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I dati dell'azienda
YAMA SUSHI

Yama Sushi 

Cucina cinese e giapponese

Via Venezia, 65, 35131 Padova PD

Altri ristoranti presenti a Verona e Brescia



I dati dell'azienda
PRESENTAZIONE DE 
YAMA SUSHI

Il ristorante Yama Sushi di Padova è un ristorante
di cucina cinese e giapponese. 
Il ristorante è caratterizzato dall'eleganza
dell'arredo, ciò che più attira di più visivamente,
sono i numerosi, moderni ed eleganti lampadari che
creano un'atmosfera sofisticata. 
Offre un'ampia gamma di cibi cinesi, giapponesi,
pokè, dolci di qualità e preparati con ingredienti di
qualità e secondo l'antica tradizione; oltre ad una
vasta selezione di vini di cantine del territorio. 
Il loro menù all you can eat pranzo dal lunedì al
venerdì è di €15,90, mentre sabato, domenica e
festivi di €18,90. Invece il menù cena è di 27,90 €





La struttura del sito
yamasushipadova.it
La struttura del sito di Yama Sushi è ben strutturato, ricco di foto e informazioni. Vi sono 5 sezioni principali: Home, Il ristorante, Menu, News, Contatti.
Nella sezione Home si trovano una breve descrizione del ristorante, con un invito a scoprire i differenti menù proposti; scorrendo verso il basso vi sono
una sezione che esalta la qualità del cibo e l'attenzione del ristorante verso la tradizionale cucina giapponese e cinese, la raffinatezza e la qualità delle
materie prime.

Nella sezione Il Ristorante, troviamo
informazioni riguardo il ristorante, il luogo,
vengono mostrati alcuni piatti e viene data la
possibilità di prenotare direttamente dal sito.
Nella sezione Menu, vi sono tutte le
informazioni dei differenti menù offerti con
relativi prezzi; anche in questa sezione vi è la
possibilità di prenotare un tavolo.
Nella sezione News, è stato inserito il link
diretto alla pagina Instagram del ristornate,
viene inoltre mostrata un'anteprima del feed
della loro pagina.
Infine nella sezione Contatti, si trovano tutte le
informazioni per raggiungere il ristorante,
completo di mappa, oltre che alla via; si
trovano poi tutti i contatti telefonici, infine una
sezione in cui si può inviare un messaggio al
ristorante.



Come e dove si parla di sostenibilità
YAMA SUSHI

Nel sito, come nelle loro pagine social, non viene fatto accenno alla sostenibilità. 
Nel sito però viene dichiarata l'attenzione dell'azienda verso la qualità dei prodotti e alla scelta delle materie prime della lavorazione. 
L'azienda presta attenzione all'alta qualità dei suoi prodotti e i loro piatti sono preparati al momento dagli chef e seguendo la tradizionale cucina
giapponese e cinese. 
Selezionano il pesce e gli altri ingredienti impiegati nella lavorazione con un occhio di riguardo alla qualità e alla provenienza della materia prima. 
Un ottimo pasto che verrà abbinato a vini, del territorio, di altrettanta qualità.



INGREDIENTI PER IL RAMEN
Noodles 

Acqua 
Alga kombu 
Pancia di maiale 
Pollo intero 
Zenzero fresco
Cipollotto fresco (la parte verde) 
Aglio 
Niboshi 
Katsuobushi q.b.

PER IL BRODO DI CARNE

Tamari 
Sake 
Mirin 
Zenzero fresco
Cipollotto fresco (la parte verde) 
Aglio 

PER CUOCERE LA CARNE DI MAIALE

Uova 8
Mirin 130 g
Salsa di soia 110 g
Sake 60 g
Cannella in stecche 1
Anice stellato 1
Pepe in grani 4

PER L'UOVO MARINATO

Cipolle dorate 
Cipollotto fresco la parte
verde 
Strutto
Alga nori
Pepe nero q.b.

PER COMPLETARE

I cicli della lavorazione
RAMEN

https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Tamari/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sake/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Mirin/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Zenzero-fresco/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Cipollotto-fresco/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Aglio/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Cipolle-dorate/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Cipollotto-fresco/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-lo-Strutto/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Alga-nori/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Pepe-nero/


I cicli della lavorazione
RAMEN

FASE 1 Cuocere le uova intere in acqua bollente per 7 minuti.
Preparare la marinatura in una ciotola con salsa di soia,
sake, mirin, una stecca di cannella, anice stellato e pepe.
Scolare le uova e trasferitele in una ciotola con acqua
fredda. Immergere le uova sbucciate nella marinatura,
coprire con un foglio di carta assorbente e lasciate
marinare per almeno 12 ore in frigorifero.

