
Linee guida per gli operatori 
della ristorazione





Il progetto di promozione della salute della Regione 
Emilia-Romagna denominato GINS FOOD gusto 
in salute è promosso dai Servizi Igiene Alimenti e 

Nutrizione (SIAN) e ha l’obiettivo di facilitare le scelte di 
salute e contrastare lo sviluppo delle malattie croniche-
degenerative.
Malattie cardiovascolari, tumori, malattie respiratorie 
croniche e diabete costituiscono la principale causa di 
morte quasi in tutto il mondo, secondo i più recenti dati  
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Si tratta di 
malattie croniche che hanno in comune alcuni fattori di 
rischio (fumo, abuso di alcol, scorretta alimentazione, 
sovrappeso, obesità e sedentarietà) legati in gran parte 
a comportamenti individuali modificabili, che risentono 
del contesto economico, sociale e ambientale in cui 
vive e lavora la comunità. L’abitudine a consumare pasti 
fuori casa si sta sempre più diffondendo ed interessa 
molteplici categorie di persone (lavoratori, studenti, 
ecc). Inoltre l’offerta è spesso limitata e l’utente si trova 
spesso a dover scegliere tra piatti eccessivamente 
calorici, poveri in vitamine e minerali, ricchi in sodio e 
grassi. La ristorazione costituisce un contesto privilegiato 
per favorire l’acquisizione da parte dei consumatori di 
scelte alimentari corrette.



GINS FOOD gusto in salute attraverso una 
collaborazione con i pubblici esercizi di ristorazione 
consente di aumentare la possibilità per chi mangia 
fuori casa di consumare un pasto di qualità, gustoso e 
bilanciato dal punto di vista nutrizionale.
Da qui l’importanza di sensibilizzare e formare gli 
addetti alla produzione e somministrazione di alimenti 
affinché la qualità nutrizionale divenga una prerogativa 
fondamentale dei loro prodotti. Lo scopo è che 
vengano forniti pasti che uniscano qualità nutrizionale, 
organolettica e sicurezza. Fondamentale per la 
realizzazione del progetto è la creazione di una rete di 
esercizi di ristorazione interessati al progetto, disponibili 
a collaborare alla realizzazione del medesimo e al 
conseguimento dei relativi obiettivi.
Il progetto prevede che gli esercenti che aderiscono 
all’iniziativa sottoscrivano un disciplinare nel quale 
sono indicati i requisiti nutrizionali da soddisfare per 
acquisire il marchio GINS FOOD gusto in salute. 
L’identificazione del locale da parte dell’utenza sarà 
favorita dall’esposizione del marchio all’ingresso e lo 
stesso simbolo caratterizzerà i piatti che rispondono ai 
requisiti indicati nel disciplinare.



Finalità
• Offrire ai cittadini l’opportunità di una maggiore 
disponibilità di piatti nutrizionalmente equilibrati nel 
pranzo fuori casa.
• Incrementare le conoscenze dei professionisti e dei 
consumatori in materia di alimentazione sana.
• Influenzare positivamente le abitudini alimentari per 
chi mangia fuori casa favorendo sane scelte alimentari.

Finalità specifiche
1) Costituire una rete di esercizi di ristorazione disponibili 
a promuovere le finalità del progetto e ad aderire alle 
specifiche linee guida.
2) Definire le caratteristiche nutrizionali di un pasto.
3) Elaborare linee guida specifiche (disciplinare)
in relazione alle tipologie di ristorazione corrette.
4) Organizzare e attuare una campagna di comunicazione 
rivolta ai consumatori.



RISTORATORI: 
IMPEGNI E OPPORTUNITÁ
 I pubblici esercizi che intendono aderire all’iniziativa si
impegnano a garantire, oltre alla qualità igienico sanitaria, 
un pasto salutare completo, realizzato utilizzando alimenti 
e adottando preparazioni coerenti con il disciplinare (vedi 
allegato A). L’allegato è stato redatto tenendo conto della 
letteratura scientifica di riferimento ed in particolare delle 
Linee Guida per una corretta alimentazione e con i L.A.R.N., 
“Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia 
per la popolazione italiana” elaborati dalla Società Italiana 
di Nutrizione Umana.  Particolare attenzione dovrà essere 
rivolta al gusto, al gradimento di tali piatti e alla loro 
presentazione. Il ristoratore, in questo percorso, collabora 
con l’Ausl per la promozione della salute, in quanto può 
orientare e facilitare le scelte di salute del consumatore.

I gestori possono usufruire 
di alcune opportunità:
• Visibilità: attribuzione di un simbolo identificativo per 
contraddistinguere l’attività e caratterizzare il progetto. 
Gli esercizi di ristorazione aderenti al progetto saranno 
tenuti ad esibire un logo identificativo da esporre all’interno 
e all’esterno del locale.
• Promozione dell’iniziativa tramite vari canali 
informativi: 
siti web istituzionali, stampa e media, ecc...
• Partecipazione a percorsi formativi in ambito 
nutrizionale: si tratta di incontri con partecipazione gratuita 
in cui è prevista la trattazione di temi e aspetti nutrizionali.

