AZIONE SMART DECADE SULLA NUTRIZIONE
PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE E FEDERAZIONE
ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI (FIPE – CONFCOMMERCIO) PER UNA
COLLABORAZIONE SULLE CORRETTE PRASSI ALIMENTARI PER UNA SANA E
SICURA ALIMENTAZIONE DEL CITTADINO

Il Protocollo di Intesa datato 05/12/2018 è uno SMART commitment (ambito Decade di azione per la
nutrizione) http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=66991.

Si definisce tale in quanto è un impegno intersettoriale che ha le seguenti caratteristiche: specific,
misurable, achievable, relevant and time- bound.

Impegno Specifico perché il Protocollo in questione ha specifici obiettivi:
1.

Promozione di iniziative per incentivare il processo di informazione sulle tematiche concernenti la

sicurezza degli alimenti, sia sotto il profilo nutrizionale sia igienico-sanitario;
2.

Individuazione di sinergie, in ambito food system, utili alla tutela delle produzioni gastronomiche e

agroalimentari, attraverso il rispetto dei criteri di adeguatezza normativa e sostenibilità (nel rispetto
dell’Agenda 2030), lungo tutta la filiera produttiva;
3.

Comunicazioni ai consumatori, sulla base delle loro esigenze, al fine di renderli consapevoli delle scelte

e orientamenti verso consumi alimentari in linea con un corretto equilibrio nutrizionale;
4.

Promozione sui percorsi formativi, di divulgazione scientifica e pratica per operatori, finalizzati ad una

maggiore conoscenza delle caratteristiche dei prodotti alimentari e dei più adeguati processi di
preparazione.
Impegno, tramite attività Misurabile perché il protocollo prevede un piano d’azione con tutte le iniziative
da adottare in attuazione del Protocollo. Le modalità operative concernenti l'esecuzione dei progetti saranno

definite

all’atto

della

stipula

di

specifiche Convenzioni in cui verrà anche disciplinata la

gestione delle risorse umane ed economiche strumentali appositamente dedicate da parte dei due soggetti.
Impegno di tipo Achievable (attendibile) in quanto il Ministero della salute, per le attività relative alla
sicurezza alimentare e nutrizionale connesse alla ristorazione, riconosce nella FIPE un soggetto qualificato
in ragione del possesso delle competenze e delle esperienze maturate nello specifico campo; FIPE infatti
può accrescere la conoscenza tecnica e professionale degli operatori di settore coinvolti nelle attività di
ristorazione nei pubblici esercizi.
Impegno Rilevante perché il protocollo è importante per la corretta gestione della ristorazione collettiva,
individuata come strumento prioritario per promuovere salute ed educare ad una corretta alimentazione.
In virtù del numero sempre più ampio di persone che mangiano fuori casa, la ristorazione commerciale
rappresenta uno degli aspetti più rilevanti per migliorare lo stile alimentare della popolazione nonché sotto
il profilo igienico sanitario. La tutela della salute di coloro che usufruiscono dei servizi delle imprese di
pubblico esercizio costituisce un significativo impegno delle Istituzioni e degli operatori del settore e si
ritiene che il sopra descritto Protocollo di Intesa possa essere ricompreso nelle scelte istituzionali del
Ministero della salute previste come azioni nazionali nell’ambito della Decade di azione sulla nutrizione,
considerato che milioni di cittadini, nel nostro Paese, consumano almeno un pasto al giorno presso pubblici
esercizi come ristoranti, tavole calde, rosticcerie, bar.
Azione ed impegno Time-Bound perché il presente Protocollo d’Intesa entra in vigore alla data della
sottoscrizione (5 dicembre 2018) e in prima attuazione ha una durata di 12 mesi con rinnovo automatico
per i 12 mesi successivi, previo assenso tra le Parti.