FASE 2 Ammollare l’alga kombu in una pentola con 3 lt. acqua e
lasciatela a temperatura ambiente per 12 ore. Prelevare
l’alga e utilizate l'acqua per il brodo. Aggiungere pollo e
maiale, cuocere per circa 2 ore. 



I cicli della lavorazione
RAMEN

FASE 3

FASE 4

Per il brodo: cuocere la carne per circa 4 ore, poi 
 aggiungere sake, mirin, tamari, zenzero, cipollotto, aglio,
niboshi, cuocere per 2 ore; poi mettere da parte il maiale.
Terminato il tempo di cottura spegnere il fuoco e
aggiungere una manciata di katsuobush, lasciare in
infusione e poi filtrare il brodo.

In ultimo preparate gli ingredienti per comporre il piatto:
tagliate una cipolla e la parte verde del cipollotto. In una
ciotola versare un cucchiaio di strutto all’interno di
ciascuna. Aggiungere anche 2 mestoli del liquido di
cottura del maiale e un mestolo di brodo. Cuocere i
noodles per 30 secondi. Completare il piatto con 2 fette di
maiale, l’uovo marinato, cipolla e cipollotto tritati, un
pezzetto di alga nori e una macinata di pepe.



Macinato di maiale 
Cipollotto
Cavolo cappuccio
Acqua
Vino di riso
Salsa di soia
Sale
Pepe bianco

INGREDIENTI PER IL RIPIENO 

I cicli della lavorazione
RAVIOLI

Acqua 
Farina 00
Sale

INGREDIENTI PER L'IMPASTO 



I cicli della lavorazione
RAVIOLI

FASE 1 Per preparare l’impasto: versare la farina e un pizzico di
sale e versare l’acqua tiepida a filo e mescolare; impastare
con le mani per compattare gli ingredienti, poi trasferire il
composto sul piano di lavoro leggermente infarinato e
formate un panetto, da lasciar riposare per 30 minuti.

FASE 2 

FASE 3

FASE 4

Per il ripieno: tritare cipollotto e cavolo cappuccio,
aggiungere la carne macinata, la salsa di soia, sale e pepe,
vino di riso e l’acqua. Lasciare riposare per 10 minuti.

Lavorare l’impasto e creare dei dischi, spalmare un po’ di
ripieno al centro e sigillare i ravioli.

Procedere con la cottura a vapore. Foderare il fondo con
una foglia di cavolo cappuccio, poi adagiate sopra i ravioli
ben distanziati l’uno dall’altro e cuocere per circa 8 minuti. 



Riso Ribe
Cotto
Acqua
Pisellini
Olio di semi arachidi
Sale
Uova 
Erba cipollina
Vino di riso

INGREDIENTI

I cicli della lavorazione
RISO CANTONESE



I cicli della lavorazione
RISO CANTONESE

FASE 1 Per preparare il riso alla cantonese, per prima cosa va
sciacquato il riso sotto l’acqua corrente per più volte.
Coprire con coperchio e lasciar cucinare fino a quando
l'acqua non sarà assorbita del tutto. Spegnere e lasciare
riposare il riso nella pentola per 10 minuti.

FASE 2 

FASE 3

FASE 4

Nel frattempo preparate il resto degli ingredienti: tagliare il
prosciutto cotto a cubetti, poi sbollentare i piselli per circa 3
minuti, scolare e sciacquare sotto l’acqua fredda per
preservarne il colore e la consistenza.

Sbattere le uova e mettere il wok sul fuoco, aggiungere
l’olio di semi e lasciare che si scaldi poi aggiungere le uova e
cuocere per circa un minuto, mescolando per ottenere
l'effetto strapazzato. Unire il riso e far saltare insieme alle
uova per un altro minuto, poi aggiungere i piselli. Unire il
prosciutto cotto e condire con sale e vino di riso.

Fate saltare a fiamma media per 2-3 minuti per amalgamare
tutti gli ingredienti. Trasferire il riso nel piatto e guarnite con
erba cipollina. 



Le parole chiave
Le immagini chiave
YAMA SUSHI

Le parole chiave per Yama Sushi sono: qualità, cucina tradizionale,
eleganza e raffinatezza.



