
 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale  

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova 
direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Liguria 
 
Oggetto: Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) - campagna per la riduzione del consumo 
di sale e la promozione della dieta mediterranea - I.P.S.E.O.A. Marco Polo di Genova, scuola di 
riferimento in Liguria. 
 

Si comunica che l'I.P.S.E.O.A. Marco Polo di Genova, a seguito di un accordo di 
collaborazione recentemente siglato, che la individua quale scuola di riferimento in Liguria, sostiene 
attivamente la Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), Società scientifica senza scopo di lucro 
che riunisce gli studiosi e gli esperti di tutti gli ambiti legati al mondo della nutrizione 
(www.sinu.it). 

 
In particolare, la SINU. in collaborazione con il Gruppo di lavoro Intersocietario per la 

Riduzione del Consumo di Sodio in Italia (GIRCSI) ha realizzato in questi ultimi anni numerose 
iniziative di comunicazione per la riduzione del consumo di sale e la promozione della dieta 
mediterranea.  

 
Al fine di dare maggiore risalto e partecipazione alla settimana mondiale di consapevolezza 

dell’uso appropriato del sale, conosciuta come "Campagna W.A.S.H." (wORLD ACTION ON SALT 
AND HEALTH), la SINU si rivolge ad Istituzioni, Enti ed Aziende, perché sostengano tale importante 
campagna internazionale, invitando i propri dipendenti a dedicare pochi minuti del loro tempo per 
rispondere ad alcune semplici domande di un questionario anonimo dedicato alle abitudini sugli 
apporti di sale e su alcune scelte alimentari. 

 
Si chiede alle SS.LL. di sostenere questa campagna e di offrire la massima diffusione a tale 

informativa. 
 
Di seguito si riporta il link al sito della SINU: http://www.sinu.it/html/pag/i-questionari-

sinu.asp. 
 
Per informazioni: 
Dott. Alessandro Clavarino 
Dirigente scolastico dell’I.P.S.E.O.A. Marco Polo di Genova 
clavarinoalessandro@gmail.com  

 
Con viva cordialità. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
       Rosaria Pagano 
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