
 

 

 

 

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO 
 

L’ACCOGLIENZA NEL NOSTRO OSPEDALE 
 

Questa scheda fornisce le linee guida per la stesura di una proposta candidabile per il progetto 

“Il nostro ospedale” 

 

TITOLO: MENSA SOSTENIBILE  

 

Obiettivi  
 

1) Impostare un menù per i dipendenti a basso impatto ambientale.  

2) Formare gli operatori della mensa al rispetto delle corrette porzioni al fine di evitare 

sprechi. 

3) Sensibilizzare l’utenza alla composizione del menù secondo le indicazioni previste dal 

piatto sano attraverso l’utilizzo di suggerimenti su come abbinare le proposte del menù. 

4) Stimolare l’utenza allo smaltimento dei rifiuti (organico / carta /….) negli appositi 

contenitori. 

 

Destinatari  
 

- Personale Asl e convenzionati che usufruiscono del Servizio Mensa. 

- Cuochi e addetti alla somministrazione. 

- Cittadini a cui è consentito l’accesso alla mensa. 

Descrizione delle attività  

 

- Redazione di un menu a basso impatto ambientale, che segua le indicazioni del modello 

mediterraneo. 

- Preparazione di una serie di suggerimenti per l’utenza nei quali è spiegato come abbinare i 

piatti proposti secondo le indicazioni del piatto sano. 

- Formazione del personale della cucina rispetto alla corretta porzionatura attraverso un corso 

teorico/pratico  

- Promozione della raccolta differenziata degli scarti. 

- Realizzazione di poster da applicare alle pareti della mensa con messaggi di promozione 

sulle corrette abitudini alimentari e sullo spreco del cibo. 



Coinvolgimento delle altre strutture  
-S.C.  Nutrizione Clinica e Disturbi del Comportamento Alimentare. 

-S.C. Logistica, Acquisti e Servizi.  
Eventuali partner o collaborazioni esterne 
 

Comune, Facoltà universitarie. 

 

Personale coinvolto nel progetto 
 

Operatori mensa, dipendenti dell’ASL CN2 e altri fruitori della mensa.  

 

Eventuali Materiali 
 

Tovagliette con la grafica del piatto sano, cartelloni con materiali informativo.  

 

Ricadute attese/utilità/efficacia 
 

• Miglioramento della qualità nutrizionale dei pasti;  

• Miglioramento del rispetto delle grammature standard;  

• Incremento della consapevolezza dell’utenza rispetto all’impatto ambientale della 

dieta;  

• Riduzione degli scarti;  

• Incremento della raccolta differenziata. 

Osservazioni ulteriori 
 

 
 
Progetto redatto da 
Nome e Cognome Qualifica 

Marcella Beraudi  Dietista SIAN ASL CN2 “Alba – Bra” 

Micene Giorgia Psicologa – SSD Epidemiologia, Promozione Salute 

e Coordinamento attività di Prevenzione ASL CN2 

“Alba - Bra” 

Geuna Carla Dirigente Medico - SSD Epidemiologia, Promozione 

Salute e Coordinamento attività di Prevenzione ASL 

CN2 “Alba - Bra” 

Bertolusso Ruben  Assistente Amministrativo – SSD Epidemiologia, 

Promozione Salute e Coordinamento attività di 

Prevenzione ASL CN2 “Alba - Bra” 

 

 


