RISTORAZIONE SOSTENIBILE 360

E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite sono un invito universale
all'azione per combattere la povertà e le disuguaglianze, proteggere il pianeta e
affrontare i cambiamenti climatici entro il 2030. Per raggiungere gli obiettivi, tutti noi
dobbiamo impegnarci: i governi, il settore privato, il settore pubblico, società civile e
ogni individuo.
RS 360 rappresenta un modo semplice e concreto per valorizzare le scelte gestionali
del ristoratore, consapevole che per vincere la concorrenza ed innovare con successo
deve indirizzare gli sforzi verso il miglioramento continuo.
È un’opportunità per il ristoratore di condividere con trasparenza i propri impegni
responsabili ai clienti ed a tutti i portatori di interesse. Il ristoratore avrà la possibilità
di valutare e misurare le proprie prestazioni di sostenibilità, anticipando così le sfide
del futuro.
Il programma validato da un Comitato Scientifico, composto da membri della
comunità tecnico-scientifica del settore, che ne garantisce la solidità ed il continuo
adeguamento alle più avanzate conoscenze, dichiara il soddisfacimento, con
differenti gradi di connessione con i 17 SDGs. L’obiettivo con maggior relazione con
il programma risulta essere il goal 12, “Consumo e produzioni sostenibili”.
RS 360 risulta essere un programma equilibrato rispetto ai 3 pilastri della sostenibilità:
ambiente, economia e società. Questo lo rende un programma che analizza in
maniera completa e concreta realtà imprenditoriali del settore della ristorazione
interessate a diventare importanti driver per il soddisfacimento dello sviluppo
sostenibile.
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Connessioni tra gli SDGs e i punti del decalogo RS 360

Ristorazione
Sostenibile
360
contribuisce al raggiungimento di
tutti gli obiettivi di sviluppo
sostenibile, con un’attenzione
sempre bilanciata rispetto ai 3
pilastri della sostenibilità.

Goal 12: Consumo e produzioni responsabili
Ristorazione Sostenibile 360 si impegna a sensibilizzare e
rendere maggiormente consapevoli i ristoratori e i diversi
stakeholder al fine di ridurre gli impatti ambientali rispetto
l’acquisto nelle fasi di approvvigionamento delle materie
prime, la trasformazione e il consumo responsabile delle
risorse alimentari, idriche ed energetiche. Ciò garantisce
una produzione sostenibile, la valorizzazione e la
promozione delle realtà locali e dello stesso territorio al fine
di fornire all'utente finale prodotti sostenibili.
I ristoranti aderenti al programma Ristorazione Sostenibile 360 rappresentano esempi
di realtà che gestiscono in modo attento e nel rispetto dei pilastri della sostenibilità al
fine di porta beneficio alla comunità locale e territoriale.

Punti RS 360 in connessione:

Rispetto ai traguardi prefissati nell’Obiettivo 12, RS 360 si impegna a:
Traguardo 12.b:
proporre strumenti per monitorare lo sviluppo sostenibile una certificazione
basata su indicatori qualitativi e quantitativi validati da un comitato scientifico e
finalizzati a guidare il ristoratore nell’autovalutazione dell’aderenza ai principi
economici, sociali ed ambientali di sostenibilità;
•

Traguardo 12.4:
includere tra i parametri di autovalutazione anche l’acquisto consapevole del
ristoratore di detergenti, disinfettanti e sanificanti che rispettino le prescrizioni
contenute nella ISO 14000
•

Traguardo 12.5:
includere tra i parametri di autovalutazione il contrasto allo spreco alimentare,
premiando i ristoratori che offrono portate a spreco zero, l’opzione family bag e la
possibilità di richiedere diverse porzionature
•

Traguardo 12.8:
porre come obiettivo la divulgazione chiara, esplicita e trasparente di ciò che
concerne lo sviluppo sostenibile della filiera alimentare
•

Traguardo 12.6:
incoraggiare i ristoratori, e più in generale i professionisti del canale HoReCa, ad
adottare sistemi di gestione più sostenibili. Grazie agli strumenti messi a
disposizione (web app) il ristoratore può monitorare secondo il decalogo di RS
360 l’andamento della sua realtà ristorativa in termini di sostenibilità ambientale,
economica e sociale e realizzare un bilancio di sostenibilità a lungo temine.
•

