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L’OMS e la FAO definiscono l’Educazione Alimentare “(…) il processo informativo ed educativo per mezzo del quale si

persegue il generale miglioramento dello stato di nutrizione degli individui, attraverso la promozione di adeguate

abitudini alimentari, l’eliminazione dei comportamenti alimentari non soddisfacenti, l’utilizzazione di

manipolazioni più igieniche degli alimenti e un efficiente utilizzo delle risorse alimentari”.

A questo proposito la Carta di Ottawa del 1986 incoraggia la “Promozione della Salute”, intesa come quel processo
che consente alle persone di acquisire un maggior controllo della propria salute e migliorarla. L’OMS definisce anche
l’Educazione alla Salute, come l’opportunità di apprendimento per conoscere meglio la salute e per sviluppare

capacità che contribuiscono a preservarla.
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IMPEGNO NEL PRODURRE ALIMENTI SICURI

La popolazione ha il diritto di aspettarsi che il cibo che essa assume sia sicuro

e idoneo al consumo.

L’insorgenza di focolai di malattie alimentari può danneggiare il commercio, il
turismo, condurre alla perdita di profitti, di posti di lavoro e a contenziosi.

La degradazione degli alimenti è uno spreco, è costosa e può influenzare
negativamente il commercio e la fiducia dei consumatori.

Un controllo efficace dell’igiene è vitale al fine di evitare conseguenze negative

sulla salute umana ed economiche (derivanti da malattie alimentari, lesioni
d’origine alimentare, degradazione degli alimenti).

Ognuno, compresi gli agricoltori e gli allevatori, i produttori ed i trasformatori,
coloro che maneggiano gli alimenti ed i consumatori stessi, ha la responsabilità di

assicurare che gli alimenti siano sicuri ed idonei al consumo.

FAO-WHO 

CODEX ALIMENTARIUS 

salus populi
suprema lex esto

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
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IL MERCATO DELLA RISTORAZIONE IN EUROPA

I consumi alimentari valgono in Europa 1.541 miliardi di euro per il

64,2% nel canale domestico e per il 35,8% nella ristorazione.

Proprio la ristorazione. con i suoi 552 miliardi di euro, è la cartina di

tornasole non solo dello stato di maturità delle diverse economie

europee ma anche dei diversi modelli di consumo che ne caratterizzano

le società.

Ed infatti il peso della ristorazione sul complesso dei consumi

alimentari non segue soltanto l’intuitiva relazione con i livelli di

benessere delle popolazioni ma dipende in larga misura dai modelli

di consumo in auge nei diversi paesi.

E così mentre la ristorazione rappresenta meno del 30% del totale dei

consumi alimentari in Germania, la stessa sale al 47% nel Regno Unito,

al 52% in Spagna e addirittura al 57% in Irlanda. In Italia la quota si

attesta al 35%, sei punti percentuali al di sopra della Francia.

Dal punto di vista dei valori assoluti, l’Italia è il terzo mercato della

ristorazione in Europa dopo Regno Unito e Spagna con un valore di

oltre 76 miliardi di euro.
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IL MERCATO DELLA RISTORAZIONE ITALIANA

Il rapporto annuale 2017 pubblicato da FIPE (Federazione Italiana

Pubblici Esercizi) sull’andamento dei consumi e dei nuovi trend sulle

abitudini degli italiani che mangiano fuori casa, evidenzia che la

ristorazione assume il ruolo di "motore" della ripresa e che i

Consumi alimentari fuoricasa stanno tornando a livelli pre-crisi.

La ristorazione, con oltre 76 miliardi di euro di fatturato, è il settore

trainante della filiera agroalimentare italiana, più importante di

Agricoltura e Industria Alimentare.

• Le famiglie italiane nel 2017 hanno speso per mangiare fuori casa oltre 

83 miliardi di euro, il 3% in più dell'anno scorso. Continua a calare, al 

contrario, la spesa alimentare in casa;

• 329.787 imprese con la Lombardia prima regione con il 15,4% del totale, 

seguita da Lazio (10,9%) e Campania (9,5%). Resta elevato il numero di 

imprese che chiudono; 

• L'occupazione è ancora in crescita: oltre un milione di unità di lavoro, 

+17% dall'inizio della crisi;

• La produttività resta bassa: sei punti percentuali al di sotto del livello del 

2009; 

• Prezzi sotto controllo: la tazzina di caffè costa meno di un anno fa;

• La giornata degli italiani: oltre 5 milioni fanno colazione tutti i giorni al bar 

e 13 milioni pranzano abitualmente fuori casa. 
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Secondo i dati elaborati da ORICON nel 2015 il mercato della ristorazione

collettiva in Italia ha generato un ricavo di 6,5 miliardi di euro, con 851 milioni di

pasti prodotti.

