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Procedura  

A un’autovalutazione da parte delle strutture, segue la valutazione di una giuria di esperti 
indipendente. Per l’assegnazione della qualifica «Ristoranti tipici svizzeri» si applicano le seguenti 
direttive per la valutazione.  

Prerequisiti (devono essere soddisfatti tutti) 

1. Offerta culinaria* 
Il menu prevede prevalentemente specialità regionali e/o svizzere 
 

2. Marketing 
I ristoranti dispongono di un sito web e di un indirizzo e-mail propri. È disponibile una 
presentazione globale professionale (immagini e testi di qualità e interessanti).  
 

3. Qualità 
I ristoranti hanno un proprio sistema di recensioni online con l’80% di valutazioni positive da 
parte degli ospiti (ad es. 4/5, 8/10, ecc.).  

Direttive per la valutazione (devono essere soddisfatte almeno 3 su 5) 

4. *Offerta culinaria 
Il menu prevede prevalentemente specialità regionali e/o svizzere. I prodotti sono per la 
maggior parte di origine svizzera, nel caso ideale regionali. Si presta attenzione alla 
stagionalità dei prodotti utilizzati. Sul menu è dichiarata l’origine dei prodotti.  
 

5. Offerta di bevande 
a. Offerta di vini 

I vini proposti provengono da almeno 4 regioni vinicole svizzere (ad es. Grigioni, 
Ticino, Giura, Vallese, Vaud, Ginevra, Zurigo, Sciaffusa, ecc.) 
 

b. Offerta di birre 
Le birre proposte comprendono varie birre svizzere e nel caso ideale anche birre 
regionali.  
 

6. Autenticità 
Lo stile architettonico e concettuale della struttura rispetta la tradizione locale e/o la struttura è 
storicamente radicata nella regione/ha un passato storico. L’impressione generale, dall’offerta 
di pietanze e bevande all’atmosfera, consente di vivere un’esperienza regionale e/o svizzera.  

Non sono accettate la gastronomia standardizzata e le catene di ristoranti appartenenti a 
gruppi con attività di marketing internazionale.  

7. Posizione attraente 
Le strutture sono affacciate su un lago, in campagna, in montagna. Sono esclusi i ristoranti in 
zone eccessivamente edificate o rumorose. 
In città nel caso ideale i ristoranti dovrebbero trovarsi nel centro storico o in una posizione 
centrale attraente.  


