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Certificazione halal: 
la chiave d’Oriente 

I
l mondo musulmano, attualmente costitui-

to da oltre 1,6 miliardi di persone, rappre-

senta un mercato promettente caratteriz-

zato da forte identità religiosa e da grande 

aderenza ai precetti della legge islamica. 

Precetti che regolano ogni aspetto della vita, com-

prendendo tra questi il consumo di beni. Il musul-

mano chiede e acquista prodotti halal, cioè leciti 

per loro natura o sviluppati secondo dettami eti-

co/religiosi ben definiti, e possibilmente certificati 

da una autorità islamica riconosciuta. Esigenze 

quasi sconosciute ai produttori non musulmani 

che, eccezion fatta per le industrie alimentari, non 

hanno ancora preso nella giusta considerazione 

le richieste ed i gusti di un segmento di mercato 

composto dal 25% della popolazione mondiale. 

Pensando erroneamente che i precetti del Corano 

dovessero essere rispettati solo nella preparazio-

ne di cibi e bevande. Tuttavia, negli ultimi anni la 

maggiore presenza di immigrati di fede islamica 

in Europa e nel Nord America e le prospettive of-

ferte dai mercati del Medio e dell’Estremo Oriente 

hanno iniziato a cambiare questa visione e hanno 

stimolato la curiosità e l’interesse dei produttori 

occidentali per un mondo sconosciuto in cui le 

regole del gioco sono stabilite da diversi secoli e, 

piacciano o meno, non possono essere sottova-

lutate, pena l’esclusione. 

Il mercato halal 
«L’espansione del consumo di beni e servizi 

halal si osserva ormai in tutti i continenti, pur 

In un momento di crisi delle economie occidentali il mercato 

dei paesi islamici rappresenta uno sbocco molto promettente, 

ma aperto solo a chi accetta di giocare con le regole date dal Corano 

■ Caterina Lazzarini

Mercato

La popolazione 
islamica nel mondo 
Anche se l’immagine dell’Islam è spesso 

associata a quella del mondo arabo solo il 

15% della popolazione islamica è araba. 

Il continente con la maggior presenza 

mussulmana è l’Asia (69%), seguita da Africa 

(27%) e Europa (3%). Il Paese con la maggior 

presenza mussulmana è l’Indonesia, ma 

149 milioni di mussulmani vivono in India, 

40 milioni in Cina. La presenza islamica è 

ragguardevole anche in Paesi come Stati Uniti 

(8 milioni), Francia (6 milioni), Germania (3 

milioni) e Regno Unito (1,5 milioni). 

Anna Maria Tiozzo, Direttore generale di WHAD.
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con notevoli differenziazioni da Paese a Paese 

circa la consapevolezza sociale del fenomeno ed 

il conseguente riflesso su regolamentazione e 

legislazione. Ci sono Paesi, come Stati Uniti e 

Francia, in cui l’aderenza ai principi islamici 

è meno sentita dallo Stato ed è una scelta del 

consumatore e altri, come Indonesia e Malesia, 

in cui sono state emanate leggi che consento-

no di commercializzare unicamente prodotti 

alimentari, ma anche cosmetici, dotati di una 

certificazione halal, cioè che attesta che il pro-

dotto è permesso dalla legge coranica» racconta 

Anna Maria Tiozzo, general manager di WHAD 

ed esperta di marketing islamico e certificazioni 

religiose, autrice del libro “Marketing islamico e 

certificazione religiosa”, di prossima pubblica-

zione. «Tuttavia - continua Tiozzo - la fede gioca 

un ruolo significativo nei comportamenti del 

consumatore musulmano indipendentemente 

dalla sua nazionalità e dal contesto in cui vive. 

Egli è perciò sempre attento alla composizione 

del prodotto e si dimostra molto sensibile alla 

presenza di una certificazione religiosa che lo 

garantisca contro il consumo involontario e in-

consapevole di prodotti haram (non permessi 

dal Corano o dal Sunnah)». Va sottolineato che, 

i concetti di halal e haram regolano l’intera vita 

dei musulmani. Infatti, per la legge islamica sono 

haram l’usura e il gioco d’azzardo, l’ostentazione 

della ricchezza, l’esibizione della bellezza e del 

corpo della donna. Di conseguenza, l’halal è uno 

stile di vita che non riguarda solo l’alimentazione, 

ma anche abbigliamento e moda, banche, finanza, 

assicurazioni, pubblicità e le relazioni con gli altri. 

