
interfaccia Regioni - CCM 
area Guadagnare Salute
“Valorizzare i processi di sostenibilità 
del sistema di refezione scolastica 

locale
secondo un approccio intersettoriale”



 oms piano d’azione per la politica alimentare e 
nutrizionale 2007- 2012: assicurare un sicuro, sano e 
sostenibile approvvigionamento alimentare

 oms la Carta di Tallinn
 oms strategia globale su dieta, attività fisica e salute

 linee di indirizzo nazionali per la ristorazione scolastica
 pnp 2010 – 2012 
 prp 2010 – 2012

riferimenti



atti:
ministero salute  - 2007 
 protocollo con ministero politiche agricole

direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e 
politiche sociali  - 2009 

 protocollo con ANCI FVG e FederSanità ANCI FVG
 accordo con direzione centrale risorse rurali, 

agroalimetari e forestali

azioni: 
 favorire il consumo di cibi salutari nella ristorazione 

collettiva scolastica attraverso una corretta politica di 
educazione alimentare

riferimenti



“ … rafforzare quanto di già corretto esiste …”

stato di salute

risorse del territoriomodello alimentare

fao - oms 1987 educazione alimentare

riferimenti

http://www.effettoterra.org/files/riciclo!.png�


I cibo al pari dei 
materiali di costruzione 
devono essere « scelti 
con cura e senza 
avarizia » 

i contenuti
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i contenuti



La refezione scolastica rappresenta:

 un contesto dove attuare agevolmente i programmi di 
prevenzione e promozione della salute secondo le 
indicazioni internazionali, interagendo positivamente sui 
determinanti sociali, ambientali e economici

 un volano per gli altri settori della refezione collettiva
 parte integrante dei programmi di politica alimentare e 

nutrizionale
 uno strumento strategico in grado di accogliere e 

trasferire gli alti valori appartenenti all’insieme dei beni 
vitali di una comunità: la salute degli individui, l’acqua, 
l’aria, la fertilità dei suoli, il cibo

conclusioni



Grazie

per l’attenzione
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