Altri SDGs connessi al programma RS 360
Gli obiettivi di sviluppo di seguito riportati sono ordinati rispetto ad il numero di punti
del decalogo RS 360 ad essi più strettamente connessi

Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per
combattere il cambiamento climatico
13.3 Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità
umana e istituzionale per quanto riguarda la mitigazione del
cambiamento climatico, l’adattamento, la riduzione dell’impatto
e l’allerta tempestiva
Punti RS 360 in connessione:

Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
11.3 Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva e
sostenibile e la capacità di pianificare e gestire in tutti i paesi un
insediamento umano che sia partecipativo, integrato e
sostenibile
11.4 Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e
naturale del mondo
11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città,
prestando particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti
urbani e di altri rifiuti
11.a Supportare i positivi legami economici, sociali e ambientali tra aree urbane,
periurbane e rurali rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e
regionale

11.b Entro il 2020, aumentare considerevolmente il numero di città e insediamenti
umani che adottano e attuano politiche integrate e piani tesi all’inclusione,
all’efficienza delle risorse, alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti
climatici, alla resistenza ai disastri, e che promuovono e attuano una gestione
olistica del rischio di disastri su tutti i livelli, in linea con il Quadro di Sendai per la
Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030
Punti RS 360 in connessione:

Obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso
sostenibile dell’ecosistema terrestre
15.1 Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e
l’utilizzo sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce terrestri e
dell’entroterra nonché dei loro servizi, in modo particolare delle
foreste, delle paludi, delle montagne e delle zone aride, in linea con gli obblighi
derivanti dagli accordi internazionali
15.8 Entro il 2020, introdurre misure per prevenire l’introduzione di specie diverse
ed invasive nonché ridurre in maniera sostanziale il loro impatto sugli ecosistemi
terrestri e acquatici e controllare o debellare le specie prioritarie
Punti RS 360 in connessione:

Obiettivo 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
1.2 Entro il 2030, ridurre almeno della metà la quota di uomini,
donne e bambini di tutte le età che vivono in povertà in tutte le
sue forme, secondo le definizioni nazionali
Punti RS 360 in connessione:

Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le
Nazioni
10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale,
economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso,
disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro
10.3 Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, anche
eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni,
politiche e azioni appropriate a tale proposito
Punti RS 360 in connessione:

Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli
oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile
14.3 Ridurre al minimo e affrontare gli effetti dell’acidificazione
degli oceani, anche attraverso una maggiore collaborazione
scientifica su tutti i livelli
Punti RS 360 in connessione:

Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni forti
16.6 Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e
trasparenti
16.7 Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a
tutti, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli
16.b Promuovere e applicare leggi non discriminatorie e politiche di sviluppo
sostenibile
Punti RS 360 in connessione:

Obiettivo 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza
alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere
un’agricoltura sostenibile
2.3
Entro il 2030, raddoppiare la produttività agricola e il
reddito dei produttori di cibo su piccola scala, in particolare le
donne, i popoli indigeni, le famiglie di agricoltori, i pastori e i pescatori, anche

attraverso un accesso sicuro ed equo a terreni, altre risorse e input produttivi,
conoscenze, servizi finanziari, mercati e opportunità per valore aggiunto e
occupazioni non agricole
2.4
Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e
implementare pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e la
produzione, che aiutino a proteggere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di
adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni meteorologiche estreme,
siccità, inondazioni e altri disastri e che migliorino progressivamente la qualità del
suolo
2.5
Entro il 2020, mantenere la diversità genetica delle sementi, delle piante
coltivate, degli animali da allevamento e domestici e delle specie selvatiche affini,
anche attraverso banche di semi e piante diversificate e opportunamente gestite a
livello nazionale, regionale e internazionale; promuovere l’accesso e la giusta ed
equa ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche e della
conoscenza tradizionale associata, come concordato a livello internazionale
Punti RS 360 in connessione:

