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CONFÉDÉRATION EUROPÉENNES DEL DÉTAILLANTS EN TABAC (G.E.I.E.)

CON CEDT UN MODELLO EUROPEO
DI VENDITA DEL TABACCO PER IL FUTURO
Il mondo del tabacco è sempre più caratterizzato da interventi regolamentari stringenti,
sia in ambito produttivo che distributivo.
La Confederazione riconosce che l’obiettivo di tutela della salute rappresenta un valore
assoluto prioritario, ma è altrettanto convinta che si possa percorrere, insieme alle istituzioni ed al mondo produttivo, una strada che conduce ad un consumo adulto e consapevole di un prodotto peculiare come il tabacco.
Una strada che le nostre organizzazioni nazionali hanno tracciato nei loro rispettivi Paesi
attraverso la difesa di un sistema basato sull’attribuzione in via esclusiva di licenze o autorizzazioni per la vendita dei prodotti del tabacco e dei loro derivati.
Questo sistema di vendita garantisce:
• controllo di qualità dei prodotti;
• rispetto delle norme sanitarie e degli standard richiesti dall’UE;
• controllo fiscale;
• rispetto delle norme sul divieto di vendita ai minori;
• tracciabilità dei prodotti.
I nostri punti vendita in Italia, Francia, Spagna, Austria, Grecia ed Ungheria, costantemente monitorati dalle Amministrazioni finanziarie e doganali, sono dei veri e propri presidi di legalità sulla circolazione dei tabacchi lavorati perché impediscono che attraverso
i canali legali di vendita giungano prodotti provenienti dal mercato illecito.
Le nostre reti di vendita sono perciò una garanzia, un patrimonio che non deve essere
disperso da regole inutili, demagogiche, che rischiano di destrutturare il sistema spalancando le porte al contrabbando ed alla contraffazione. Nei nostri esercizi operano
uomini e donne professionali, preparati, consapevoli di ricoprire un ruolo fondamentale,
basato su un rapporto fiduciario con lo Stato che affida alle loro esperte mani la vendita
di prodotti che non possono e non debbono essere offerti in modo indiscriminato ed incontrollato.
Per questo difendiamo il valore della nostra rete distributiva e la proponiamo come un
modello di sicuro interesse anche nel resto d’Europa, a chi ha a cuore la salute dei propri cittadini, senza perdere di vista gli interessi erariali.
Vogliamo confrontarci serenamente con le istituzioni, i partiti, le manifatture, l’opinione pubblica ed i mass media di tutta Europa, per uscire dalla logica della ghettizzazione che nasce dalla non conoscenza del nostro mondo, della realtà in cui
operiamo con rigore e coscienza.
Per conoscerci meglio ed approfondire la nostra realtà puoi contattarci a info@cedt.eu