«Tuttavia non bisogna confondere. L’Islam non è 

una religione ascetica. La religione non condan-

na il lusso, la bellezza, la ricchezza, ma l’uso che 

ne viene fatto o la loro sbagliata ostentazione. 

Per esempio, l’impiego di cosmetici (make up, 

rossetti, smalti), purché privi di ingredienti 

haram, è halal purché essi vengano applicati 

solo con lo scopo (inopinabilmente interiore) di 

rendere bella la donna per se stessa e agli occhi 

del marito: diviene haram quando applicato al 

di fuori della cerchia familia-

re dei parenti cosi detti “non 

sposabili”o di un pubblico 

prettamente femminile, perche 

in questo caso il loro impiego è finalizzato alla 

mera seduzione di estranei. È, quindi, facile 

intuire quali riflessi abbiano queste problema-

tiche a livello di confezionamento, promozione 

pubblicitaria e marketing» spiega l’esperta. 

Halal 
Tutto ciò che non è espressamente proibito (ha-

ram) dalle quattro fonti del diritto musulmano 

(Corano, Sunnah, Igma’a e Qiyas), è halal, è le-

cito. Tuttavia, dal punto di vista pratico, la situa-

zione è più complessa ed esistono diversi ambiti 

e prodotti in cui l’aderenza o meno al Corano è 

“dubbia” (mashbooh). Se il consumatore medio sa 

con sicurezza che sono haram carne di maiale, 

alcool e gelatina di origine animale, vi sono dubbi 

circa gli emulsionanti, gli enzimi, i diversi additivi 

e coloranti alimentari, gli aromi, le vitamine e gli 

ingredienti di prodotti come saponi e shampoo, 

che a seconda della loro origine possono essere 

leciti o meno. Il confine tra halal e haram è se-

gnato, ma non sempre è ben chiaro e si presta a 

dubbi e interpretazioni. Infatti per verificare se un 

prodotto è halal bisogna approfondirne la cono-

scenza e prendere in considerazione gli ingredien-

ti, i metodi di produzione e trarre le opportune 

conclusioni. Per esempio il grappolo d’uva è halal, 

il vino, ricco di alcool derivato per fermentazione 

dall’uva, è haram, ma l’aceto, derivato del vino, 

è considerato halal da alcuni enti certificatori, in 

quanto l’ulteriore fermentazione porta alla scom-

parsa dell’alcool dal prodotto. L’applicazione di 

tali precetti religiosi influenza profondamente 

settori, come quello cosmetico, diversi da quello 

alimentare. Per esempio l’acido stearico e i suoi 

numerosi derivati sono halal se l’acido stearico è 

di origine vegetale, ma sono haram se di origine 

animale. Anche l’essenza di vaniglia, così diffusa 

nei prodotti per la detersione e nella profumeria, 

viene generalmente considerata haram, perché 

prodotta tramite estrazione alcolica. In questo 

caso il consumatore islamico, leggendo un’eti-

chetta che riporta semplicemente il nome 

dell’ingrediente, si trova in una situazione 

di dubbio che, se non viene risolto con 

un’etichetta dettagliata o un logo 

halal affidabile, porterà a un 

mancato acquisto. 

Le caratteristiche halal 
I prodotti cosmetici halal:

devono essere privi di prodotti derivati dal maiale e dalle carcasse di animali non macellati secondo 
rituale islamico;

privi di organismi geneticamente modificati;
privi di materie prime sottoposte a irraggiamento;
privi di etanolo;
non devono essere testati su animali;
le materie prime e i prodotti finiti halal devono essere sempre separati (immagazinamento, 

produzione e trasporto) da quelli non halal per evitarne la contaminazione;
non deve esserci contaminazioni crociate durante la produzione; 
non devono essere impiegati prodotti haram per la pulizia delle macchine di produzione;
il materiale di confezionamento non deve contenere prodotti non-halal (come colle di origine animale).
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Tabella Ingredienti cosmetici e status halal o haram 

