
Proposta di disciplinare  
 

Premessa 

Il marchio “LUCCA NEL PIATTO –  Sapori della tradizione” (nome provvisorio) “XXX” è promosso 

da Confesercenti Toscana Nord che ne detiene la proprietà e i diritti e dalla rete dei ristoratori 

come meglio di seguito costituita ed indicata e dalla rete dei produttori e dei distributori delle 

produzioni di eccellenza di produzioni agricole e dei prodotti artigianali 

 

 

Art. 1 – Oggetto 

Il presente disciplinare (o codice di autoregolamentazione) definisce i requisiti che le varie 

tipologie di impresa della ristorazione devono possedere per poter utilizzare il marchio "LUCCA 

NEL PIATTO – Sapori della tradizione. 

 

Art. 2 – Definizioni 

Ai fini del presente disciplinare si applicano le seguenti definizioni e abbreviazioni: 

Piatti e cibi tipici e tradizionali: s’intendono i piatti che, basandosi sulla tradizione 

enogastronomica della città di Lucca, ripropongono o rinnovano le ricette della tradizione  

soprattutto attraverso l'utilizzo dei prodotti tipici, tradizionali, locali e quindi hanno le 

caratteristiche per essere certificati come tipici. 

Proposta: è la proposta di un pasto tradizionale che rispetta i requisiti di tipicità e qualità richiesti 

ai ristoranti che espongono il marchio. 

Prodotti locali: s’intendono i prodotti provenienti dalle aziende locali (del Comune o della 

Provincia) utilizzati per i Piatti e cibi di “Lucca nel piatto” 

Prodotti a marchio: sono i prodotti del paniere lucchese muniti di riconoscimento a livello 

comunitario (DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, STG) che possono essere utilizzati per la preparazione dei 

Piatti e cibi “Lucca nel piatto”. 

Prodotti agroalimentari tradizionali: prodotti delle Provincia di Lucca “le cui metodiche di 

lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo, praticate sul territorio 

in maniera omogenea e secondo regole tradizionali, comunque per un periodo non inferiore a 25 

anni”. Questi prodotti sono concordati dai ristoratori, dai produttori e dai commercianti che 

aderiscono al presente progetto.  

 

Art. 3 - Soggetti promotori e finalità  

Il marchio "LUCCA NEL PIATTO – Sapori della tradizione" ha come obiettivo quello di qualificare i 

ristoranti che sono promotori della tutela, valorizzazione e diffusione della cultura 

enogastronomica della città di Lucca, attraverso la proposta di piatti e di  menù che siano 

espressione della cucina tipica e dei prodotti propri della storia gastronomica di Lucca . 

La realizzazione del progetto "LUCCA NEL PIATTO -  Sapori della tradizione” dovrà essere  collocata 

nell’ambito delle iniziative promosse e sostenute dalla Regione Toscana e dalla CCIIAA di Lucca e di 

altri Enti e Fondazioni allo scopo di: 

1) Promuovere e tutelare la tradizione gastronomica tipica della città di Lucca; 

2) Informare i consumatori sulla qualità dei prodotti e sui piatti tipici della cucina lucchese; 

3) Valorizzare i prodotti locali e i luoghi di produzione; 

4)  Formare i cuochi e gli chef sulle qualità, le tradizioni e le modalità di preparazione dei piatti 

tipici della tradizione enogastronomica della città di Lucca  



I requisiti di tipicità e qualità dell’offerta, di qualità del servizio e di qualità della struttura richiesti 

e garantiti dai ristoranti che espongono il marchio "LUCCA NEL PIATTO – Sapori della tradizione” 

sono definiti dal presente disciplinare. 

 

Art. 4 - Il Comitato Tecnico-Scientifico 

Il marchio "LUCCA NEL PIATTO – Sapori della tradizione” è gestito da un Comitato Tecnico-

Scientifico composto da due rappresentanti di Confesercenti Toscana Nord, da due rappresentanti 

dei ristoratori che aderiscono al progetto sia in forma singola che in forma associata, da un 

rappresentante dei produttori che partecipano al progetto sia in forma singola che in forma 

associata o consortile. 

Il Comitato Tecnico-Scientifico esamina le domande di richiesta di adesione al progetto e rilascia 

eventuale attestato di ammissione. Il Comitato Tecnico-Scientifico decide, con un proprio 

regolamento, le modalità di controllo sul possesso e il mantenimento dei requisiti da parte delle 

imprese aderenti. 

Il Comitato Tecnico-Scientifico decide inoltre sui percorsi formativi richiesti all’Art. 6 paragrafo “La 

professionalità e le competenze” e sull’organizzazione di eventi promozionali del marchio. 

