
i n v i t o
LA RISTORAZIONE  
SCOLASTICA

Lunedì 10 giugno 2013  
ore 9.00 

Sede della Regione, Sala Pasolini
Udine, via Sabbadini 31

Informazioni
Segreteria organizzativa
Direzione centrale salute integrazione socio 
sanitaria e politiche sociali 
Area prevenzione e promozione della  salute 

Riva Nazario Sauro 7, 34100 Trieste 
Tel 040 3997555 -  giulio.barocco@ass1.sanita.fvg.it 
giulio.barocco@regione.fvg.it

9.00 registrazioni

9.15 saluti di apertura  
Maria Sandra Telesca, Mario 
Pezzetta, Giuseppe Napoli

9.45 il piano regionale della prevenzione 
introduzione alle linee guida 
Nora Coppola, Manlio Palei,  
Giulio Barocco

10.15 la sicurezza igienico – nutrizionale nelle 
ristorazioni collettive  
Aldo Savoia, Tiziana Del Pio

10.45 aspetti nutrizionali nell’età evolutiva 
Roberta Situlin

11.15 pausa

Presentazione

Paolo Agostini  
Consulente Comune di Roma
Giulio Barocco  
Direzione centrale salute integrazione socio 
sanitaria e politiche sociali
Nora Coppola   
Direttore Area prevenzione e promozione della 
salute Direzione centrale salute integrazione 
socio sanitaria e politiche sociali
Tiziana Del Pio  
Direttore Servizio igiene alimenti e nutrizione  
ASS 1Triestina
Paolo Molinari  
Istituto ricerche economiche e sociali FVG
Giuseppe Napoli   
Presidente Federsanità ANCI FVG
Manlio Palei  
Direttore Servizio sicurezza alimentare, igiene 
della nutrizione e sanità pubblica veterinaria, 
Area Prevenzione e promozione della salute  
Direzione centrale salute integrazione socio 
sanitaria e politiche sociali
Mario Pezzetta  
Presidente ANCI FVG
Aldo Savoia  
Direttore Servizio igiene alimenti e nutrizione  
ASS 4 Medio Friuli
Roberta Situlin   
Presidente Associazione italiana  di dietetica e 
nutrizione  clinica  ADI FVG Università degli Studi 
di Trieste, UCO Clinica Medica
Maria Sandra Telesca  
Assessore regionale alla salute, integrazione 
sociosanitaria e politiche sociali
Luciano Trevisi  
Comune di Udine 

Relatori

11.30 il servizio di ristorazione scolastica 
comunale: aspetti amministrativi e 
gestionali  
Luciano Trevisi 

12.00 le nuove filiere corte nelle mense 
scolastiche 
Paolo Agostini 

12.30 determinati sociali e ristorazioni 
collettive  
Paolo Molinari 

13.00 interventi e conclusioni

LinEE GUiDA DELLA REGionE 
FRiULi vEnEZiA GiULiA

Le linee guida della Regione Friuli venezia Giulia 
dedicate alla ristorazione scolastica integrano i 
contenuti del programma ministeriale Guadagna-
re Salute e rappresentano una concreta artico-
lazione degli impegni già condivisi dalla Regione 
con AnCi FvG e Federsanitá AnCi FvG, contenuti 
in uno specifico protocollo. L’obiettivo comune 
è lo sviluppo di iniziative congiunte volte a pro-
muovere comportamenti salutari nell’ambito dei 
servizi di refezione collettiva scolastica attraverso 
l’avvio di strategie intersettoriali.

La speciale sensibilità che si attiva sul tema del 
cibo per le nuove generazioni permette di soffer-
marci e di espandere la coscienza e i valori che 

il cibo veicola, facendo propri gli alti principi del 
diritto all’alimentazione, all’accesso a pasti sani e 
nutrienti, alla sostenibilità, alla solidarietà e all’e-
quità.

Animata da questa particolare attenzione, la ri-
storazione scolastica diventa un contesto dove si 
co–produce salute, un ambiente pensato per sup-
portare il benessere in una combinazione di siner-
gie tra amministrazioni e società civile, che trova 
una naturale candidatura per l’applicazione delle 
azioni individuate dall’organizzazione Mondiale 
della Sanità nel documento “Health 2020”

Programma