Nel triennio 2013-15 si è registrata una leggera contrazione dei volumi pari al

1,2%, con differenze più marcate tra i vari settori (scolastico, sanitario, aziendale).

Le aziende dell’Osservatorio Ristorazione Collettiva e Nutrizione (Camst, CIR food,

Compass Group Italia, Elior, Gruppo Pellegrini, Sodexo) hanno registrato nel

2015 un volume d’affari complessivo di oltre 2 miliardi di euro e 391 milioni di

pasti erogati con 51mila persone (+7,5% rispetto al 2014).

Nel 2015 il costo medio di un pasto cucinato dalle aziende ORICON si è

assestato su 4,9 euro: rispetto al 2014 tale valore subisce un calo di 0,06 euro in

particolare nel settore della ristorazione scolastica e aziendale. I capitolati di gara

degli ultimi anni, infatti, hanno previsto prezzi di base inferiori, rimanendo per altro

inalterata la richiesta dei servizi.

IL MERCATO DELLA RISTORAZIONE COLLETIVA

Il costo medio di un pasto nella gestione diretta è 5,2 euro, mentre nella gestione esterna è 4,2-5,40 euro; l’introduzione dei CAM (Criteri

Ambientali Minimi) ha comportato dal 2017 un aumento medio del 30%-35% del food cost.

Il costo del lavoro con il 47,5% è la voce più importante dei costi delle aziende della ristorazione collettiva, seguiti dalle materie prime

alimentari, 35,4%, e indiretti (tasse e altre imposte locali, materiali non alimentari, trasporti, energia e utenze), pari al 17,1%.

Le aziende ORICON hanno effettuato nel 2015 investimenti tecnici per 88 milioni di euro (il 67% in più rispetto al 2014), di cui il 53% è

eseguito per conto dei Committenti in strutture non di proprietà delle Società di gestione.



FORUM FCSI ITALIA “FOOD & HOSPITALITY OVERVIEW“ – 12 Dicembre 2018

CRITICITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

• mercato maturo, prezzi bassi, costi di gestione alti

• capitolati sbilanciati sotto il profilo costo-beneficio

• carenza di investimenti in ricerca e formazione

• unità produttive poco performanti

• processi artigianali discontinui e dispersivi

• numero elevato di piatti e diete speciali/etnico religiose

• carenza di personale qualificato e medio-alto turn over

• manodopera multietinica (60% ristorazione, 70% servizi ausiliari,

80% sanificazione)

• carenza di addestramento tecnico-esecutivo sul lavoro

• scarso controllo degli accessi e livelli di protezione bassi

• potere discrezionale da parte dell’Autorità Competente
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GOVERNO DELLA SICUREZZA 
DI FILIERA

(fornitori, piattaforme, distributori, 
rintracciabilità, gestione allerte)

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
DEGLI OPERATORI

(stile, immagine, comportamento, 
sensibilità, formazione)

COMUNICAZIONE  E CONTROLLO 
DEI PROCESSI

(logistica, IT, flussi di gestione )

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
(analisi del rischio, prevenzione, 

procedure, audit, controlli)

INNOVAZIONE, SICUREZZA
E AFFIDABILITÀ

(prodotti, processi, tecnologie, 
materiali, attrezzature)

RELAZIONI ESTERNE 
CON GLI STAKEHOLDER

(Clienti, Consumatori, Autorità 
Competente, Opinion Leader, Media) 

ASSORTIMENTO DI GAMMA PRODOTTI
(prodotti CAM,

convenzionali, dietetici)

FOODSERVICE & HOSPITALITY GOVERNANCE

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA
(struttura, impianti, processo, 

prodotti, servizio)
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STRUTTURA LOGICA DEI SISTEMI DI GESTIONE

PROGETTAZIONE
Il Cliente al centro, prima il contenuto e poi il contenitore «PEOPLE, SW, HW» (idee, budget,
target, sostenibilità, affidabilità, sicurezza)

ORGANIZZAZIONE
Insieme di risorse (umane, tecnologiche, finanziarie) messe in campo con definite
responsabilità, autorità e correlazioni per gestire il servizio e il processo e garantire
l’affidabilità del prodotto

PROCESSO
Insieme di attività correlate e interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in
uscita governando la sicurezza

INPUT→ELABORAZIONE→OUTPUT

PRODOTTO 
Risultato di un processo

MATERIA PRIMA→SEMILAVORATO→PRODOTTO FINITO

SERVIZIO
Insieme di processi correlati e interagenti fondati su organizzazione, controllo di gestione,
prodotti, tecnologie, competenze

GESTIONE
Insieme di attività documentali e operative correlate e interagenti per governare la
sicurezza del servizio (ambiente, processo, prodotto)
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DAL CONTROLLO QUALITÀ ALLA GESTIONE DEI SISTEMI INTEGRATI

