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DOTT.SSA ELENA ALONZO
Direttore SIAN ASP Catania e Componente Tavolo Tecnico FED Regione Sicilia

Premessa
l’Educazione Alimentare ha come finalità generale
il miglioramento dello stato di salute attraverso:
• la promozione di adeguate abitudini di nutrizione,
• l’eliminazione di comportamenti erronei,
• l’utilizzo di sempre più igieniche manipolazioni
•l’efficace utilizzo delle risorse alimentari;
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Premessa
L' educazione alimentare contribuisce alla riduzione
dell'obesità e sovrappeso, ma necessita di messaggi
univoci e condivisi; per far ciò la Regione Sicilia ha avviato
il Progetto FED “Formazione Educazione e Dieta” con
Decreto del 30 dicembre 2013, pubblicato su gazzetta
ufficiale delle Regione Sicilia del 14 febbraio 2014.
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Obiettivo
Il Progetto è volto ad uniformare le attività di
promozione della Salute in materia di Educazione
Alimentare coniugandole con l’acquisizione di buone prassi
a partire dalla Dieta Tradizionale Siciliana, basata sui
principi della dieta mediterranea, attraverso la diffusione
dei prodotti tipici locali di certificata qualità biologica,
integrata e a marchio comunitario.
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Obiettivo

Il Progetto mira a stabilire una rete di rapporti ed
interazioni funzionali tra i Servizi delle ASP che
istituzionalmente agiscono in tale ambito e altre
strutture pubbliche e/o private interessate alla
promozione della Dieta Mediterranea, proposta
all’Unesco, da Italia, Cipro, Spagna e Marocco,
come Patrimonio Immateriale dell’Umanità
(2010).
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Art. 6
I destinatari del secondo livello del programma
formativo FED (Educatori FED), condotto dalle ASP,
verranno selezionati, a cura dell’U.O. Formazione
corrispondente, nell’ambito delle seguenti Aree di
appartenenza:……
Area Stakeholders : ristorazioni pubbliche e collettive,

operatori del settore alimentare, vending, imprese di
Agriturismo, operatori delle Camere di Commercio,
ecc
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Art. 10
L’Assessorato Regionale alla Salute, nell’ambito della
fase operativa del Progetto FED, per il tramite dei :
•SIAN
SIAN per la sicurezza alimentare dei prodotti di origine
vegetale e la specifica competenza nutrizionale
•SIAOA
SIAOA per la parte della sicurezza alimentare dei
prodotti di origine animale
attribuirà il marchio FED “Vivi Sano. Mangia Siciliano”
Siciliano a
tutti gli esercizi di pubblica ristorazione aderenti al
Progetto FED ed in linea con i suoi obiettivi
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Art. 10 (segue)
Tali esercizi sono tenuti a conformare i menù proposti
agli indirizzi salutistici e di promozione di prodotti
siciliani che verranno indicati ed aggiornati dal Tavolo
Tecnico.
I Requisiti obbligatori per ottenere il marchio da
esporre alla pubblica evidenza sono:
a)sicurezza
a)sicurezza alimentare: assenza di sanzioni e/o
prescrizioni igienico-sanitarie negli ultimi due anni;
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Art. 10 (segue)
b) valore nutritivo, rispetto delle tradizioni e della
cultura ( proposte di menù salutari valutati dai SIAN
in aderenza a sperimentati modelli e linee di indirizzo
nazionali)
c) offerta stagionale e costante diversificazione dei
menù
menù dal documentato impatto salutistico supportato
da evidenza scientifica.
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Art. 10 (segue)
Ai superiori requisiti va aggiunto quello
obbligatorio della partecipazione di almeno un
operatore qualificato dell’
dell’esercizio di ristorazione
ad un corso completo di Educazione AlimentareAlimentareFED di
secondo livello con superamento
dell’esame finale.
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