
Garantiamo ai consumatori 
ciò che non possono vedere

Standard Qualivita
Sistema di garanzia sulla trasparenza delle informazioni sulla qualità alimentare nella ristorazione



Nuovi stili di consumo 
I mutamenti sociali avvenuti 
negli ultimi decenni 
nell’organizzazione del lavoro, 
dello studio e del turismo hanno 
portato alla nascita di nuovi 
stili di consumo, che si sono 
manifestati fortemente anche 
nell’alimentazione.  

L’oggettiva necessità di 
consumare almeno un pasto 
“fuori casa” ha portato 
all’aumento significativo delle 
strutture di ristorazione in 
grado di offrire menu, servizi 
e costi standardizzati anche su 
aree geografiche molto estese. 
In questo scenario, come 
dimostrano recenti indagini di 
mercato, la comunicazione della 
qualità dei prodotti e dei servizi 
offerti dall’azienda assume un 
ruolo sempre più rilevante come 
elemento di orientamento e 
selezione delle scelte di acquisto. 

Il protagonista è il nuovo 
consumatore: più esigente, 
selettivo e competente con cui 
le imprese devono confrontarsi 
anche rispetto alla definizione 
delle politiche di qualità 
aziendali e del marketing ad 
esse relativo.  

Oltre che esigenza del cliente, 
la garanzia sulla comunicazione 
della qualità dei prodotti e dei 
servizi offerti dalla ristorazione 
è diventata una vera e 
propria responsabilità sociale 
dell’azienda nei confronti degli 
utenti. 

Una garanzia che difficilmente 
può risultare credibile e veritiera 
se fornita autonomamente senza 
che intervenga alcun elemento 
di mediazione e controllo sui 
contenuti delle informazioni 
diffuse dall’azienda. La 
maggioranza dei consumatori 
ritiene che la veridicità delle 
comunicazioni debba essere 
garantita da enti competenti.

Per questi motivi la Fondazione 
Qualivita, attraverso la 
credibilità acquisita nel settore 
dell’agroalimentare di qualità, 
ponendosi tra l’azienda e il 
consumatore, si fa garante dei 
contenuti della comunicazione 
attraverso un proprio schema 
di certificazione: lo Standard 
Qualivita, mirato a garantire la 
veridicità e la trasparenza della 
comunicazione dell’azienda del 
canale Ho.Re.Ca.
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Ricerche di mercato sugli 
italiani e la qualità

• 21 milioni 
di persone in Italia consumano 
ogni giorno un pasto fuori casa

• 78% 
vorrebbe più informazioni sugli  
ingredienti

• 19% 
ritiene trasparenti le informazioni 
fornite sui pasti serviti

• 84% 
pretende cibi sani e sicuri

• 80% 
vorrebbe sapere di più 
sull’origine delle materie prime

• 3° posto
La qualità alimentare è rilevante per la 
qualità della vita

• 67 %
Ritiene che la comunicazione della 
qualità dei prodotti sia fondamentale

• 70%
Ritiene che la veridicità delle 
comunicazioni debba essere garantita 
da enti competenti

Gli italiani e il mangiar 
fuori casa (2010)

Italiani e qualità 
alimentare (2012)



La Fondazione Qualivita
La Fondazione Qualivita 
è un importante punto di 
riferimento per gli attori della 
filiera agroalimentare europea 
e internazionale, in grado di 
svolgere un ruolo propositivo 
di interlocutore e mediatore fra 
cittadini, imprese e istituzioni.

Qualivita ha maturato una forte 
competenza sulle tematiche 
della qualità alimentare e 
sulle politiche agroalimentari, 
rivolgendo una particolare 
attenzione alla legislazione 
nazionale ed europea. 

È riconosciuta dal Ministero 
italiano delle politiche agricole, 
alimentari e forestali come un 
soggetto di elevata capacità 
tecnico-scientifica nell’ambito 
del settore agroalimentare di 
qualità e delle produzioni DOP, 
IGP e STG.

