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Cosa è Alimenti & salute?

• Sito web sito istituzionale e tematico della Regione Emilia Romagna che mira alla
comunicazione e divulgazione della sicurezza alimentare e della nutrizione.

• Nato nel 2008
• “Comunicazione e informazione” capitolo 9 Accordo Stato Regioni, recepito dalla

RER : “Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo
ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e
delle AASSLL in materia di Sicurezza degli alimenti e Sanità pubblica veterinaria”
(DGR 1510 del 28.10.2013).



Strategia di comunicazione attuale

La comunicazione online si concretizza attraverso la gestione delle seguenti sezioni:
• Notizie dal web
• Rassegna stampa
• Normativa della settimana
• Formazione
• Documentazione della Regione
• Area riservata



I principali destinatari sono:

• Associazioni di consumatori e consumatori
• Industria
• Agenzie per l’ambiente
• Organizzazioni non governative
• Comunità scientifica e accademica
• Operatori di sanità pubblica
• Responsabili qualità e sicurezza delle aziende alimentari



Piano editoriale

Sono presenti approfondimenti tematici che si dividono in 3 macro aree:

• Sicurezza alimentare
• Dieta Sana
• Etichettatura



Novità: piano editoriale

• Modalità smartphone per permettere una visione adeguata attraverso questo
strumento largamente utilizzato per la connessione in rete

• Integrazione con le connessioni ai social network, come facebook e twitter, al fine
di aumentarne la visibilità all'interno del web.

I social rappresentano infatti uno strumento fondamentale
per raggiungere una buona percentuale del target online,
estremamente diffusi fra la popolazione e utili anche
per contrastare la cattiva informazione che in genere
si può trovare all'interno della loro rete.



Approfondimenti tecnici

• Per ogni approfondimento tecnico viene identificato un gruppo di professionisti
della RER, con il compito di condividere e validare documenti, testi, legislazione e
infografica da inserire. Es: gruppo regionale di lavoro etichettatura,

• E’ in via di definizione uno specifico gruppo di lavoro dedicato alle acque potabili.



• Realizzazione di un Video breve di pochi minuti, da destinare ai social.
• Realizzazione di un video lungo per gli utenti che vogliono approfondire la

tematica.
• Destinatari dei video: utenti non tecnici.
• Obiettivo dei video: Come si applica la tutela del benessere animale

nell’allevamento intensivo suino da parte del controllo ufficiale secondo
l’adempimento dei requisiti minimi imposti dalla legislazione Europea.

• Divulgare e informare il cittadino in merito ai requisiti minimi di benessere
animale previsti dalla legislazione Europea.

Tutela del benessere dei suini nell’allevamento intensivo. 
Il ruolo del controllo ufficiale a garanzia del benessere e della salute degli animali



La tematica delle acque potabili sarà inserita nella sezione «sicurezza alimentare»
Gli argomenti di interesse saranno articolati in:

1. Premessa: cos’è l’acqua potabile
2. Normativa e ruoli  (comunitaria – nazionale – regionale). Cenni ruolo dei gestori
3. Approvvigionamento e risorse e competenze su settore Ambiente
4. Potabilizzazione 
5. Controlli e dati AUSL e collegamento al portale regionale acque 

Acque potabili 



Nel 2019 sarà avviata una specifica campagna di comunicazione sulla prevenzione
e riduzione dello spreco domestico delle acque potabili

Acque potabili 



Grazie per l’attenzione 


