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               News                          News-letter n° 1 - Febbraio 2014 

 
Cari Soci,  
 
come sempre vi riferiamo di alcune notizie importanti e interessanti per 
la categoria. Seguite anche i nostri siti e la nostra pagina su “Il Caffè” per 
essere sempre aggiornati.  
Leggete questa news-letter perché come associazione facciamo il 
possibile per sostenervi, organizzare iniziative e offrire servizi, ma 
abbiamo bisogno della vostra partecipazione e vicinanza.  
Per sostenervi nel vostro importante ruolo economico e sociale, 
soprattutto in un momento difficile come quello attuale, abbiamo 

rafforzato i servizi e l’attività di promozione. GastroTicino è dotata in proprio o tramite propri partner di ogni e qualsias i servizio che 
il socio necessiti. Dal settore professionale a quello giuridico, dalla comunicazione ed eventi alle moderne tecnologie e, di recente, 
abbiamo introdotto la consulenza immobiliare per aiutarvi a vendere o acquistare un esercizio pubblico. Molto spesso questi servizi 
sono gratuiti, altrimenti sono proposti a condizioni favorevoli rispetto al mercato. Una telefonata al nostro Ufficio Stampa & PR, è 
sufficiente per non farvi correre brutte esperienze o per evitare che paghiate servizi il più delle volte con scarsi risultati !  
 

NUOVI SITI TICINO TURISMO E RISTORANTI.CH – ATTENZIONE, CAMBIANO LE REGOLE PER ESSERE PRESENTI ! 

Da diversi anni i soci di GastroTicino sono inseriti gratuitamente nel motore di ricerca ufficiale degli esercizi 
pubblici ticinesi, sul sito di TicinoTurismo (ticino.ch) e su ristoranti.ch. In occasione del rifacimento di tutti i siti 
di GastroTicino, occorre dare maggiore professionalità alla presentazione dei ristoranti.  
 
Per questo motivo, tra qualche settimana sul sito di Ticino Turismo e ristoranti.ch (così come sui siti di alcuni 
Enti turistici locali), saranno visualizzate SOLO le schede dei locali che invieranno a GastroTicino: 
 

 3 foto in buona risoluzione (una esterna) 

 una descrizione del locale minimo di 400 caratteri, in italiano, tedesco, francese e inglese. I soci che non hanno i testi in 4 

lingue, contattino GastroTicino (Alessandro Pesce)  

 indirizzo completo con e-mail e sito internet 

 
CAMPAGNA PANORAMI su sito ETT, BLICK e TICINOWEEKEND 
Se avete un locale panoramico, mandateci il materiale richiesto, specificando la caratteristica  
“panorama” o contattate l’Ufficio Stampa & PR (Alessandro Pesce). 
 

Se lo farete entro il 1° marzo 2014 riceverete le traduzioni gratuite e sarete pubblicizzati sui siti 
ETT, BLICK e Ticinoweekend. Valido per i primi 30: fa stato la data di ricezione dell’e-mail 
all’indirizzo alessandro.pesce@gastroticino.ch.  

 
Nella foto il Ristorante della Posta a Ronco s/Ascona 

 

CAPRETTI PER PASQUA E IN CAMBIO PUBBLICITA’ GRATUITA  

Dopo il successo dell’anno scorso, anche per questa Pasqua stiamo chiedendo agli allevatori ticinesi 
di proporvi capretti nostrani di “nera verzaschese” che hanno caratteristiche particolari e molto 
apprezzate dai buongustai.  
Contattateci al più presto per prenotare i capretti: 078 945 93 30 - alessandro.pesce@sunrise.ch / 079 668 75 10 - 
sandy.angelucci.cca@gmail.com. Chi li utilizzerà sarà pubblicizzato sui media. Forniremo inoltre una scheda per giustificare al 
cliente un prezzo superiore che eventualmente voi fisserete, visto che il prezzo dei capretti nostrani verosimilmente sarà 
leggermente più alto di quelli d’importazione. Spiegando al cliente l’importanza del “km 0” e della difesa delle tradizioni locali, il 
cliente stesso sarà d’accordo anche a pagare qualcosa in più. Attenzione: chi ci seguirà in questo progetto di Ticino a Tavola, riceverà 
in regalo pubblicità su diversi canali (mandateci vostre foto di archivio sui piatti di capretto). 
 

NOVITA’ PER LA SETTIMANA DEL GUSTO ! !  UNA GUIDA PER IL TICINO ! ! 