Ingrediente Status Note

Agar Halal 

BHA, BHT Halal 

Alcool etilico Haram 
Sono ammessi l’impiego di alcol etilico denaturato per uso esterno 
e la presenza di tracce al alcool etilico inferiore allo 1,0% (in queste 

quantità è un’impurezza)

Alcool cetilico, alcol stearilico, alcol ispropilico Halal 

Gelatina Dubbio
Dipende dall’origine. Si può usare quella proveniente da animali 

macellati ritualmente

Glicerina Dubbio Dipende dall’origine. È ammessa quella di origine vegetale e sintetica

Polipropilenglicole, butilenglicole Halal 

Lecitina di soya Halal 

Glicerilstearato, PEG stearati Magnesio stearato Dubbio Dipende dall’origine dell’acido stearico: ammesso quello vegetale. 

Sodio laurilsolfato Dubbio

Collagene Haram 
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Mercato

La certificazione

Fin dall’antichità era l’autorità religiosa locale che 

garantiva ciò che era lecito ed esercitava il con-

trollo sulle attività e sugli alimenti dettando rego-

le soggette fortemente all’interpretazione locale. 

Attualmente con la crescita e la globalizzazione 

del mercato dei prodotti halal, specie in campo 

alimentare, e l’aumento della complessità delle 

materie prime, si è sviluppata anche l’esigenza di 

avere una certificazione religiosa basata su pro-

cedure di controllo più “strutturate”, scientifiche 

e standardizzate a livello internazionale, che sia 

in grado di garantire anche la qualità delle mate-

rie prime e dei processi utilizzati e la sicurezza 

del prodotto finito: qualità apprezzate anche dai 

consumatori non musulmani. La certificazione 

halal attesta che un prodotto, destinato a esse-

re ingerito o applicato sul corpo esternamente, 

soddisfa gli standard e le linee guida in vigore 

presso l’organizzazione islamica certificatrice. 

La certificazione halal non è limitata al prodotto 

finito, ma coinvolge anche tutte le attività della 

filiera: approvvigionamento della materie prime, 

produzione, confezionamento, immagazinamen-

to, trasporto. Ogni prodotto certificato presenta 

un marchio sul confezionamento esterno, che lo 

rende immediatamente identificabile come ha-

lal agli occhi del consumatore. Attualmente le 

società certificatici sono abbastanza numerose 

ma non tutte producono attestazioni accettate da 

tutti i paesi islamici, che applicano standard loca-

li diversi. Malesia, Indonesia e i Paesi del Golfo 

sono i Paesi più rigorosi e delle 40 società certifi-

catici statunitensi solo cinque sono riconosciute 

dal Governo indonesiano. Diversi paesi asiatici, 

come Malesia e Indonesia e, più recentemente, 

il Brunei, sono molto attivi per quanto riguarda 

le problematiche halal, hanno istituito organi-

smi statali preposti alla certificazione islamica e 

stanno costruendo centri attivi nel processo di 

standardizzazione, ricerca, analisi produzione e 

commercio internazionale dei prodotti certificati 

halal. Proprio per questo tra le società certificatici 

più riconosciute a livello internazionale, perché 

applicano standard più rigorosi, si trovano: Ja-

batan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Male-

sia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Indonesia, 

Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS), Singapore, 

Muslim World League (MWL), Arabia Saudita e 

Islamic Food and Nutrition Council of America 

(IFANCA), Stati Uniti. La certificazione halal è 

su base volontaria e il suo ottenimento richiede 

lo stesso approccio organizzativo e sforzo azien-

dale richiesto da certificazioni come quelle della 

famiglia ISO. Il processo di certificazione inizia 

con la scelta dell’organizzazione certificatrice, 

che deve essere riconosciuta nel paese in cui il 

prodotto deve essere commmercializzato. La fase 

successiva prevede la compilazione e l’invio di un 

modulo contente le informazioni sul prodotto da 

certificare: composizione, origine delle materie 

prime, descrizione del processo e delle procedure 

di pulizia delle attrezzature, indicazioni sulle altre 

lavorazioni del sito produttivo e su eventuali con-

taminazioni crociate con prodotti non halal. In 

seguito a una valutazione positiva della documen-

tazione il sito di produzione viene ispezionato. 