1920 - 1940 ispezione del prodotto finito (Quality Control)

1940 - 1960 verifica del prodotto in itinere con tecniche statistiche (Quality Assurance)

1960 - 1980
qualificazione dei fornitori, coinvolgimento delle funzioni aziendali, garanzia della qualità (Quality Assurance
System)

1990 - 2000 approccio sistemico, coinvolgimento e responsabilità della direzione (QMS - Quality Management System)

2000 - 2011

coinvolgimento degli stakeholder nel sistema di gestione integrato qualità, igiene, sicurezza, ambiente,
responsabilità sociale (IMS - Integrated Management System) – Introduzione e sviluppo del concetto Food Defense
(IFS, FDA, USDA, OMS) Food Defense come la protezione dei prodotti
alimentari da alterazioni internazionali dovute ad agenti biologici, chimici, fisici o radiologici

2012 - 2016
nuova struttura comune per tutti i Sistemi di Gestione chiamata HLS (High Level Structure) - ISO 9001, 14001,
45001 (OHSAS 18001)
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Old Food World

We see emerging signs of a shift from an old food world to a new food world 

characterized by changing criteria for success

New Food World

Quality = Price

Fresh or safe

Hidden and canned

Snacks are treats

Processed is acceptable

Value for money

Fresh and safe

Visible and communicative

Snacks are healthy

Processed is undesirable

Success: Solving dilemmas

UNO SGUARDO AL FUTURO

Success: Being predictable

UNO SGUARDO AL FUTURO
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FOOD SECURITY 

Garantire standard di sicurezza per tutti gli esseri umani al fine di eliminare la fame, la sete, la

malnutrizione per difetto, gli sprechi e le carestie, garantendo la possibilità di poter accedere e

consumare cibo e acqua potabile in quantità sufficienti per vivere bene e in salute.

FOOD SAFETY (HACCP)

Assicurare un’alimentazione salubre a tutti gli esseri umani, eliminando anche la cattiva

alimentazione e le patologie da cibo inquinato o malsano, garantendo a tutti la sicurezza di

poter consumare cibo sano e acqua potabile di qualità tali da poter vivere bene e in salute.

FOOD WASTE REDUCTION

Garantire la riduzione dei prodotti scartati dalla filiera agroalimentare, che per ragioni

economiche, estetiche o per la prossimità della scadenza di consumo, seppure ancora

commestibili, devono essere eliminati o smaltiti.

FOOD DEFENSE (evoluzione HACCP con HARPC-TACCP-VACCP)

Garantire standard di sicurezza e protezione per gli alimenti per prevenire e/o reagire contro

rischi di adulterazione intenzionale che possono danneggiare la sicurezza degli alimenti e la

salute degli esseri umani.

QUESTIONI IMPORTANTI NELLA FILIERA ALIMENTARE
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• Qualità

• Economia

• Gestione

• Sicurezza

 Riduzione dell’impatto ambientale

 Ciclo produttivo con risparmio energetico

 Tecnologie «mild» e «smart use» per la  produzione

 Sicurezza e salute per i consumatori 

 Ripetibilità e riproducibilità delle operazioni

 Riqualificazione delle Imprese e sviluppo delle competenze

 Aumento della produttività e sviluppo di nuovi mercati

I 4 BENEFICI DELLE TECNOLOGIE
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Progresso 
legislativo

Progresso 
scientifico

Progresso 
informativo

CONOSCENZA 3 INFORMAZIONE

La novità del Regolamento è l’istituzione dell’Elenco dell’UE dei nuovi alimenti autorizzati (es: animali, piante,

microorganismi, funghi, insetti, alghe, integratori, nanomateriali ingegnerizzati ≤ 100nm) immessi nel mercato

previa autorizzazione sanitaria degli allevamenti e dei laboratori di produzione, a fronte della dimostrazione scientifica

(validazione) che siano privi di rischi microbiologici e chimico-fisici per la salute umana.

Dal 1° Gennaio 2018 è entrato in vigore il Reg. UE 2015/2283 relativo ai «Novel Food»

2 NORMATIVA

Rientrano sotto questa dicitura tutti quei prodotti alimentari che prima del 15 maggio 1997 (data di adozione del 

vecchio regolamento) non venivano consumati in modo significativo all'interno dell’UE.

Erano originariamente compresi anche gli alimenti OGM o OGM derivati, in seguito esclusi per essere disciplinati 

autonomamente e in maniera più completa nel Regolamento CE 1829/2003.

