosmetica, biochimica,
packaging, turismo e ristorazione).
La dottrina Islamica insegna che le cose
presenti in natura e che sono oggetto di
consumo da parte dell’essere umano sono
per natura e all’origine Halal, a meno che
non ci sia un divieto esplicito indicato nelle
fonti canoniche dell’Islam.
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WHA – World Halal Authority – è un Organismo internazionale, non governativo ed indipendente di certificazione, vigilanza e sviluppo del mercato Halal globale. WHA è l’unico Ente in Italia in
grado di rilasciare certificati riconosciuti a livello internazionale da Enti Governativi e non di
paesi Musulmani e non nel mondo e vanta una moltitudine di collaborazioni e riconoscimenti
internazionali nonchè un’affiliazione ad un vasto network internazionale con sedi in diversi
Paesi mondo.

ACCREDITAMENTI ESCLUSIVI:

World Halal Authority UNICO ed ESCLUSIVO Ente accreditato in:
Indonesia (MUI)
Turchia

ALTRI ACCREDITAMENTI E
COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI:
Malesia (JAKIM)
Singapore (MUIS)
Paesi del Golfo Arabo (GAC, ESMA):

Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman e Qatar

Paesi del nord Africa:

Egitto, Algeria, Libia, Marocco, Sudan, Sudan e Tunisia

Sud Africa (MJCHT)
Brunei
Thailandia

1. Animali carnivori e onnivori: tra cui suini, felini, rapaci e
derivati
2. Derivati degli animali che non siano stati macellati
secondo il rito islamico (ad esclusione di latte, uovo e
miele);
3. Alcol Etilico/sostanze inebrianti;
4. Insetti e derivati (es. E120);
5. Asino domestico e derivati (es. latte d’asina)
6. Derivati dell’uomo (es. aminoacidi estratti da capelli);
7. Sangue e Derivati (es. sanguinaccio);
8. Sostanze dannose per la salute umana
Questo elenco è da ritenersi come linea guida generale; le
realtà aziendali singolari presentano delle casistiche a sé
stanti da valutare una volta avviato l’iter di certificazione.

ITER DI CER TIFIC AZIONE
FASE
CONTR AT TUALE
Prevede l’attivazione dell’iter di
accreditamento/certificazione:
1. compilazione di un Questionario Informativo;
2. accettazione del preventivo
3. sottoscrizione del Contratto.

AUDIT STADIO 1
E STADIO 2
Prevede un audit aziendale da
svolgere in situ presso l’Azienda:
questa attività si svolge presso lo
stabilimento produttivo dove
avviene la lavorazione dei
prodotti e/o processi oggetto di
accreditamento/certificazione

DELIBER A E
CER TIFIC AZIONE
Emissione del certificato WHA:
il certificato viene rilasciato da
WHA in seguito alla delibera del
Comitato di Certificazione dopo
aver ricevuto ed esaminato con
esito positivo il rapporto favorevole del team di audit.

MER C ATO HALAL
I consumatori Halal vanno oltre i 2 Mld (di cui 500 Mln non musulmani),
e questo dato si riflette sulle statistiche di distribuzione sul territorio
Nazionale Italiano dove l’Islam costituisce la seconda religione più
diffusa nel Bel Paese con più di 2 Mln di credenti. Le Aziende Italiane
mirano all’internazionalizzazione verso nuovi mercati di Paesi islamici
o, quanto meno con forte presenza di credenti musulmani, attraverso
un approccio attento alle società multiculturali. Il mercato internazionale Halal infatti ha un fatturato pari a 3mila Mld, di cui 5 Mld solo in
Italia, numero relativamente ridotto rispetto alle opportunità offerte da
questo mercato.