La valutazioni scientifica avviene in genere dopo 

queste prime fasi e in caso di parere positivo la 

domanda viene esaminata dalla commissione reli-

giosa. Dopo l’approvazione del comitato religioso 

viene richiesto il pagamento delle tariffe e viene 

concessa la certificazione e la possibilità di utiliz-

zare il marchio dell’ente certificatore sul prodotto 

esaminato. Un certificato ha una durata di uno o 

più anni dopo di che deve essere rinnovato. «La 

scelta dell’ente certificatore è uno dei passaggi 

più importanti per ottenere una certificazione 

che sia veramente utile per la commercializza-

zione del prodotto nel mercato prescelto. Alcune 

certificazioni halal europee sono riconosciute 

nel mercato interno europeo, ma non sono accet-

tate dai Paesi del Golfo o da Malesia e Indonesia. 

Tanto più l’ente certificatore è riconosciuto come 

severo tanto più il certificato ha valore per il 

consumatore. La scelta dell’ente dipende anche 

dal prodotto che si vuole certificare, perché vi 

sono ad esempio enti più rinomati nel settore 

alimentare, piuttosto che in altri. Negli ultimi 

anni abbiamo visto il fiorire di enti di certifi-

cazione improvvisati che hanno decretato una 

ricaduta di immagine molto negativa dell’halal, 

sia nel consumatore musulmano sia nell’osser-

vatore esterno. La certificazione halal è una 

procedura complessa, anche se alla portata di 

tutte le aziende, ed è il frutto di un procedimento 

valutativo molto serio. Come una certificazione 

ISO, richiede impegno dell’azienda e determi-

nati passaggi (come esame della documentazio-

ne cartacea e ispezione del sito); se questi step 

non sono richiesti dalla società certificatrice 

bisogna dubitare della serietà dell’ente e della 

spendibilità della certificazione ottenuta. Ecco 

perchè, in conclusione, la certificazione halal 

rappresenta una ulteriore garanzia di qualità 

anche per il consumatore non islamico» con-

clude l’esperta.

Il mercato cosmetico nel Medio Oriente
«Finora molte persone pensavano che halal si riferisse solo al cibo. Altre, che avevano una migliore percezione 

di cosa significasse halal, non sospettavano che alcuni cosmetici potessero contenere ingredienti haram da 

evitare. Recentemente più persone sono informate sulla natura dei prodotti cosmetici e scelgono di spendere 

per la bellezza e la cura del corpo prodotti che rispettano le loro esigenze religiose e culturali» afferma Raees 

Ahmed, direttore di Orange Faire & Event, la società che ha organizzato Halal Expo 2008. Si stima che il 

mercato mondiale dei cosmetici halal sia pari a 560 milioni di dollari statunitensi con un tasso di crescita è 

del 12% annuo. Nei Paesi del Golfo il tasso di crescita è del 19%. Inoltre circa il 25% di tutti cosmetici venduti 

in Medio Oriente sono halal. «Il boom di questa cosmetica è recente e le aziende non riescono a soddisfare 

pienamente la domanda» racconta Heather Nix, responsabile di BeautyWorld Middle East, la più importante 

manifestazione di cosmetica, profumeria e benessere del mondo arabo che si svolge ogni anno a Dubai. 

«La richiesta di prodotti conformi alla legge islamica è fortissima - continua Nix - e in Medio Oriente si sta 

formando un gruppo di consumatrici consapevoli».

Studiare il mercato 

islamico 
Il mondo industriale italiano sta prendendo 

consapevolezza dell’’importanza dai mercati 

islamici e della sfida posta da un mercato 

guidato da principi così diversi da quelli diffusi 

nel mondo occidentale. Per questi motivi 

l’Unità di studi su Tecnologia, Innovazione e 

Sostenibilità (Uni.T.I.S.) dell’Università Carlo 

Cattaneo – LIUC (http://www.liuc.it/unitis) ha 

costituito un gruppo di lavoro per sviluppare 

iniziative di ricerca, studi e formazione sul 

tema dei prodotti halal e, più in generale, 

sull’innovazione e il marketing per i mercati 

islamici, con l’obiettivo di costituire un punto 

di riferimento per le imprese italiane.