La progettualità di Qualivita 
ha mirato a fornire una visione 
d’insieme sull’agroalimentare di 
qualità attraverso: 

• Edizioni Qualivita - progetto 
editoriale caratterizzato dalla 
produzione di format originali 
capaci di comunicare con un 
linguaggio innovativo, chiaro 

e accessibile ad un pubblico 
variegato; 
• Forum Qualivita - eventi 
internazionali finalizzati a 
incentivare il confronto e il 
dibattito fra i decisori politici 
europei e i principali attori del 
settore a livello internazionale; 
• Qualigeo for Expo - progetto 
che si propone di promuovere 
la conoscenza delle Indicazioni 
Geografiche mondiali e delle 
sue potenzialità di sviluppo 
nell’ambito dell’evento Expo 
2015.

Un impegno che ha permesso 
di instaurare relazioni stabili 
con diverse organizzazioni 
ed associazioni di settore, 
contribuendo alla creazione di un 
network internazionale di attori 
autorevoli del mondo delle IG. 

Qualivita ha maturato una 
expertise unica nel campo della 
comunicazione agroalimentare 
che mette oggi a disposizione 
delle imprese di produzione, 
trasformazione, distribuzione 
e ristorazione, per rafforzarne 
la competitività e diffondere la 
conoscenza presso i consumatori 
delle produzioni di qualità 
certificata.

DOP - identifica un prodotto 
ottenuto, trasformato ed elaborato 

in un’area geografica determinata e carat-
terizzata da una perizia riconosciuta.

IGP - identifica un prodotto il 
cui legame con il territorio è pre-

sente come carattere distintivo in alme-
no uno degli stadi della produzione, della 
trasformazione o dell’elaborazione.

STG - identifica la tradizionalità 
di un prodotto, in quanto caratte-

rizzato da materie prime, composizione o 
metodo di produzione riconosciuti come 
tradizionali.

BIO - identifica i prodotti agri-
coli trasformati o non trasformati 

ottenuti con metodi di agricoltura biolo-
gica, che prevedono ad esempio il divieto 
dell’uso di OGM, forti limiti all’uso di pe-
sticidi e di prodotti chimici e la rotazione 
delle colture. 

Sistemi di certificazione
europei



Lo Standard Qualivita
Lo Standard Qualivita è uno 
schema di certificazione privato 
e volontario di proprietà della 
Fondazione Qualivita.
Lo Standard definisce criteri 
a garanzia della veridicità 
e della trasparenza della 
comunicazione sulla qualità 
alimentare e dei servizi definiti 
dalle aziende del settore della 
ristorazione che aderiscono al 
progetto. 
Le aziende aderenti devono 
risultare conformi a requisiti 
oggettivamente verificabili.
La conformità ai requisiti 
previsti è accertata attraverso 
i controlli effettuati da un 
organismo terzo e indipendente 
(OdC). 
Lo Standard Qualivita è il 
primo schema di certificazione 
in Europa che interviene nel 
campo della comunicazione 
e del marketing delle aziende 
della ristorazione, innovando il 
modo di comunicare la qualità. 
In sintonia con gli orientamenti 
generali delle politiche europee, 
in particolare quelle a tutela 
del consumatore e quelle sulla 
qualità agroalimentare, lo 
Standard mira a rafforzare il 
rapporto di fiducia fra imprese 

e cittadini, fornendo anche 
elementi di base per una 
corretta educazione alimentare.

Campi di intervento 
Lo Standard Qualivita 
interviene esclusivamente su
• veridicità e trasparenza della 
comunicazione inerente alla 
qualità alimentare e dei servizi;
• analisi della soddisfazione dei 
clienti rispetto alla coerenza 
fra quanto comunicato 
dall’azienda e il livello di 
qualità del prodotto/servizio 
effettivamente riscontrato;
• impegno dell’azienda aderente 
nel fornire le informazioni 
nutrizionali sui prodotti 
somministrati. 
Non sono comprese le 
informazioni comunicate 
dall’azienda su tematiche 
ambientali, energetiche, di 
sicurezza sui luoghi di lavoro, 
in quanto non rientranti fra 
gli obiettivi e le attività di 
competenza della Fondazione 
Qualivita. 
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Standard internazionali 
del settore food

 

International Food Standard

Adottato dagli operatori della GDO, vie-
ne applicato in tutte le fasi della catena 
di produzione e trasformazione delle 
materie prime provenienti dall’agricol-
tura e dagli allevamenti.