1

PROSPETTIVE PER I NUOVI ALIMENTI
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PROSPETTIVE PER LE TECNOLOGIE ALIMENTARI

• Disinfezione acqua, aria e superfici con ozono

• Pavimenti e rivestimenti fotocatalitici

• Disegno igienico delle attrezzature

• Cotture a pressione e sottovuoto BDC

• Impiego di salamoie e sali bilanciati

• Controllo reazione Maillard e sviluppo acrilammide

• Flash chilling con creazione di nanocristalli

• Conservanti e antiossidanti vegetali

• Antimicrobici e acidificanti naturali

• Estrazione di principi attivi vegetali/animali con SFE

• Packaging attivi

• Sterilizzazione dei prodotti con tecnologia HPP
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SISTEMI DI GESTIONE E STRUTTURA DELLE NORME ISO

Nel 2012 viene definita una nuova struttura comune per i Sistemi di Gestione applicabile ai nuovi standard ISO ed

alle future revisioni di standard ISO già esistenti, chiamata HLS (High Level Structure) basata su 10 punti:

1. Scopo e campo di applicazione

2. Riferimenti normativi

3. Termini e definizioni

4. Contesto dell’Organizzazione

5. Leadership

6. Pianificazione

7. Supporto

8. Attività operative

9. Valutazione delle prestazioni

10. Miglioramento
• Uomo, competenze, aspettative

• Mercato, clienti, decisori, Autorità competenti

• Organizzazione, efficienza, etica

• Qualità, sicurezza, protezione, tutela 
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1. Approccio basato sul rischio: l’analisi di rischi e opportunità è

trasversale a tutti i requisiti della norma; scompare il requisito

specifico sulle azioni preventive;

2. Contesto dell’organizzazione: la conoscenza del contesto

interno/esterno nonché dei bisogni e aspettative delle parti

interessate, è propedeutica per la corretta definizione del campo di

applicazione del sistema di gestione e per analizzare e prevenire i

fattori critici interni/esterni che possono influenzare la capacità

dell’organizzazione di raggiungere i risultati desiderati;

HIGH LEVEL STRUCTURE IN SINTESI 3. Leadership: il top management deve dimostrare leadership e

committment affinchè l’attuazione del sistema di gestione sia

integrata nei processi di direzione strategica dell’organizzazione;

4. Pianificazione: consente all'organizzazione di cogliere le opportunità

offerte dal contesto di riferimento, analizzare i rischi correlati,

prevenire gli impatti negativi che potrebbero influire sul

raggiungimento degli obiettivi;

5. Informazione documentata: l’organizzazione può scegliere le

modalità più adeguate per redigere e conservare la documentazione

inerente la propria operatività;

6. Gestione della conoscenza: la conoscenza e le competenze delle

persone vengono elevate a requisito, in quanto ritenute elemento.
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INTRODUZIONE DELLA FOOD DEFENSE NELLA 

FILIERA DELLA RISTORAZIONE PUBBLICA

Le procedure del Sistema HACCP - Codex Alimentarius non

sono sufficienti in epoca moderna per ridurre

significativamente il rischio che il personale interno o esterno

alle Imprese della filiera, possa commettere atti di adulterazione

intenzionale sui prodotti alimentari compromettendo la salute dei

consumatori o degli utenti del servizio.

I requisiti del Sistema HACCP sono superati da un nuovo Sistema

Integrato creato da FDA HARPC/VACCP/TACCP (Risk-

Based/Vulnerability/Threats Preventive Controls).

Tutti i Sistemi definiscono pericoli biologici, chimici e fisici, mentre

HARPC/VACCP/TACCP includono tra i pericoli chimici anche gli

allergeni, i pericoli radiologici e le azioni di adulterazione

intenzionale.

Bisogna condividere un Sistema Integrato di Gestione in

grado di recepire i principi della Food Defense, per qualificare il

rapporto tra Cliente e Fornitore (Pubblico e Privato) nella tutela del

pubblico interesse.
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Nell’attuale contesto competitivo di mercato, l’integrazione tra fornitore e

cliente (partner), diventa un elemento fondamentale nell’ambito della

gestione della supply chain.

Tale integrazione pur generando valore ed efficienza dei processi, viene

poco compresa dalle Istituzioni, più concentrate sulle formalità di un

contratto, anziché sulla sostanza che può essere garantita da un

programma di Food Defense.

La supply chain rappresenta il flusso complesso e vulnerabile che

coinvolge cliente e fornitore in un rapporto molto stretto, quasi

simbiotico.

SUPPLY CHAIN E FOOD DEFENSE NEL MERCATO DEL FUTURO

I rapidi cambiamenti in atto nei servizi dedicati alle persone ed alle collettività, anche sotto la spinta di una situazione

socio-economica in forte evoluzione, si ripercuotono sulle aziende specializzate nelle forniture di prodotti e servizi

alimentari, costrette ad inventarsi nuove formule per migliorare la loro risposta al cliente e rimanere competitivi.