Obiettivo 8: Incentivare una crescita economica duratura,
inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed
un lavoro dignitoso per tutti
8.1 Sostenere la crescita economica pro capite in conformità
alle condizioni nazionali, e in particolare una crescita annua
almeno del 7% del prodotto interno lordo nei paesi in via di sviluppo
8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività
produttive, la creazione di posti di lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la creatività e
l’innovazione, e che incoraggino la formalizzazione e la crescita delle piccole-medie
imprese, anche attraverso l’accesso a servizi finanziari

8.4 Migliorare progressivamente, entro il 2030, l’efficienza globale nel consumo e
nella produzione di risorse e tentare di scollegare la crescita economica dalla
degradazione ambientale, conformemente al Quadro decennale di programmi
relativi alla produzione e al consumo sostenibile, con i paesi più sviluppati in prima
linea
8.6 Ridurre entro il 2030 la quota di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di
studio o formazione
8.8 Proteggere il diritto al lavoro e promuovere un ambiente lavorativo sano e
sicuro per tutti i lavoratori, inclusi gli immigrati, in particolare le donne, e i precari
8.9 Concepire e implementare entro il 2030 politiche per favorire un turismo
sostenibile che crei lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali
Punti RS 360 in connessione:

Obiettivo 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il
partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile
17.17 Incoraggiare e promuovere partnership efficaci nel settore
pubblico, tra pubblico e privato e nella società civile basandosi
sull’esperienza delle partnership e sulla loro capacità di trovare
risorse
Punti RS 360 in connessione:

Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per
tutte le età
3.4 Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura da
malattie non trasmissibili attraverso la prevenzione e il
trattamento e promuovere benessere e salute mentale
3.5 Rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui l’abuso
di stupefacenti e il consumo nocivo di alcol
3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze
chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell’aria, delle acque e del
suolo
Punti RS 360 in connessione:

Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed
inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
4.a Costruire e potenziare le strutture dell’istruzione che siano
sensibili ai bisogni dell’infanzia, alle disabilità e alla parità di
genere e predisporre ambienti dedicati all’apprendimento che
siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti
4.3
Garantire entro il 2030 ad ogni donna e uomo un accesso equo ad
un’istruzione tecnica, professionale e terziaria -anche universitaria- che sia
economicamente vantaggiosa e di qualità
4.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con
competenze specifiche -anche tecniche e professionali- per l’occupazione, posti di
lavoro dignitosi e per l’imprenditoria
4.7
Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le
competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite
un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani,

alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla
cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo
della cultura allo sviluppo sostenibile
Punti RS 360 in connessione:

Obiettivo 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia
economici, affidabili, sostenibili e moderni
7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano
convenienti, affidabili e moderni
7.2 Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel
consumo totale di energia
7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’efficienza
energetica
7.a Accrescere entro il 2030 la cooperazione internazionale per facilitare l’accesso
alla ricerca e alle tecnologie legate all’energia pulita – comprese le risorse
rinnovabili, l’efficienza energetica e le tecnologie di combustibili fossili più avanzate
e pulite – e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle
tecnologie dell’energia pulita
7.b Implementare entro il 2030 le infrastrutture e migliorare le tecnologie per
fornire servizi energetici moderni e sostenibili, specialmente nei paesi meno
sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati in via di sviluppo senza sbocco sul
mare, conformemente ai loro rispettivi programmi di sostegno
Punti RS 360 in connessione:

Obiettivo 9: Costruire un’infrastruttura resiliente e
promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile
9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e
resilienti – comprese quelle regionali e transfrontaliere – per
supportare lo sviluppo economico e il benessere degli individui, con particolare
attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti
Punti RS 360 in connessione:

Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed
emancipare tutte le donne e le ragazze
5.1
Porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei
confronti di donne e ragazze
5.5 Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di
leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita
pubblica
Punti RS 360 in connessione:

Obiettivo 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione
sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie
6.6
Proteggere e risanare entro il 2030 gli ecosistemi legati
all’acqua, comprese le montagne, le foreste, le paludi, i fiumi, le
falde acquifere e i laghi
6.b
Supportare e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel
miglioramento della gestione dell’acqua e degli impianti igienici
Punti RS 360 in connessione:

https://ristorazionesostenibile360.it

