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Promozione della Salute 

I determinanti della salute 
Dahlgren G and Whitehead M (1991) 
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la sicurezza alimentare 

sussiste quando 

tutte le persone 

in qualsiasi momento 

hanno accesso fisico, sociale ed 

economico a 

cibi nutrienti, sani e sufficienti 

a soddisfare le loro preferenze 

dietetiche e alimentari 

per una vita attiva e sana 

FAO - OMS, 1996 



ristorazione collettiva 
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ristorazione collettiva - Italia 

• 80.000 addetti 

• 1300 aziende in regime di appalto  

• 1,6 miliardi di pasti 

• 7,3 miliardi di euro di fatturato  

• 890.000 bambini nelle scuole materne 

• 680.000 nelle scuole primarie 

dati ANGEM, 2013 



ristorazione collettiva - FVG 

• 120 centri cottura 

• 860 cucine con distribuzione in loco  

– 510 scuole 

– 260 assistenziali 

– 90 aziendali 

• 750 terminali 

 di distribuzione 

 



ristorazione scolastica - FVG 

40.000 utenti (dal nido alle secondarie) 
 

7 milioni di pasti/anno 
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Sicurezza igienica come sfondo 
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Igiene degli alimenti e della nutrizione 
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Quali azioni? 

controllo 
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Quali azioni? 

comunicazione 

informazione e formazione 

ricerca di strumenti e soluzioni adeguate 

controllo della produzione e distribuzione 

 

in una rete di coordinamento e collaborazione tra le diverse 

strutture ed istituzioni aziendali ed extra aziendali, sanitarie e 

non, in grado di incrementare i livelli di salute della comunità 



la sicurezza alimentare 

sussiste quando 

tutte le persone 

in qualsiasi momento 

hanno accesso fisico, sociale ed 

economico a 

cibi nutrienti, sani e sufficienti 

a soddisfare le loro preferenze 

dietetiche e alimentari 

per una vita attiva e sana 





azioni di  promozione di  

una sana e sicura alimentazione  
 

orientate alla prevenzione delle  

malattie alimentari e 

patologie cronico-degenerative   
 

e dunque al miglioramento della qualità della vita 

della comunità e del singolo  

sicurezza igienico-nutrizionale degli alimenti 

per l’anno 2013  



sicurezza igienico-nutrizionale degli alimenti 

per l’anno 2013  

l’integrazione tra le attività previste dai diversi 

strumenti di pianificazione sovraordinati e 

regionali  

(PNP, Guadagnare salute, PNI, PRP)  

 

supporto allo sviluppo di azioni che rispondono 

alla esigenza di una gestione allargata dei rischi 

per la salute derivanti da stili di vita 

e condizioni socio-ambientali.  





Quali 

Qualità? 



Un lavoro di rete per la salute dei bambini   



Un lavoro di rete per la salute degli adulti    



Una ricerca per la salute degli anziani   





“MERENDE per TUTTI” 
le alleanze 
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Da qui in poi no 



Nell'anno del Signore 2012 a Udine sono stati erogati: 

• 35.827 pasti nei nidi d'infanzia 

• 204.421 pasti nelle scuole dell'infanzia; 

• 305.394 pasti nelle scuole primarie; 

• 33.381 pasti nelle scuole sec. di 1^ grado; 

• 17.579 pasti nei centri ricreativi estivi 

• per un totale di 

• 596.602 PASTI 
 

ristorazione scolastica 