Il Comitato Tecnico-Scientifico nello svolgimento delle sue attività potrà avvalersi di consulenti e 

professionisti (giornalisti esperti di enogastronomia, esperti di storia della cucina regionale …).  

 

 

Art. 5 - Soggetti ammissibili 

Possono presentare la domanda di adesione al progetto "LUCCA NEL PIATTO – Sapori della 

tradizione” tutte le imprese della ristorazione soci di Confesercenti che sottoscrivono il seguente 

disciplinare impegnandosi al rispetto e al mantenimento delle regole in esso indicate. 

 

Art. 6 - Requisiti per l'adesione 

I requisiti da rispettare per l’acquisizione e il mantenimento del marchio riguardano: 

• I piatti proposti ed i menu 

• i prodotti 

• il personale 

• il locale 

• la professionalità e le competenze. 

Proposta/menu LUCCA NEL PIATTO” 

Il ristorante deve garantire nel proprio menu una proposta di almeno tre piatti e un vino che sia 

espressione della cucina locale. I piatti e i cibi ripropongono o rinnovano le ricette della tradizione 

attraverso anche l'utilizzo dei prodotti tipici, tradizionali, locali (della Provincia meglio se del 

territorio comunale 

Non è obbligatorio presentare un menù degustazione, ma è consigliato farlo. 

Per la proposta di pasto completo tradizionale devono essere riportate informazioni adeguate al 

consumatore sulla tipicità dei piatti, delle ricette, dei prodotti, sulle modalità di preparazione e sul 

legame al territorio. 

I prodotti utilizzati nella proposta di pasto “LUCCA NEL PIATTO” 

I prodotti utilizzati per la preparazione dei piatti devono essere prevalentemente freschi, di origine 

locale e la loro provenienza deve essere garantita. In particolare devono essere utilizzati anche 

prodotti di queste tipologie: 



1.    Prodotti locali provenienti dalle aziende del territorio comunale o provinciale; 

2.    Prodotti agroalimentari tradizionali così come definiti dall’elenco predisposto dalla CCIIAA 

della Provincia di Lucca. 

Il personale 

Il personale deve essere in grado di illustrare con cortesia e competenza la proposta di menu  e 

quindi di valorizzare i piatti della tradizione nella loro preparazione e presentazione alla clientela. 

Il locale 

Il locale deve riportare in modo visibile l’adesivo/vetrofania del marchio e avere a disposizione 

della clientela l’eventuale materiale illustrativo relativo. 

Il locale deve mettere a disposizione della clientela eventuale materiale illustrativo dei piatti 

proposti. 

La professionalità e le competenze 

Il titolare e il personale dell’azienda devono possedere e aggiornare le proprie conoscenze e 

competenze relativamente ai principi del presente marchio e delle proposte, in termini di prodotti 

e di piatti, della cucina locale. A tal fine il titolare e il personale addetto dovrà frequentare 

nell’arco di un biennio almeno un seminario o corso di formazione organizzato o promosso da 

soggetti autorizzati dal Comitato Tecnico-Scientifico del progetto ""LUCCA NEL PIATTO – Sapori 

della tradizione” 

 

Art. 7 - Modalità di rilascio del marchio e di verifica delle competenze 

Per aderire al marchio gli operatori dovranno compilare apposita domanda. La richiesta deve 

contenere tutti gli elementi utili alla decisione di ammissione.  

La domanda viene esaminata dal Comitato Tecnico-Scientifico che decide l’eventuale ammissione. 

 

Art. 8 – Controlli 

Il Comitato Tecnico-Scientifico, con un proprio regolamento determina le modalità di controllo sul 

possesso e il mantenimento dei requisiti da parte delle imprese. 

 

Art. 9 – Rinuncia 

L’impresa ha diritto di rinunciare all’adesione al progetto "LUCCA NEL PIATTO – Sapori della 

tradizione” in qualsiasi momento. In questo caso l’impresa è tenuta a darne  tempestiva 

comunicazione. La rinuncia comporta la cancellazione dell’impresa dalla comunicazione dedicato 

al progetto e il divieto ad utilizzare il marchio nei locali e sul materiale informativo/promozionale 

dell’impresa. 

 

Art. 10 – Revoca 

La revoca è predisposta, con comunicazione all’interessato tramite raccomandata con ricevuta di 

ritorno o e-mail certificata, nel caso in cui si verifica la perdita dei requisiti di cui all’Art. 5 e Art. 6 

del presente disciplinare. Il controllo della perdita dei requisiti viene effettuato secondo quanto 

stabilito dall’Art. 8 del presente disciplinare. 

 

Art. 11 – Reclami 

Eventuali provvedimenti verso l’impresa oggetto di reclamo possono essere presi dopo aver 

consultato il Comitato Tecnico-Scientifico. 



 