 La 13a edizione della Settimana del Gusto avrà luogo dal 18 al 28 settembre 2014 in tutta la Svizzera. La più 
importante novità sarà una guida stampata per la prima volta solo per il Ticino con ampio spazio dedicato alle 
offerte dei ristoranti. Occasione unica per promuovere il proprio locale non solo in Ticino, ma in tutta la Svizzera. 
Non riempite il formulario se vi è arrivato via posta. Per facilitarvi lo compiliamo noi: 078 945 93 30 - 
alessandro.pesce@sunrise.ch / 079 668 75 10 - sandy.angelucci.cca@gmail.com. 

GastroTicino 
 

Via Gemmo 11 
6900 Lugano 
Tel 091 961 83 11 
Fax 091 961 83 25 
info@gastroticino.ch 
www.gastroticino.ch  ORARI SEGRETARIATO: 
www.ristoranti.ch   lunedì -  venerdì 
www.ticinoatavola.ch  08.00-12.00  e 13.00-15.00 
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CONVEGNO SULL’IVA PER RISTORAZIONE E ALBERGHERIA  

L’entrata in vigore della nuova legge sull’IVA ha comportato una serie di cambiamenti relativi a tutti gli aspetti salienti di 
questa imposta: dalle principali caratteristiche alle regole che riguardano l’assoggettamento, l’oggetto dell’imposta, i 
calcoli, le aliquote, le deduzioni e le problematiche di natura procedurale. 
Tali modifiche impattano in modo determinante sulla normativa specifica dei singoli settori, relativamente ai quali 

l’Amministrazione Federale delle Contribuzioni pubblica degli opuscoli speciali che integrano e completano la disciplina più generale. 
In questa prospettiva, l’Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie organizza una serie di seminari per i diversi settori: 
formazione, cultura, ricerca & sviluppo; immobiliare; alberghiero e turistico; finanziario e assicurativo; sanitario e sociale. In 
particolare, questo convegno, organizzato in collaborazione con GastroTicino, è dedicato all’analisi dell’opuscolo Info IVA 8, 
appositamente dedicato al settore alberghiero e alla ristorazione. Relatori del convegno “IVA di settore: albergheria e ristorazione” 
saranno Claudio Fonti, Esperto fiscale dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, e Stefano  Scheller, Dottore in economia e 
legislazione, Esperto fiscale dipl. fed., Studio Legale Tributario Jäggi & Scheller SA, Lugano.  
Il convegno avrà luogo martedì 25 febbraio, dalle 10.30 alle 12.30, a Villa Negroni, Vezia. Quota d’iscrizione: membri FTAF, ABT, 
GastroTicino CHF 150.-; altri CHF 190.-.  
Termine iscrizioni: 21 febbraio. Informazioni: Maddalena Biondi, Centro di Studi Bancari, tel. 091 9616510. 
 
 

SOSTITUZIONE DEL NUMERO IVA A SEI CIFRE 

Attenzione a come scrivete il vostro numero IVA, per esempio sullo scontrino. La legge prescrive 
che dal 1° gennaio 2014 il nuovo numero IVA sia scritto così: CHE-123.456.789 IVA, sostituendo 
quindi il vecchio numero di riferimento a 6 cifre. Troverete il vostro numero IVA sul vostro 
rendiconto IVA o, in qualsiasi momento, sul sito ufficiale del registro IDI (www.uid.admin.ch). 
Ulteriori informazioni sul sito www.estv.admin.ch. Nella foto il numero corretto. 

 
 
 

PROGETTO CARRELLO FORMAGGI TICINESI: INVIATECI LE VOSTRE FOTO 

Prosegue il progetto “carrello dei formaggi ticinesi” (serviti a piatto, vassoio o carrello). A chi partecipa e si annuncia 
regaliamo interviste gratuite su Radio Fiume Ticino, elenchi degli assortimenti con i fornitori, documentazione su taglio, 
servizio, degustazione dei formaggi e la possibilità di ordinare anche in quantità limitate il formaggio, miele, marmellate 
a base di peperoncino di Ticino Peppers, Idromele di Christian Fumagalli o le mostarde purée di frutta della Sandro 

Vanini. I fornitori partner sono: Prodega a Quartino; Ipergros a Noranco e Losone; LATI a S. Antonino; Grünenfelder a Quartino; 
Bernasconi Food a Cadempino. Info: ticinoatavola@gmail.com. Se ci mandate le foto di piatti o vassoi coi nomi dei formaggi e dei 
fornitori, le pubblicheremo: tutta pubblicità gratuita !      
 