 

Destinato alle aziende agricole, preve-
de l’utilizzo di tecniche agronomiche a 
basso impatto ambientale; la cura degli 
aspetti igienici nella manipolazione dei 
prodotti alimentari; il rispetto dei requi-
siti per la salute e la sicurezza dei lavo-
ratori agricoli.

 
Global Standard for Food 
Safety Issue 

Destinato alle aziende di trasformazione 
fornitrici, prevede l’attuazione di un si-
stema di autocontrollo igienico h.a.c.c.p. 
e di gestione della qualità; il rispetto 
delle normative ambientali; l’attuazio-
ne di un piano di controllo prodotto/
processo; la periodica formazione del 
personale.

 
Standard Qualivita

Primo standard ad intervenire sulla 
comunicazione aziendale, rappresenta 
un’evoluzione del sistema di gestione 
della qualità, coprendo un ambito fino-
ra non previsto dagli schemi di certifica-
zione del settore alimentare.



Comunicazione trasparente 
L’azienda accetta di aderire 
al principio di diligenza 
professionale del comunicatore, 
condividendo con Qualivita 
l’impostazione e i contenuti 
delle informazioni sulle 
caratteristiche di prodotti e servizi 
e sottoponendole a verifiche.

Attenzione al consumatore
L’azienda si impegna a porre 
attenzione e rilevanza ai servizi 
di accoglienza del cliente, 
includendo la predisposizione di 
idonei protocolli di formazione 
del personale e di adeguate 
procedure di risposta alla 
richiesta di informazioni e alla 
segnalazione di reclami.
I reclami potranno essere 
segnalati, oltre che all’azienda, 
direttamente a Qualivita 
attraverso idonei strumenti 
messi a disposizione dei clienti, 
fra i quali sito internet, social 
network e applicazioni digitali.

Resoconto al consumatore 
L’azienda si impegna a 
diffondere ai clienti il resoconto 
sulle iniziative che rientrano 
nei campi di intervento dello 
Standard attraverso il proprio 
bilancio sociale o il sito internet. 
A tal fine, Qualivita predispone 

un’apposita attività di rilevazione 
del livello di soddisfazione dei 
clienti tramite questionari di 
valutazione. I risultati della 
rilevazione, pubblicizzati e 
diffusi con idonei strumenti, 
costituiscono parte integrante del 
resoconto al consumatore.

Valorizzazione dei prodotti 
di qualità
Lo Standard Qualivita vuole 
contribuire alla valorizzazione 
dell’agroalimentare di qualità 
certificata favorendone la 
conoscenza presso i consumatori. 
A tal fine, lo Standard Qualivita: 
• impegna le aziende aderenti 
a diffondere, attraverso i 
canali utilizzati per la propria 
comunicazione, l’informazione 
“volontaria” predisposta 
da Qualivita sui prodotti 
agroalimentari di qualità;
• promuove l’impegno delle 
aziende ad incentivare 
il consumo dei prodotti 
agroalimentari di qualità 
somministrati;
• impegna le aziende a non 
utilizzare prodotti “simil” DOP/
IGP, contribuendo in questo 
modo anche a contrastare il 
fenomeno dell’agropirateria che 
colpisce i prodotti certificati. 

Cosa garantisce

L’Organo di Controllo 
che verifica 

CSQA Certificazioni s.r.l. 
è un organismo di certifi-
cazione indipendente, in-
ternazionale e accreditato, 
specializzato nel settore 
agroalimentare e operativo 

nell’ambito dei sistemi di gestione per 
la qualità, l’ambiente, la sicurezza, la re-
sponsabilità sociale, le certificazioni di 
prodotto, la sicurezza alimentare e delle 
informazioni.



