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PREMESSA: Il Progetto “OKkio alla Ristorazione”, approvato dal CCM - Centro Nazionale per la Prevenzione 

ed il Controllo Malattie – Ministero della Salute, mira a sviluppare una fattiva collaborazione tra Servizi 

Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) e Aziende di Ristorazione Collettiva (ARC), per promuovere l’adozione di 

corretti stili alimentari da parte degli utenti della Ristorazione Collettiva. Il Progetto è realizzato - oltre che 

nella Regione Lazio - in altre cinque Regioni: Sicilia (Regione capofila), Campania, Emilia Romagna, Marche, 

Veneto. Per la Regione Lazio, realizzano il progetto i SIAN delle ASL con il coordinamento scientifico della 

ASL Roma B; nella Regione Lazio collaborano ed hanno aderito ad oggi al progetto 22 ARC che operano nel 

settore delle mense aziendali che coinvolge riguarda più di 30.000 adulti in età lavorativa. 

OBIETTIVO: Aumentare le conoscenze degli OSA su corretta alimentazione e nutrizione, Migliorare l’offerta 

nutrizionale dei menù, Condurre campagne informative nutrizionali destinate agli utenti della ristorazione 

collettiva, Incrementare l’adesione alle Linee di indirizzo Comunitarie e Nazionali ed ai progetti Nazionali 

del Ministero della Salute. 

METODI E RISULTATI: Il progetto OKkio alla Ristorazione ha aderito nel 2013, 2014 e 2015 alla campagna di 
comunicazione SINU “Meno Sale Più Salute” integrando gli aspetti relativi alla riduzione del sale con la 
promozione dell’uso del sale iodato nella ristorazione collettiva; nel 2013, 2014 e 2015 la Regione Lazio ha 
realizzato la campagna informativa meno sale ma iodato nelle mense aziendali tramite la distribuzione di 
poster, depliantes e slide. Ogni anno i dati raccolti da ciascun referente aziendale sono stati consegnati al 
referente scientifico che ne ha curato l’elaborazione. Nel 2013 hanno aderito n 38 ARC per un totale di n. 

160 mense interessate di e n. 46.500 utenti coinvolti nella campagna. Nel 2014 sono state interessate 
complessivamente n. 99 mense aziendali ed un totale di 40.063 utenti. Nel 2015 le campagne di 
comunicazione hanno coinvolto 22 ARC e sono state svolte in 72 mense aziendali coinvolgendo un totale di 
27.708 utenti. Un’indagine tramite questionario ha evidenziato che l’argomento è rilevante per la salute 
secondo il 60% degli utenti delle mense aziendali, ma solo 1 adulto su 2 utilizza abitualmente e ritiene 
sicuro il sale iodato e ben 1 adulto su 5 aggiunge abitualmente sale a tavola; il 40% degli utenti ritiene di 
mangiare “salato”. Le attività formative svolte dai SIAN per gli operatori della Ristorazione collettiva hanno 
coinvolto 620 OSA su un totale di 84 mense aziendali. E’ stato riscontrato l’utilizzo esclusivo e parzionale di 
sale iodato rispettivamente nel 10% e nel 75% degli impianti esaminati; diffusa è l’abitudine a collocare la 
saliera nei tavoli.  

CONCLUSIONI il progetto OKkio alla Ristorazione si sta rivelando, sin dalla fase di avvio, sostenibile per agire 

efficacemente e con costi contenuti su ampie fasce di popolazione target e, di conseguenza, ci si aspetta 

che possa incidere significativamente sia sulla promozione della riduzione degli apporti di sale che sulla 

prevenzione del gozzo endemico. 


