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Milano, 18 Novembre 2015 
 
 

Spettabile Direzione Autogrill S.p.A., 

 

La settimana dal 16 al 22 novembre è stata proclamata dall’OMS “settimana 
mondiale di sensibilizzazione sugli antibiotici”. 
 
La resistenza agli antibiotici  sta crescendo ad un tasso che non riesce ad essere 
contrastato dallo sviluppo di nuove molecole medicinali.  Lo scorso maggio 2015 
l’OMS ha approvato un piano d’azione globale per far fronte al problema 
dell’antibiotico resistenza. Il piano include la riduzione dell’utilizzo degli antibiotici 
esistenti al fine di prolungarne l’efficacia nella lotta contro le infezioni letali che 
possono colpire l’uomo.  
 

Altroconsumo è membro di Consumers International (CI), un’organizzazione 
internazionale che da voce ai consumatori di tutto il globo. Insieme ai membri di CI di 
altri paesi stiamo chiedendo alle catene di ristorazione più rappresentative e diffuse 
(a livello nazionale e internazionale) di dare il loro contributo alla lotta per arrestare la 
crescita della resistenza agli antibiotici, sottoscrivendo l’impegno complessivo di 
non servire più, nei propri punti di ristoro, alcuna carne ottenuta da animali 
trattati abitualmente con antibiotici utilizzati anche per la cura degli ammalati (a 
casa e negli ospedali).  
  
Questo impegno include: 

1. La definizione di un piano d’azione complessivo, con precise scadenze, per 

eliminare l’utilizzo routinario di antibiotici per uso umano da tutta la filiera di 

approvvigionamento di carne (avicola e non) servita nei punti ristoro Autogrill. 

2. L’adozione di un audit indipendente per la valutazione della vostra policy sugli 

antibiotici e l’attestazione dei risultati che dimostrino il progressivo 

raggiungimento degli obiettivi descritti prima.  
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Gli antibiotici ad uso umano dovrebbero essere utilizzati solo per curare animali 
realmente ammalati, o entrati in contatto con altri animali ammalati, e mai – come 
invece accade ancora – somministrati come profilassi di routine, promotori di crescita  
o efficienza alimentare.   
 
Gradiremmo, in proposito, ricevere informazioni in merito alle vostre attuali politiche 
in materia di utilizzo di antibiotici nella filiera di approvvigionamento delle carni che 
servite nei vostri punti di ristorazione, sia in Italia, sia all’estero.  
 
Desideriamo, altresì, conoscere le vostre intenzioni in merito all’adesione al presente  
appello e all’assunzione dell’impegno di vendere carni provenienti da allevamenti 
indenni dall’utilizzo routinario di antibiotici somministrabili all’uomo. 
 
 
Certi della vostra sensibilità al tema in oggetto, vi preghiamo di inviarci una risposta 
entro il prossimo 23 dicembre, e vi salutiamo cordialmente.  
 

 

 

Dott.sa Luisa Crisigiovanni 

Segretario Generale Altroconsumo 

 
 
 
 
 
 
 
 


