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INTRODUZIONE
L’abitudine e la necessità di consumare pasti fuori casa è sempre più diffusa ed interessa numerose categorie di persone 
(lavoratori, studenti) che spesso, anche a causa del poco tempo a disposizione, si trovano ad assumere pasti eccessivamente 
calorici, poveri in vitamine e sali minerali, ricchi in sodio e grassi. La ristorazione pubblica può costituire un contesto 
privilegiato per favorire l’acquisizione o il mantenimento, da parte dei consumatori, di scelte alimentari corrette anche perché 
la sana alimentazione non è sinonimo di rinunce e perdita del piacere di mangiare. Da qui l’importanza di sensibilizzare e 
formare il personale addetto alla ristorazione affinché la qualità nutrizionale divenga un valore aggiunto ai pasti da loro 
prodotti. Il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASUR Marche Area Vasta 3 di Civitanova Marche ha 
organizzato, nell’ambito della propria attività istituzionale, incontri informativi presso i ristoranti, con gli addetti alla produzione 
e somministrazione di alimenti, allo scopo di promuovere una sana alimentazione, a beneficio della salute e del benessere dei 
consumatori.

GENNAIO-FEBBRAIO 2012
standardizzazione delle modalità operative per il personale sanitario coinvolto; 
elaborazione di specifici opuscoli informativi dedicati alla corretta nutrizione, alla 
sicurezza alimentare e alla celiachia 

FEBBRAIO 2012 elaborazione di una scheda contenente indicatori su accettazione, conoscenze e 
coinvolgimento dei soggetti partecipanti agli incontri 

FEBBRAIO – MARZO 2012 promozione “porta a porta” del progetto, da parte del personale sanitario ASUR, ai 
ristoratori 

DA METÀ MARZO 2012 esecuzione di incontri informativi/formativi concordati, presso ciascuna attività, a cura 
del personale sanitario ASUR e conseguente compilazione della scheda di valutazione

OTTOBRE 2012 analisi degli indicatori stabiliti (grado di partecipazione, di interesse, conoscenze in 
materia)

METODI E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

RISULTATI

ANALISI E 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. 
Il progetto ha visto una buona partecipazione dei ristoratori che nella maggior parte dei casi ha dimostrato ampia 
disponibilità ed ha interagito con gli operatori ASUR, ponendo domande e dedicando tempo all’iniziativa. E’ stata 
posta molta attenzione all’argomento “celiachia”, evidenziando la necessità di diffondere tra i ristoratori le giuste 
informazioni, a tutela loro e dei soggetti celiaci. 
Strumento essenziale per tali iniziative 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.
L’analisi osservazionale non permette, in questa fase attuativa, di valutare eventuali modifiche degli atteggiamenti, 
ma rappresenta la base per un secondario intervento di secondo livello.

Nel periodo metà marzo 2012- fine settembre 2012 sono stati contattati 116 operatori 
del settore alimentare. La maggior parte degli intervistati (personale di cucina e/o 
titolari) ha meno di 50 anni, è di sesso femminile (in minima maggioranza) e ha 
dimostrato notevole interesse per l’iniziativa (indicatore desunto, oltre che dalla 
percezione degli operatori, anche dal tempo dedicato all’intervento e dal numero e 
dalla tipologia di domande poste).
Grafici relativi agli indicatori di partecipazione 
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