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Il punto di partenza 

Nota della Direzione Generale Sanità di Regione 
Lombardia prot. 5388 del 18 feb 2011 

 

• Promozione dell’iniziativa  “ con meno sale nel 
pane c’è più gusto e……guadagni salute” 

 



 
La proposta di sviluppo del progetto  

da parte di Regione Lombardia. 
 



Approccio strategico 

    cogliere l’occasione del progetto “Meno sale     
nel pane” per parlare dell’importanza della 
riduzione del consumo di sale 
nell’alimentazione  

 
• Ipertensione 

• Infarto  

• Ictus 

•  Cancro (stomaco- colon retto) 

 



Le azioni 

• Supportare l’iniziativa a livello locale attivando 
la collaborazione con le associazioni di 
categoria interessate 

 



• Rendere 
disponibili 
sui siti 
aziendali 
l’elenco dei 
panificatori
/panifici 
che 
aderiscono 
all’iniziativa 

 



• Realizzare iniziative 
di comunicazione e 
informazione per la 
popolazione sui 
benefici per la 
salute determinati 
da una ridotta 
assunzione di sale 
nell’alimentazione 

 



• Informare e 
promuovere 
l’iniziativa presso i 
soggetti deputati 
alla stesura dei 
capitolati 
d’appalto per le 
ristorazioni 
collettive 
sanitarie,  socio 
sanitarie e 
scolastiche  
 



Ristorazione Scolastica nella 
Provincia di Bergamo 

994 ristorazioni scolastiche 

• 227 nidi 

• 366  scuole infanzia 

• 252  primarie 

• 144 secondarie di primo grado 

• 5  secondarie di secondo grado 

71447 pasti al giorno ( 43,8% trasportati) 



• Accordo con  MAP e 
PLS per sostenere il 
progetto 



 
 
 
 
2011 controllo analitico sul contenuto di sale nel pane  prodotto in 15 panifici inseriti nell’elenco 
 
 
Al 31 dicembre 2014 sono 172 i punti vendita 
http://www.sanita.regione.lombardia.it 



• Promuovere 
l’iniziativa nelle 
aziende inserite  

    nella rete WHP 

OBBLIGATORIA  
Frutta e verdura presenti nel menù di 
tutti i pasti serviti in azienda (senza 
pagamenti aggiuntivi e non sostituibili 
con dolce o altri piatti) e pane a basso 
contenuto di sale (1,7%). 



• Promuovere l’iniziativa 
nella rete dei gruppi di 
cammino attraverso il 
giornalino 



Azioni relative alla riduzione del consumo di sale in Italia: 
verifica delle ricadute dell’accordo con i panificatori e 

programma “Meno sale più salute” 2012-2015 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 – Istituto Superiore di Sanità 
 
Monitorare con le stesse metodologie utilizzate nel programma 

MINISAL-GIRCSI il consumo medio di sodio, potassio e il 
contenuto di sale nel pane su base regionale a distanza di 3 
anni dall’Accordo d’intesa tra Ministero della Salute e le 
associazioni dei panificatori 

 
Verificare gli effetti dell’Accordo sullo stato di salute della 

popolazione generale italiana 

 



              L’indagine nel Comune di 
Seriate (2014) 

• 193 soggetti esaminati 

• 4 panifici  ( più un panificio all’interno di un 
centro commerciale) aderenti alla campagna 
“Con meno sale nel pane c’è più gusto…e 
guadagni in salute” 

• Allestimento degli ambulatori all’interno del 
Distretto sociosanitario di Seriate 

• Sensibilizzazione dell’Amministrazione 
Comunale per la promozione dell’iniziativa 



Risultati 

• A  Seriate il consumo medio di sale al giorno è 
risultato pari a circa 9 grammi negli uomini ed 7 nelle 
donne, ben oltre l’apporto di sale raccomandato (5g), 
ma tendenzialmente inferiore rispetto a Brescia e a 
Montescano, nonché alla media nazionale. 

• L’apporto alimentare di potassio è in tutti e tre i 
comuni lombardi molto al di sotto del target (>3.9g), 
in linea con la media nazionale. 



Grazie per l’attenzione 
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