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Obiettivo specifico del Piano Regionale  

della Prevenzione 2010-2012  

 

• Promozione di campagne di informazione 

e comunicazione per aumentare la 

consapevolezza dei cittadini sui rischi 

sulla salute di un eccessivo consumo di 

sodio  

 

 
 



 Il consumo medio di sale al giorno in 

Emilia-Romagna è risultato pari a 10 

grammi negli uomini e 8 nelle donne  
 (Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare / Health Examination Survey 

2008-2011) 

 
 



 
29 % degli emiliano-romagnoli è preoccupato 

per rischio alimentare 

  



Il contenuto di sale è 

 poco considerato nella lettura delle etichette  



    Il 24 aprile 2013 è stato siglato  il protocollo 
d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le 
Associazioni di categoria della panificazione per: 

 

• la riduzione del sale nel pane (sale non 
superiore al 1,7%, riferito al peso della farina)  

• la diffusione del pane a qualità controllata 

Protocollo d’intesa 







•  Coinvolgimento dei Servizi Igiene Alimenti e 

Nutrizione: incontri con le Associazioni di 

categoria e corsi di formazione rivolti ai 

panificatori  

• Campagna informativa per i consumatori 

 Protocollo d’intesa 







• Assicurare un informazione univoca e 

coerente in tutti contesti 

 

 
 



Deliberazione di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 418/ 2012 

“Linee guida per l’offerta di alimenti e bevande salutari nelle scuole” 
riguardano 

•   la tipologia e le caratteristiche degli alimenti e delle 
bevande 

•  somministrati nella refezione  scolastica e/o disponibili 
presso distributori automatici  o servizi bar situati 
all’interno delle scuole 

 
Scuola 





• Valutazione applicazione degli standard 

nutrizionali nella ristorazione scolastica 

• Verifica inserimento di pane a ridotto 

contenuto di sale nei capitolati di mense 

collettive  

 
Scuola 

 



Comunità 

• Incontri teorico pratici per orientare i consumatori verso scelte 

consapevoli e informate 

• Promozione corretta alimentazione e riduzione del consumo di      

sale nella ristorazione Pubblica 

• Corsi di formazione teorico pratici per cittadini promotori di stili 

alimentari salutari 

  

 
 





Conclusioni 

 

• Forte collaborazione SIAN, Comuni, Associazioni, 
Produttori dell’intero territorio regionale 

• Pane meno sale, esempio di una campagna in grado di 
condizionare il mercato favorendo l’offerta del 
prodotto e influenzando le scelte del consumatore  

• Ruolo fondamentale delle Associazioni di categoria e 
dei Produttori nel favorire e promuovere i comportamenti 
salutari: l’impegno del sanitario è sostenuto dalla 
creatività e professionalità del produttore con offerta 
di linee di prodotti alimentari adatte a 
un’alimentazione corretta 

• Messaggi coerenti in tutti i contesti 


