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della Regione Lombardia realizzato con l’utilizzo
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Via Emilio Salgari, 2/6  - Tel. 030 2421697
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è un evento collaterale a:

RegioneLombardia
Commercio, Fiere e Mercati

Con il patrocinio di

mercoledì 15 ottobre - ore 20.30
c/o Auditorium Centro Congressi

Darfo Boario Terme (Bs)

Qualità, trasparenza, prezzo:
le azioni di contenimento dei prezzi

per una ristorazione di qualità

presentano

Gruppo Ristoratori
Valle Camonica

L’impegno del  Gruppo Ristoratori Vallecamonica

Qualità, trasparenza, prezzo:
le azioni di contenimento dei prezzi

per una ristorazione di qualità
L’impegno del  Gruppo Ristoratori Vallecamonica

promosso da:

settima  edizione
4 ottobre - 16 novembre 2008

Federazione Italiana
Esercenti Pubblici e Turistici

CONSORZIO COMUNI
B.I.M. DI VALLECAMONICA



L’impegno del
Gruppo Ristoratori Vallecamonica

Gli aderenti al Gruppo Ristoratori Vallecamonica sono da
anni impegnati a realizzare, attraverso la manifestazione
denominata “settimane della gastronomia camuna”, un
attento e  rispettoso rapporto con i consumatori che
rappresentano il patrimonio più importante di ogni impresa
che voglia rapportarsi con serietà  alla propria clientela.
In questi anni hanno adottato un regolamento attraverso il
quale sono riusciti a mantenere un corretto rapporto qualità-
prezzo e si sono impegnati per estendere le proprie competenze
e conoscenze al fine di realizzare un rapporto con la clientela
improntato alla massima correttezza.
Nel regolamento fra l’altro gli aderenti al gruppo si impegnano a:

1) assicurare una accoglienza qualificata, garantendo il
migliore comfort e mantenendo l’ambiente confortevole e
nella massima pulizia;
2) partecipare periodicamente a seminari e incontri di studio
e aggiornamento delle proprie capacità professionali e
contribuire alla organizzazione di iniziative atte a valorizzare
la cucina territoriale;
3) utilizzare i prodotti agroalimentari della Valle Camonica
e favorire la ripresa delle produzioni di  alimenti aventi marcate
caratteristiche territoriali utili a migliorare la proposta
gastronomica;
4) utilizzare materie prime di qualità, in condizione di
freschezza, privilegiando le produzioni locali;
5) conoscere le produzioni del proprio territorio e proporre
i prodotti sapendone descrivere caratteristiche e  metodologie
produttive;
6) rispettare le normative igienico-sanitarie e tenere aggiornato
il personale dipendente; mantenere un costante rinnovamento
 nelle attrezzature dell’esercizio,
7) adottare un abbigliamento personale e degli addetti
adeguato e nelle migliori condizioni;
8) redigere i menù e la carta delle bevande con la massima
chiarezza indicando chiaramente il prezzo delle singole portate;
9) mantenere prezzi chiari per tutte le voci del servizio e
indicare con precisione la disponibilità o meno alla accettazione
degli strumenti di pagamento telematico;
10) partecipare alle occasioni di promozione della Valle
Camonica come Gruppo Ristoratori  con  spirito di
collaborazione al fine di  valorizzare le esperienze comuni e
aumentare la qualità complessiva del sistema ristorativo
valligiano.

Qualità, trasparenza, prezzo:
le azioni di contenimento

dei prezzi per una ristorazione
di qualità

mercoledì 15 ottobre ore 20.30
c/o Auditorium Centro Congressi

Darfo Boario Terme

partecipano

Franco Nicoli Cristiani Assessore al Commercio, Fiere e
 Mercati, Regione Lombardia

Piergiorgio Piccioli Presidente Confesercenti Brescia
e Lombardia

Marco Bezzi Presidente Gruppo Ristoratori
 Vallecamonica

Angelo Motta Segretario Nazionale Adiconsum

Giacinto Brighenti  Federcomsumatori della 
Lombardia

Enrico Capitanio  Dirigente Direzione Generale 
Commercio, Fiere e Mercati, 
Regione Lombardia

coordina

Silvano Nember Responsabile Confesercenti
 Vallecamonica

Al termine
assaggi di prodotti
del territorio