MONITORAGGIO DELL’ATTIVITÀ
L’andamento del progetto sarà monitorato e oggetto di valutazione.

Verifica
Nel caso in cui emergano inadempienze da parte dell’esercizio commerciale ri-
spetto agli impegni sottoscritti con l’adesione al progetto, il Servizio Igiene Ali-
menti e Nutrizione competente per territorio della Azienda USL della Romagna 
si riserva di escludere l’esercizio dai benefici offerti e di cancellarlo dagli elenchi 
degli esercenti aderenti al progetto. La contestazione avverrà con procedura sem-
plificata e senza particolari ritualità formali; la contestazione potrà essere effet-
tuata anche tramite posta elettronica all’indirizzo indicato sulla scheda di ade-
sione. Prima della cancellazione, l’impresa oggetto di segnalazione verrà invitata 
a fornire una sua memoria in merito nei termini richiesti. In caso di silenzio da 
parte dell’impresa, decorsi 30 giorni dall’invio della contestazione l’impresa sarà 
cancellata dall’elenco delle adesioni al progetto.



• Supporto da parte di operatori SIAN 
per la realizzazione di eventi promozionali sulla sana 
alimentazione organizzati da gruppi e/o associazioni di 
categoria.
• Disponibilità di materiale informativo rivolto a:
a) ristoratori nell’ambito dei percorsi formativi; 
b) consumatori (depliant o opuscoli).
Gli esercizi di ristorazione aderenti al progetto sono 
tenuti ad utilizzare e diffondere il materiale informativo 
appositamente predisposto.

MONITORAGGIO DELL’ATTIVITÀ
L’andamento del progetto sarà monitorato e oggetto di 
valutazione.
Verifica: Nel caso in cui emergano inadempienze da parte 
dell’esercizio commerciale rispetto agli impegni sottoscritti 
con l’adesione al progetto, il Servizio Igiene Alimenti e 
Nutrizione competente per territorio della Azienda USL 
della Romagna si riserva di escludere l’esercizio dai benefici 
offerti e di eliminarlo dagli elenchi degli esercenti aderenti 
al progetto. La contestazione avverrà con procedura 
semplificata e senza particolari ritualità formali; la 
contestazione potrà essere effettuata anche tramite posta 
elettronica all’indirizzo indicato sulla scheda di adesione. 
Prima della cancellazione, l’impresa oggetto di segnalazione 
verrà invitata a fornire una sua memoria in merito nei 
termini richiesti. In caso di silenzio da parte dell’impresa, 
decorsi 30 giorni dall’invio della contestazione l’impresa 
sarà cancellata dall’elenco delle adesioni al progetto.



REQUISITI GENERALI 
•  Nella scelta e quindi nell’offerta dei prodotti privilegiare la 
qualità rispetto alla quantità e, preferibilmente le produzioni 
locali che consentono un minore impatto ambientale.
•  Offrire ricette e preparazioni semplici, con cotture leggere 
(alla piastra, al vapore, al cartoccio, al forno), privilegiando 
piatti della tradizione locale.
•  Preferire l’utilizzo di prodotti freschi di stagione rispetto 
a quelli conservati con l’eccezione dei prodotti surgelati al 
naturale.
•  Nella preparazione di piatti, insalate, panini e simili 
privilegiare l’utilizzo di un solo ingrediente per volta (salume 
o formaggio ecc.) accompagnato da verdure ed evitando 
l’aggiunta di salse ad alto contenuto di grassi (es. maionese).
•  Usare con moderazione il sale e quando lo si usa preferire 
quello iodato; privilegiare l’utilizzo di erbe aromatiche.
•  Fornire pane comune a ridotto contenuto di sale  (Pane 
Qualità Controllata - Pane Meno Sale), meglio se integrale.
•  Garantire la presenza di frutta e verdura privilegiando  il 
criterio della stagionalità.
•  Promuovere l’offerta di frutta fresca tal quale o in pezzi, 
senza aggiunta di zucchero o liquori.
•  Privilegiare dolci semplici come prodotti da forno senza 
farcitura di crema e/o panna oppure gelato alla frutta e/o allo 
yogurt.
•  Fra le bevande porre in buona vista l’acqua; non incentivare 
il consumo di bevande zuccherate e superalcolici.
•  Rendere disponibile l’opzione della ‘mezza porzione’.  Per 
le porzioni standard da proporre alla popolazione adulta si 
suggerisce di fare riferimento ai ‘LARN - Livelli di Assunzione 
di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione 
italiana’ elaborati dalla Società Italiana di Nutrizione Umana 
- IV Revisione. di seguito riportati.



“Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana” IV Revisione

LATTE E DERIVATI latte 125 ml
 yogurt 125 g
 formaggio fresco 100 g
 formaggio stagionato 50 g
CARNE, PESCE, UOVA carne ‘rossa’ fresca/surgelata (bovina, ovina, suina, equina) 100 g
 carne ‘bianca’ fresca/surgelata (pollo, tacchino ecc.) 100 g
 carne conservata (salumi, affettati) 50 g
 pesce, molluschi, crostacei freschi/surgelati 150 g
 pesce, molluschi, crostacei conservati 50 g
 uova 50 g
LEGUMI  legumi, freschi o in scatola 150 g
 legumi secchi 50 g
CEREALI E DERIVATI, TUBERI pane 50 g
 sostituti del pane: fette biscottate, cracker, grissini, friselle, tarallini 30 g
 pasta, riso, mais, farro, orzo, ecc. 80 g
 prodotti da forno dolci: brioche, croissant, cornetto, biscotti 30-50 g
 cereali per la prima colazione 30 g
 patate 200 g
VERDURE E ORTAGGI insalata a foglia 80 g
 verdure e ortaggi, crudi o cotti 200 g
FRUTTA frutta fresca 150 g
 frutta secca in guscio 30 g
 frutta secca zuccherina 30 g
GRASSI DA CONDIMENTO olio extravergine di oliva, olio di semi 10 ml
 burro 10 g
BEVANDE ANALCOLICHE spremute, succhi di frutta, the freddo, 
 altre bevande non alcoliche 200ml/330ml
 the caldo 250 ml
 caffè 30-50 ml
BEVANDE ALCOLICHE vino 125 ml
 birra 330 ml
 vermouth/porto/aperitivi 75 ml
 superalcolici 40 ml
DOLCIUMI zucchero 5 g
 miele, marmellata 20 g
 torte, dolci al cucchiaio, gelati 100 g
 snack, barrette, cioccolato 30 g

GRUPPO DI ALIMENTI ALIMENTI Porzioni standard

LARN 2012 - STANDARD QUANTITATIVI DELLE PORZIONI



REQUISITI SPECIFICI PER TIPOLOGIE DI ESERCIZI E DI ALIMENTI

Esercizi di sola vendita/somministrazione 
(senza preparazione alimenti, ma solo assemblaggio panini con prodotti pronti)

1) Panini composti con pane con le caratteristiche sopra indicate,   
 oppure da focaccia o piadina preferibilmente preparati con olio   
 extravergine d’oliva e farina integrale da soli o assemblati con:
 • Salumi o Formaggi della tradizione 
 privilegiando quelli a minor contenuto in grassi.
 • Prodotti della pesca già cotti o conservati
 • Verdure crude o cotte già pronte.
 No in associazione fra loro e no all’utilizzo di salse o burro. 
 Sì in associazione con le verdure.
2) Insalate monodose già pronte da condire e/o verdure 
 in pinzimonio e/o verdura cotta pronta in confezione monodose.
3) Insalata mista con verdure e aggiunta di alimenti proteici 
 (legumi, formaggi, uova, salumi, pesce conservato, 
 preferibilmente non in associazione fra loro) 
 ed eventualmente arricchita con frutta secca oleosa.
4) Per il condimento offrire olio extravergine di oliva, sale iodato, 
 aceto anche balsamico.
5) Limitare l’aggiunta di salse.
6) Garantire la disponibilità di frutta fresca di stagione.
7) Yogurt, anche con aggiunta di frutta fresca, frutta secca oleosa, 
 cereali, muesli.
8) Dolci semplici come prodotti da forno senza farcitura di crema 
 e/o panna (ciambella, crostata di frutta, biscotti ...).

ALLEGATO A



Esercizi di somministrazione con piccola preparazione
(comprendono esercizi con la preparazione di primi piatti, piatti crudi, pizzerie, spaghetterie ecc.)

Esercizi di preparazione e somministrazione 
(comprendono ristoranti, mense, tavole calde, agriturismi, gastronomie con somministrazione ecc.)

Come tabella precedente e in aggiunta:
1) Primi piatti preferibilmente di pasta integrale conditi in modo 
 semplice senza panna e grassi animali. La pasta può essere sostituita 
 da altri cereali in chicchi anche integrali.
2) Pizza al pomodoro, alle verdure o comunque condita in modo semplice.
3) Piadina e crescioni, bruschette, crostoni, crostini vari preparati con le 
 stesse modalità previste per l’assemblaggio dei panini, privilegiando 
 l’utilizzo di verdura e olio extravergine di oliva.
4) Zuppe o minestre di cereali con verdura e/o legumi.
5) Insalata mista con verdure e aggiunta di alimenti proteici come 
 formaggi, salumi, pesce conservato, uova o legumi ed eventualmente 
 arricchita con frutta secca oleosa.
6) Verdure crude e cotte anche grigliate.

Come per le due precedenti tipologie e in aggiunta:
1) Proporre primi piatti della tradizione come piatto unico 
 (es. maltagliati con i fagioli, lasagne al forno, spaghetti allo scoglio, 
 cappelletti in brodo, zuppe di cereali e riso, risotti con legumi o con 
 frutti di mare...). Tutti i piatti unici, quelli cioè in cui sono contenuti tutti 
 i principi nutritivi da assumere in un pasto, devono essere accompagnati 
 solo da verdura e frutta, meglio se fresca di stagione.
2) Anche fra i piatti della tradizione privilegiare quelli che rispettano 
 i principi generali (ricette e cotture semplici, a base di verdura 
 e di legumi, a ridotto contenuto di grassi...).