Sushi House di Padova* si trova in Riviera Tito Livio 24, 35123. 
Offrono sia cucina cinese che giapponese; offrono un menù all you
can eat ad prezzo più conveniente rispetto a Yama Sushi, infatti il
menù pranzo è di €11,90 e il menù cena è di €21,90.
Il ristorante è meno elegante e meno spazioso rispetto a Yama Sushi,
ma al contempo l'arredamento è particolare e caratteristico
giapponese, come ad esempio i tavoli tatami, leggermente rivisitati,
per renderli più confortevoli per i clienti.

Competitors
SUSHI HOUSE

*Sushi House è al primo posto nella classifica dei 10 migliori ristoranti
giapponesi di Padova secondo Tripadvisor



Competitors
MODE SUSHI

Mode Sushi di Padova si trova in via S.Marco 186, 35129. 
Offre prevalentemente cucina giapponese, rispetto che cinese. 
Non offrono menù all you can eat, ma vari menù con pezzi già
prefissati, che vanno da €10,00 a €62,00.
Il ristorante è non spazioso come Yama Sushi, ma al contempo
l'arredamento è curato, moderno ed elegante.

*Mode Sushi è al secondo posto nella classifica dei 10 migliori ristoranti
giapponesi di Padova secondo Tripadvisor



Competitors
GINZO - CREATIVE TASTE
Ginzo - Creative Taste di Padova si trova in via Antonio Grassi 8/D,
35129. Non offrono menù all you can eat, il menù è alla carta. Il
ristorante propone una cucina elegante, caratterizzata da
ingredienti di alta qualità. 
La cantina dispone sia vini italiani che esteri. L'arredamento è
accogliente e moderno; vi sono anche i tavoli tatami che possono
essere chiusi per garantire intimità. La cucina a vista garantisce un
contatto diretto tra il cliente e gli chef.

*Ginzo Creative Taste è al terzo posto nella classifica dei 10 migliori ristoranti
giapponesi di Padova secondo Tripadvisor



Quello che il sito non dice
yamasushipadova.it
Il sito web di Yama Sushi, non fa cenno alle tecniche di lavorazione e produzione, non parla di scelte sostenibili che il ristorante mette
in atto; ma viene solo enfatizzata l'alta qualità delle materie prime e dei cibi proposti, l'eleganza del ristorante.



Da scarto a risorsa:
come aumentare la sostenibilità con un
progetto di design sistemico

Gusci d'uovo: possono essere consegnati all'azienda agricola da cui
il ristorante si rifornisce per utilizzarli come compost per il terreno
Bottiglie di vino in vetro: possono essere dati all'azienda CoReVe di
Milano che le smaltirà e produrrà nuove bottiglie e nuovi oggetti di
vetro. https://coreve.it/
Carta, cartone e lattine: possono essere consegnati all'azienda
startup padovana Scrapycle, che riciclano e riutilizzano scarti di
varia natura per creare nuovi prodotti e differenti oggetti di
arredamento
Scarti alimentari: gli alimenti "buoni" possono essere venduti tramite
l'app Too Good To Go, mentre gli scarti "brutti" e prodotti scaduti
possono essere consegnati agli allevamenti da cui il ristorante di
rifornisce per utilizzarli come cibo per gli animali

I principali scarti che Yama Sushi produce sono: gusci d'uovo, bottiglie di
vetro, carta e cartone, lattine, scarti alimentari sia "buoni", quindi
prodotti ancora da utilizzare ma prossimi alla scadenza, sia "brutti",
quindi avanzi di cibo e prodotti scaduti, come ad esempio frutta e
verdura. Per ovviare agli sprechi questi scarti ho pensato alle seguenti
soluzioni: 

https://coreve.it/


Da scarto a risorsa:
come aumentare la sostenibilità
con un progetto di design sistemico
Too Good To Go è un'applicazione disponibile sia per iOS che
per Android che mette in comunicazione l'utente a ristoranti e
negozi con eccedenze alimentari invendute. L'app è nata in
Danimarca nel 2015 da un gruppo di giovani come contrasto
allo spreco alimentare, permette al cliente di acquistare delle
"Magic Box" con l'invenduto della giornata di ristoranti, bar e
alimentari a prezzo ridotto.
Presente in Italia dal marzo 2019, nel 2021 è stata l’app
«Food&Drink» più scaricata dagli italiani. 
L'app è molto semplice da utilizzare, basta registrarsi, scegliere
la città di residenza, scegliere una Magic Box e prenotare il
ritiro presso il negozio o ristorante.
https://toogoodtogo.it/it

https://it.wikipedia.org/wiki/IOS
https://it.wikipedia.org/wiki/Android
https://it.wikipedia.org/wiki/Danimarca
https://it.wikipedia.org/wiki/Spreco_alimentare
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://toogoodtogo.it/it