 

PERSONALE PER LA RISTORAZIONE 

Facendo seguito alle pressanti richieste dei nostri associati che non possono sapere con esattezza il livello di 
preparazione delle persone inviate loro dagli Uffici regionali di collocamento, è attivo con successo da oltre 
due anni il progetto GastroSOS, gestito da GastroTicino che si occupa della formazione. Nella sede di 
GastroTicino, nello stabile Onda di Giubiasco, all’Ostello di Curzùtt, a Mornera e al Padiglione Conza di Lugano, persone disoccupate 
partecipano a un programma di formazione quadrimestrale, che le porta a raggiungere un sufficiente livello professionale.  
Chi necessita di personale del settore può contattare Mattia Manzocchi (091 857 93 43). 
 
 

PER I RISTORANTI DI BELLINZONA: INTERESSATI A UNA SETTIMANA GASTRONOMICA GIAPPONESE ? 

Durante il fine settimana del 5-6 aprile 2014, Bellinzona ospiterà il Festival Giapponese “Japan Matsuri” 
(www.japanmatsuri.org). L’organizzatrice, signora Sheila Muggiasca, è interessata a organizzare una 
settimana gastronomica giapponese d’avvicinamento al Festival, quindi a partire da sabato 29 marzo, 
coinvolgendo i ristoranti del centro di Bellinzona. Interessati possono scrivere a: 
japanmatsuri2012@gmail.com.  

 

AZIONI DA NON PERDERE PER I NOSTRI SOCI ! ! 
Leggete i volantini allegati e scoprite interessanti novità per il vostro lavoro grazie a: 

 Amfortas SA   
 Orange   
 SIX Payment Services SA 
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"L’ALBERGO/IL RISTORANTE STORICO DELL’ANNO“ 
 

Le candidature per il riconoscimento di "L’albergo/il ristorante storico dell’anno 2015“, che saranno 
analizzate nel settembre 2014, possono essere inoltrate sino a fine marzo 2014. 
Il riconoscimento "L’albergo/il ristorante storico dell’anno“, conferito dal 1997, incentiva la 
conservazione del patrimonio edilizio e rafforza la consapevolezza pubblica dell’importanza di conservare 
e curare gli alberghi e ristoranti d’epoca. La premiazione è di competenza della delegazione locale 
Svizzera di ICOMOS in collaborazione con GastroSuisse, hotelleriesuisse e Svizzera Turismo. Una giuria 
composta da esperti di monumenti storici, architettura, storia, albergheria e restauri valuta le 
candidature ricevute e seleziona il/i vincitori. Il premio viene assegnato sempre in autunno e vale come 
riconoscimento per l’anno successivo, affinché i premiati possano utilizzarlo per la pubblicità della loro 
struttura.  

 

Regolamento e formulario di iscrizione su www.gastroticino.ch.  
 

Nella foto: Locanda Zum Hirschen a Oberstammheim premiata come "Albergo storico dell'anno 2014" 

 
 

"PLEASE DISTURB" : 

ENTRARE, SCOPRIRE, VIVERE ! 

Il 30 marzo diversi alberghi svizzeri 
apriranno le porte per consentire di 
dare un'occhiata all'affascinante e 
frenetico mondo alberghiero. 
Programmi interessanti, concorsi e una 
calorosa ospitalità attendono chi si 
interessa alla vita e al lavoro negli 
alberghi. Selezionate uno o più 
alberghi sul sito www.pleasedisturb.ch 
e immergetevi in interessanti visite 
guidate, degustazioni e altre attività. 
«Please Disturb» è più della solita 
giornata di porte aperte: è il più 
grande evento informativo sulle 
opportunità di formazione nel mondo 
della ristorazione e albergheria. Alunni 
che si accingono a scegliere un 
mestiere, genitori, insegnanti, 
consulenti professionali, oltre a tutti gli 
interessati, possono visitare gli 
alberghi di loro scelta e farsi un'idea di 
questo interessante settore. Non 
occorre iscriversi! Selezionate gli 
alberghi e visitateli il 30 marzo, dalle 
11.00 alle 17.00! 
Segnaliamo che il 30 marzo all’Hotel 
Delfino di Lugano, Hotel & Gastro 
Formazione sarà presente per fornire 
informazioni dettagliate a genitori e 
ragazzi. Saranno organizzati piccoli 
work-shop durante i quali i giovani 
potranno “toccare con mano” i vari 
aspetti delle professioni proposte. 
 