Perché aderire
Efficacia della 
comunicazione
La capacità di fornire 
informazioni chiare è un 
elemento fondamentale 
per rafforzare l’immagine 
dell’azienda e per fidelizzare 
il cliente. Lo Standard 
Qualivita garantisce che la 
comunicazione sia trasparente, 
veritiera e verificabile da parte 
di terzi.

Valore aggiunto 
dell’origine
Promuovere e valorizzare 
i prodotti di qualità della 
filiera agroalimentare, in 
quanto sinonimo di garanzia 
di determinati parametri 
controllati e certificati, 
rappresenta un vantaggio in 
termini di diversificazione 
dell’offerta e di differenziazione 
del prodotto.

Posizionamento di 
mercato
Distinguersi come 
soggetti attenti ai prodotti 
agroalimentari di qualità 
e ai territori di origine è 
una strategia vincente per 
affermarsi sul mercato.

Valorizzazione delle 
politiche di qualità 
aziendali 
Lo Standard Qualivita, 
intervenendo a garanzia 
della comunicazione 
aziendale, rappresenta uno 
strumento capace di veicolare 
con maggiore efficacia le 
informazioni sul sistema di 
gestione della qualità adottato 
dall’azienda, valorizzando gli 
altri schemi di certificazione 
utilizzati. 
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Il marchio che valorizza 
la comunicazione

Alle imprese che aderisco-
no allo Standard Qualivita 
e che ne rispettano i requi-
siti viene concesso in uso il 
marchio Q-Qualivita, che 

potrà essere utilizzato sul materiale pro-
mozionale ed esposto nei punti vendita 
aderenti, contribuendo a valorizzare la 
politica di comunicazione e marketing 
aziendale.



Iter di adesione

Rilascio Attestato di Conformità 

Domanda adesione 

Qualivita esamina la 
domanda di adesione 

Apertura della
 procedura di adesione

Attività di verifica

OdC e Qualivita predispongono 
il Piano dei Controlli 

Valutazione Piano di 
Comunicazione dettagliato

Richiesta adeguamento

Richiesta adeguamento

Azienda invia Piano delle Politiche di Qualità 
e Piano di Comunicazione

Esito positivo

Non conformità

Non conformità

Esito positivo

Elementi dello 
Standard Qualivita
• Disciplinare SQ: stabilisce gli obiet-
tivi e i principi guida dello Standard.
• Regolamento d’uso del marchio: 
specifica nel dettaglio i requisiti richiesti 
e le modalità per l’utilizzo del marchio.
• Marchio Q-Qualivita: è il simbolo 
grafico che viene rilasciato alle imprese 
aderenti.
• Piano delle Politiche di Qualità: 
documento che l’azienda aderente pro-
duce in merito alle politiche di qualità 
e con particolare riguardo alle politiche 
della qualità alimentare e al progetto di 
comunicazione che intende adottare.
• Piano di Comunicazione: include 
tutta l’attività promozionale dei prodot-
ti e delle attività che rientrano nei campi 
di intervento dello Standard.
• Organo di Controllo: predispone 
il piano dei controlli ed effettua le veri-
fiche ispettive sul richiedente, sui risto-
ranti e sulla filiera a monte.
• Piano dei Controlli: stabilisce le spe-
cifiche modalità di controllo sui requisiti 
comunicati dall’azienda aderente.
• Attestato di Conformità: rila-
sciato dall’OdC, certifica la conformità 
dell’azienda ai requisiti previsti dallo 
Standard.
• Contratto di Certificazione OdC: 
documento che viene sottoscritto 
dall’azienda aderente per dare avvio alle 
attività di verifica e ispettive da parte 
dell’OdC.



Piazza Matteotti, 30 - Siena - Italia
Tel: +39 0577 202545 - Fax: +39 0577 202562
Mail: standard@qualivita.it - Web: qualivita.it-qualigeo.eu


