
PROMOZIONE  DELLA  CORRETTA  ALIMENTAZIONE  NELLA  RISTORAZIONE 
PUBBLICA
Roberto Calisti ^, Maria Cingolani*, Stefano Colletta*, Maria Letizia Diletti**, Paola Mazzanti*, Carla 
Patrizietti*,  Valentina Rebella*
^ Dipartimento di Prevenzione ASUR Area Vasta 3 – Civitanova Marche Servizio Prevenzione e 
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
*Dipartimento di Prevenzione ASUR Area Vasta 3 – Civitanova Marche – Servizio Igiene Alimenti e 
Nutrizione
** Biologa Nutrizionista, frequentatore volontario ASUR

Introduzione: Il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASUR Marche Area 
Vasta 3 di Civitanova Marche ha progettato per il 2012, nell’ambito della propria attività 
istituzionale,  di  organizzare  incontri  informativi  presso  i  ristoranti,  con  gli  addetti  alla 
produzione  e  somministrazione  di  alimenti,  allo  scopo  di  promuovere  la  sana 
alimentazione anche nella ristorazione pubblica, visto il crescente aumento del numero di 
pasti consumati “fuori casa”. 

Metodi: Il progetto prevede l’attuazione delle seguenti attività:
 standardizzazione delle modalità operative per il personale sanitario coinvolto
 elaborazione  di  specifici  opuscoli  informativi  dedicati  alla  corretta  nutrizione,  alla 

sicurezza alimentare e alla celiachia (gennaio-febbraio 2012)
 elaborazione  di  una  scheda  contenente  indicatori  su  accettazione,  conoscenze  e 

coinvolgimento dei soggetti partecipanti agli incontri (febbraio 2012)
 promozione “porta a porta” del progetto, da parte del personale sanitario ASUR al fine 

dell’adesione (febbraio – marzo 2012)
 esecuzione di incontri informativi/formativi concordati, presso ciascuna attività, a cura 

del personale sanitario ASUR (da metà marzo 2012)
 analisi  degli  indicatori  stabiliti  (grado di  partecipazione,  di  interesse,  conoscenze in 

materia).

Risultati:
Sono  state  standardizzate  le  modalità  operative  del  personale,  elaborati  gli  opuscoli 
informativi previsti e la scheda contenente gli indicatori. Nei primi 6 mesi di attività sono 
stati contattati  116 operatori del settore alimentare, prevalentemente sotto i 50 anni,  la 
maggior  parte  dei  quali  (90% circa)  ha  mostrato  ampia  disponibilità  e  partecipazione, 
interessandosi soprattutto all’argomento “celiachia”.

Conclusioni:
La  ristorazione  pubblica  può  e  deve  costituire  un  contesto  privilegiato  per  favorire 
l’acquisizione o il mantenimento, da parte dei consumatori, di scelte alimentari corrette, nel 
rispetto delle Linee Guida per una Sana Alimentazione. I consumatori sono sempre più 
attenti  all’aspetto  nutrizionale  dell’alimentazione  e  devono  avere  la  possibilità,  anche 
quando  mangiano  al  ristorante,  di  trovare  alimenti  e  piatti  sani,  oltre  che  sicuri,  che 
caratterizzino  il  territorio,  con  un  guadagno  in  termini  di  freschezza,  composizione 
nutrizionale e gusto. 
Strumento  essenziale  è  la  corretta  comunicazione  del  rischio  da  parte  degli  operatori 
sanitari, indispensabile al fine di rafforzare le conoscenze, modificando gli atteggiamenti 
ed i comportamenti dei ristoratori indirizzandoli verso una “cucina” più attenta agli aspetti 
nutrizionali.