 

http://www.gastroticino.ch/
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FOURCHETTE VERTE: UN OCCHIO DI RIGUARDO PER LA SALUTE, ANCHE AL RISTORANTE 

Il mondo gira a ruota libera: cambia il modo di viaggiare, di lavorare e... di mangiare. Dopo il grande boom del 
«piatto ricco mi ci ficco», scattato nel dopoguerra, ecco ora che si sviluppa una corrente contraria, più raffinata e 
melodica. Il nuovo concetto alimentare non è mangiare a più non posso, ma gustare ciò che più porta piacere e 
benessere. Sempre più persone cercano un'alimentazione gustosa, ma rispettosa del proprio corpo e sempre più 
ristoranti differenziano la propria offerta con piatti leggeri, usando cereali integrali oppure tralasciando le salse più 
indigeste. Il successo di questo impegno è confermato dalla fedeltà dei consumatori. Fourchette Verte aiuta i 

ristoranti e le mense che desiderano offrire pasti gustosi ed equilibrati a sviluppare tale concetto e, grazie al noto marchio di qualità, 
a farsi conoscere tra i buongustai in quanto promotori della salute. 
 

Info: Fourchette Verte – a.c.a. Elisa Pedrazzini, responsabile amministrativa - Vicolo antico 2, c.p. 40 - 6943 Vezia 
Tel 091 923 22 63 / ti@fourchetteverte.ch / www.fourchetteverte.ch.  
 

 

Siete pronti per la prossima ispezione ? Affidatevi alla “bioethica food safety engineering sagl” 

Per non avere brutte sorprese, GastroTicino ha stretto un accordo di collaborazione con la “bioethica food safety engineering sagl”. 
L’azienda di Lugano-Pregassona, diretta dall’ing. Aleardo Zaccheo con la collaborazione dell’ing. Luca Bordoli, offre ai membri della 
federazione esercenti-albergatori, una consulenza completa e personalizzata a condizioni di favore. 
 

Ma ecco i servizi a disposizione dei soci di GastroTicino: 
 

1. Linea guida aggiornata in formato cartaceo  
2. Corsi di formazione e perfezionamento nella sede di GastroTicino 
3. Corsi di formazione e perfezionamento nel vostro esercizio pubblico o azienda 
4. Valutazione / Audit dei vostri sistemi qualità al momento attuale 
5. Miglioramento continuo, formazione iniziale e perfezionamento 
6. Piani d'intervento strutturali e organizzativi 

 
“bioethica food safety engineering sagl” apporta dal 1992 il proprio capitale conoscitivo come azienda dedicata alla sicurezza 
alimentare integrata nei settori agroalimentari. 
Ma vediamo nel dettaglio i servizi che la “bioethica food safety engineering sagl” ha schematizzato in tre principali categorie.  
La prima è quella della sicurezza degli alimenti nelle aziende di produzione e trasformazione, e nella ristorazione collettiva. 
Fondamentali sono l’implementazione delle nuove Linee Guida e la formazione nel campo dell’igiene, qualità e sicurezza,  graz ie a 
un sistema che prevede le verifiche, gli audit dei sistemi di HACCP e l’identificazione dei punti deboli del sistema. L’offerta si basa 
anche su formazione iniziale e continua personalizzata, gestione degli ingredienti allergici , gestione dei pericoli fisici, chimici e 
biologici, senza trascurare le alimentazioni speciali.  
Secondo gruppo di servizi è quello che si riferisce alla microbiologia alimentare applicata. In questo campo sono previsti: 
identificazione e risoluzione dei problemi concreti e/o occasionali del settore, le analisi chimico-microbiologiche speciali, gli studi di 
conservabilità (shelf life) e le perizie tecnico scientifiche e legali. 
Particolarmente importante è il terzo gruppo di servizi, quello dell’assistenza alla gestione degli stati di crisi. In questo senso la 
“bioethica food safety engineering sagl” mette a punto le soluzioni dei problemi con le autorità, gestisce i conflitti con i mass media, 
prevede la mediazione con associazioni specifiche e risolve i problemi interni aziendali.  
 
Chi volesse avere un contatto con i responsabili della “bioethica food safety engineering sagl”, può 
telefonare allo 091 600 29 68 o inviare un e-mail all’indirizzo bioethica@bluewin.ch.  
 

Linee Guida: manuale obbligatorio !! 
 

Veniamo alle linee guida “Buona prassi procedurali in materia di igiene nell'industria alberghiera e della ristorazione” 
che riassumono il contenuto rilevante per il settore ricettivo di tre leggi e di oltre 40 decreti. Questo documento 
diventa pertanto una base irrinunciabile per una gestione conforme alla legge. Le linee guida facilitano inoltre 
l'attuazione dell'autocontrollo e definiscono l'entità della documentazione in base alla grandezza dell'impresa.  

 
Le linee guida sono acquistabili come brochure al Segretariato di GastroTicino. Edition gastronomique offre ulteriori strumenti 
ausiliari per l'applicazione come un manuale anche su CD-Rom; contatti: Sandra Hasler, édition gastronomique, tel. 044 377 52 27, 
info@editiongastronomique.ch.  
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