
Swisstainable Veggie Day 
 

 
Il 1º ottobre 2022 celebreremo insieme la giornata mondiale vegetariana e faremo 
risplendere la verdura svizzera! Quel sabato la gastronomia svizzera sarà infatti tutta 
all’insegna di una cucina vegetariana e appetitosa. L’iniziativa, promossa da Svizzera 
Turismo, GastroSuisse e HotellerieSuisse nell’ambito del programma Swisstainable, 
costituisce un importante traguardo per una gastronomia sostenibile. Insieme a ristoranti, hotel 
e organizzazioni partner faremo entusiasmare gli ospiti svizzeri e stranieri per la cucina 
vegetariana, dalla gastronomia d’alta classe ai semplici rifugi alpini. Contiamo su un’adesione 
numerosa a questa iniziativa unica a livello nazionale! 
 
 
Criteri di partecipazione 
 
Gruppo target 
Possono partecipare tutti i ristoranti, gli hotel, le aziende e le organizzazioni (ad es. 
associazioni) in Svizzera che propongono un’offerta gastronomica1.  
 
Requisiti minimi per la partecipazione 
- Un menù del giorno vegetariano separato (per la giornata del 1º ottobre 2022 o la 

settimana successiva). 
- Lo Swisstainable Veggie Day viene comunicato attivamente agli ospiti (almeno con il 

marchio sul menù del giorno vegetariano). Un kit di comunicazione con informazioni 
sarà disponibile per il download. 

- L’attenzione viene posta su una cucina vegetariana che include latticini e uova, ma 
senza pesce e carne. Gli esercenti sono liberi di scegliere quali piatti vegetariani 
proporre. Sono consentite anche pietanze vegane.  

- La partecipazione è gratuita e avviene molto semplicemente compilando il modulo 
sottostante. 

 
1 Le aziende che non dispongono di un ristorante aperto al pubblico possono svolgere lo 
Swisstainable Veggie Day internamente. L’evento tuttavia non verrà comunicato sul nostro sito, che è 
rivolto al pubblico.  



Servizi per i partecipanti 
 
- Commercializzazione internazionale e PR sul Veggie Day e nell’ambito della campagna 

Swisstainable 2022 (da maggio a ottobre 2022) 
- Indicazione degli esercizi sulla landing page MySwitzerland.com/veggie-day, che viene 

costantemente arricchita con contenuti sulla cucina vegetariana in Svizzera. 
- Kit di comunicazione scaricabile per la comunicazione agli ospiti (ad es. visual da 

inserire nel menù, banner per il sito web, manifesto da appendere nel ristorante, ecc.) 
- Possibilità di partecipare gratuitamente a un webinar o corso di cucina vegetariana. 

Inoltre, spunti per una cucina vegetariana (ricette, ecc.). Maggiori informazioni in merito 
seguiranno dopo l’iscrizione.  

- Contributo sociale a un’importante tematica ecologica con una domanda elevata da 
parte degli ospiti 

- Tra tutti coloro che aderiranno entro la fine di maggio 2022 metteremo in palio la 
produzione di 3 brevi clip. La distribuzione avverrà nell’ambito della pubblicizzazione del 
Veggie Day ad agosto e a settembre 2022. 

- Supporto e consulenza in caso di partecipazione al programma Swisstainable 
 
 
Scadenze 
 
Data Descrizione 
30 giugno 
2022 

Scadenza per l’iscrizione. Quanto prima meglio è! Gli esercenti 
riceveranno un’e-mail di conferma con ulteriori informazioni sullo 
svolgimento dell’iniziativa. 

Da maggio a 
ottobre 2022 

- In caso di interesse/disponibilità, partecipazione a un webinar o corso 
di cucina vegetariana con Rolf Hiltl 

- Landing page riportante gli esercizi partecipanti e ulteriori contenuti 
sulla cucina vegetariana 

- Attività di marketing internazionali e PR sulla cucina vegetariana 

Agosto e 
settembre 
2022 

Pubblicizzazione ufficiale del Veggie Day presso gli ospiti e attività di PR 

Sabato 1º 
ottobre 2022 

Svolgimento della giornata mondiale vegetariana 

Prosecuzione Gli esercenti sono liberi di decidere se svolgere uno Swisstainable Veggie 
Day di propria iniziativa con cadenza regolare (mensile, settimanale, ecc.). 
L’iniziativa verrà eventualmente riproposta in via ufficiale da Svizzera 
Turismo e dai promotori (tbd). 

 
Dopo l’iscrizione gli esercenti riceveranno costanti aggiornamenti sulla campagna via e-mail.  
 