Da scarto a risorsa:
come aumentare la sostenibilità
con un progetto di design sistemico

EcoFood Prime
Retrogusto

Vi sono altre app simili a Too Good To Go, ma meno utilizzate in
Italia, come:

L'app Ecofood Prime ha un meccanismo molto semplice: attraverso l’eco-shop, l’utente
riceve le offerte dei punti vendita più vicini che sfruttano la piattaforma per offrire cibi
e prodotti alimentari che rischiano di rimanere invenduti, poiché prossimi alla scadenza,
in eccedenza o con difetti estetici, ma ancora perfettamente idonei al consumo.
Cibi e prodotti possono quindi essere acquistati a prezzi vantaggiosi con benefit per
entrambe le parti: da un lato il consumatore risparmia sull’acquisto, dall’altro
l’esercente recupera almeno il costo d’acquisto ed evita lo smaltimento dell’invenduto.
Ma non è finita qui: Ecofood Prime è utile anche come “food organizer”, tiene infatti
memoria della data di scadenza dei cibi e invia notifiche temporizzate per evitare le
classiche dimenticanze all’ordine del giorno. 
Infine, una funzione social permette di condividere il proprio frigo virtuale mettendo a
disposizione dei propri contatti sui social network i cibi che si vogliono donare o usare
per fantasiose ricette antispreco.



Da scarto a risorsa:
come aumentare la sostenibilità
con un progetto di design sistemico

Retrogusto è un'applicazione e una piattaforma per la
prevenzione e riduzione degli sprechi alimentari impiegabile nel
settore ristorativo e nelle amministrazioni comunali.
Il funzionamento è simile a Too Good To Go: basta scaricare
l’applicazione, scegliere tra i piatti in offerta e prenotare la tua
Regusto Bag da asporto. 
Il piatto può essere mangiato dove si vuole, si può usufruire di
offerte vantaggiose e, allo stesso tempo, i ristoratori riescono a
gestire meglio scorte e cucina.
L'app non è ancora molto conosciuta in Italia ma, secondo un
recente articolo, a Roma inizia ad essere utilizzata in alcuni locali.
https://www.italiaatavola.net/cultura-media-lifestyle/stampa-
web-tv-app/2019/5/15/parte-da-roma-app-retrogusto-contro-
spreco-alimentare/60848/

https://www.italiaatavola.net/cultura-media-lifestyle/stampa-web-tv-app/2019/5/15/parte-da-roma-app-retrogusto-contro-spreco-alimentare/60848/


Da scarto a risorsa:
come aumentare la sostenibilità
con un progetto di design sistemico

scegliere una "Box Trasparente" (il contenuto è scelto
dal consumatore, così da includere anche i clienti che
hanno particolari allergie o intolleranze) con prodotti e
piatti in offerta che resterebbero invenduti perché
prossimi alla scadenza, prenotando e pagando a prezzo
scontato la box da poi ritirare nel negozio/ristorante
scegliere una "Box Sorpresa" (il contenuto è segreto,
perché scelto dal ristoratore) con prodotti del ristorante
prossimi alla scadenza a prezzo ridotto, prenotando la
box e ritirandola in negozio/ristorante
scegliere e salvare i propri ristoranti o negozi preferiti
nella sezione "preferiti" per accedere al loro profilo e
visualizzare le box offerte più rapidamente e contattarli
più facilmente

L'ideale di un'app per ridurre gli scarti sarebbe un insieme
di tutte le applicazioni menzionate precedentemente. 
Un'applicazione in cui sia possibile per i consumatori: 

schizzo dell'interfaccia app dal punto di vista del cliente



Da scarto a risorsa:
come aumentare la sostenibilità
con un progetto di design sistemico

una sezione "dispensa" e "frigorifero" per tener traccia
dei cibi e bevande e possibilità di attivare un
promemoria che avvisa quali cibi sono prossimi alla
scadenza. 

Inoltre all'interno dell'applicazione sono presenti sia per il
consumatore che per il ristoratore o negoziante: 

Infine una sezione riservata ai ristoratori o negozianti in cui
visualizzare una classifica "più venduti" e "meno venduti"
per tenere traccia di ciò che viene consumato più spesso e
cosa no, in modo da capire quali prodotti siano indispensabili
e quali non lo sono. A questa sezione si accede dal menù in
alto a sinistra.

schizzo dell'interfaccia app dal punto di vista del ristorante o negozio



compost per terreno

nutrimento per animali

restituite al fornitore

(o altre app simili, o la
nuova app integrata)

Da scarto a risorsa:
schema di riciclo e riuso degli scarti


