
VERSO E OLTRE
LECCO

Il Vademecum del Laboratorio LECCO FOOD SYSTEM 
intende dare attuazione ai seguenti valori:

# Eco-Sostenibilità
lo sviluppo economico e turistico del territorio lariano si fonda 
sulla tutela delle risorse naturali e ambientali, sulla conservazione 
della biodiversità, sul rispetto e sulla valorizzazione del patrimonio 
culturale e sulla valorizzazione delle produzioni tipiche locali. 

# Innovazione e Competitività
l’innovazione tecnologica e in particolare l’impiego di tecnologie digitali 
sono fattori chiave della competitività del tessuto economico lariano.

# Tipicità, Qualità, Cultura del territorio
la valorizzazione delle tipicità locali è finalizzata a garantire al tempo 
stesso la qualità elevata dei prodotti e dei servizi offerti.

# Trasparenza e Tracciabilità
l’informazione corretta sulle caratteristiche, sui prezzi e sulla 
provenienza dei prodotti e dei servizi offerti è parte integrante 
delle strategie e delle pratiche gestionali del Laboratorio 
LECCO FOOD SYSTEM.

# Partenariato e Rete
le aziende aderenti partecipano attivamente alla creazione 
della rete di prodotti e servizi LECCO FOOD SYSTEM

Per l’operatività del Laboratorio Lecco Food System nell’ambito del 
Progetto ECO SMART LAND, la Camera di Commercio di Lecco con 
Lariofiere e in collaborazione con le Associazioni di categoria e le Istituzioni 
del territorio, propone il Vademecum LECCO FOOD SYSTEM mirato a:

- favorire la creazione di una rete di operatori della filiera 
agro-alimentare (dalla produzione al consumo) che caratterizzi
il sistema di offerta del territorio di Lecco per una particolare 
attenzione ai valori dell’eco-sostenibilità, dell’innovazione, 
della cultura e delle tipicità locali; 

- promuovere gli operatori che aderiscono al Vademecum come 
Circuito integrato LECCO FOOD SYSTEM.

Gli operatori che condividono il Vademecum orientano la propria gestione 
ai seguenti obiettivi:

1 rispetto e valorizzazione del patrimonio ambientale del territorio 
lariano 
attraverso comportamenti responsabili e consapevoli mirati a:

- ridurre gli inquinamenti 
- risparmiare e rendere efficiente il consumo di energia 
- fare uso di fonti rinnovabili di energia
- ridurre i consumi idrici e gestire correttamente il ciclo dell’acqua
- ridurre e gestire correttamente i rifiuti, limitando l’uso di imballaggi, 

di prodotti usa e getta, di prodotti inquinanti e favorendo la 
raccolta differenziata;  

2 rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale locale; 

3 impiego di prodotti, materie prime e ingredienti della filiera 
agro-alimentare lariana;

4 offerta e promozione di prodotti, servizi, ricette locali e della 
tradizione lariana;

5 corretta informazione sull’origine, l’autenticità e la qualità dei 
prodotti e dei servizi offerti (italiano e inglese);

6 promozione di una corretta politica qualità/prezzo;

7 informazione sulle caratteristiche e sui principali fattori di attrattività 
naturale e culturale del territorio lariano (italiano e inglese);

8 adeguamento tecnologico della propria infrastruttura digitale;

9 monitoraggio continuo sulla qualità dei prodotti o servizi offerti 
anche tramite questionario ai clienti;  

10 sviluppo di attività di marketing e promozione turistica 
focalizzate sui valori naturalistici e culturali del territorio lariano;

11 collaborazione a programmi di mobilità soft nel territorio di Lecco.

I valori del Vademecum

Finalità del Vademecum

LAB LECCO FOOD SYSTEM

il Vademecum
Buone pratiche degli operatori che aderiscono 
al Laboratorio LECCO FOOD SYSTEM

Il Vademecum del Laboratorio LECCO FOOD SYSTEM
è rivolto agli operatori agricoli, artigiani e del commercio del settore 
agro-alimentare e alla ristorazione,  che svolgono la propria attività 
nel territorio lariano.
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