 
 
 
 



Motivi alla base dello Swisstainable Veggie Day 
 
- La cucina vegetariana è sinonimo di piacere senza rinunce. 
- Chi (ogni tanto) rinuncia alla carne fornisce un importante contributo a un’alimentazione 

sostenibile e riduce l’impronta ecologica.  
- Con un’iniziativa comune a livello nazionale lanciamo un importante segnale per una 

gastronomia sostenibile.  
- L’iniziativa rafforza il programma di sostenibilità Swisstainable facendolo conoscere agli 

ospiti in Svizzera e all’estero.    
- La domanda di cibi vegetariani e genuini è elevata e in costante aumento. Maggiori 

informazioni in merito alla voce Dati e cifre. 
 
Svizzera e Principato del Liechtenstein 
- Circa 38 000 vegani/e (0,6%, il doppio in un anno) e oltre 250 000 vegetariani/e (4,1%). 
- Si osserva una costante crescita.  
- Potenziale con il 24% di flexitariani/e (incl. vegetariani/vegani) (aumentati del 15% dal 

2016).   
(Swissveg, 2021) 
 
- I consumatori e le consumatrici di prodotti alternativi non sono semplicemente 

vegetariani o vegani, bensì un nuovo tipo di buongustai. 
- I maggiori consumatori sono giovani donne delle zone urbane della Svizzera tedesca e 

persone tra i 50 e i 60 anni.   
(Coop, 2021) 
 
Germania 
- Il 10% della popolazione è vegetariano e il 2% vegano. 
- Più del 55% della popolazione è flexiteriano. 
- Nella scelta degli alimenti le territorialità dei prodotti mantiene invariata la sua 

importanza all’82%. 
(BMEL, 2021) 
 
Regno Unito  
- 6% di vegetariani/e e 3% di vegani/e (5% pescetariani/e). 
- Altri 8,8 mln vorrebbero passare a un’alimentazione senza carne nel 2022. 
(Finder, 2021) 

   
In tutto il mondo 
- Circa 1 mld di vegetariani/vegani (India: il 31% della popolazione segue 

un’alimentazione vegetariana). 
 
 
Domande e contatto 
Siete interessati a partecipare, ma avete ancora dubbi? Non esitate a contattarci all’indirizzo 
gastronomie@switzerland.com. 

 
 
 



Swisstainable  
 
Che cos’è di preciso il programma di sostenibilità Swisstainable? 
Gli ospiti interessati a offerte sostenibili spesso si perdono nella giungla dei tanti marchi 
esistenti. Il programma di sostenibilità Swisstainable non è una nuova certificazione, ma si 
basa su attestati di sostenibilità già esistenti. Nella vastità degli impegni a favore della 
sostenibilità esistono numerosi label, marchi di qualità, standard, certificazioni, iniziative, 
programmi o riconoscimenti. Il programma di sostenibilità Swisstainable riunisce tutti questi 
attestati di sostenibilità. 
Il programma di sostenibilità è aperto a tutte le attività e le organizzazioni del turismo 
svizzero, è gratuito e suddiviso in tre livelli.  
 
Quali sono i vantaggi della partecipazione al programma di sostenibilità 
Swisstainable? 
I vantaggi della partecipazione al programma di sostenibilità sono molteplici: 
- Verifica e ulteriore sviluppo della propria sostenibilità 
- Posizionamento come attività responsabile 
- Aumento dell’attrattività sul mercato del lavoro 
- Uso di Swisstainable per il posizionamento dell’attività sul mercato 
- Presenza su MySwitzerland.com/swisstainable 
- Integrazione in attività di marketing specifiche Swisstainable 
- Contributo allo sviluppo sostenibile della destinazione di viaggio Svizzera 
 
 
  



Modulo di partecipazione 
 
* mostra i campi obbligatori 
 
Siamo* 
o Attività gastronomica 
o Attività alberghiera 
o Organizzazione / azienda / associazione con offerta turistica 
 
Quando hanno selezionato organizzazione / azienda / associazione con offerta 
turistica: 
Quante aziende ne fanno parte? 
 
Nome dell’attività/organizzazione* 
Sito web* 
Persona di contatto* 
Indirizzo* 
Indirizzo e-mail* 
Numero di telefono* 
 
Conferma di partecipazione* 
o Vogliamo partecipare allo Swisstainable Veggie Day 2022 e confermiamo di soddisfare 

le condizioni di partecipazione. 
 
Autovalutazione* 
o Siamo interessati ai corsi di cucina vegetariana 
o Siamo interessati a conoscere prodotti alternativi vegetariani 
o Siamo professionisti e non abbiamo bisogno di informazioni su alternative senza carne o 

corsi di cucina vegetariana 
 
Domande o ambiguità 
o Abbiamo ancora domande e vi preghiamo di contattarci.  

Argomento o domanda:  
 
Qual è la sua domanda? 
 
Desideriamo impegnarci attivamente per lo sviluppo sostenibile della destinazione di 
viaggio Svizzera partecipando al programma di sostenibilità gratuito Swisstainable. 
Maggiori informazioni e registrazione su 
https://www.stnet.ch/de/swisstainable/programm/ 
o Sì, vorremmo diventare parte di Swisstainable. 


