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CITTÀ DI TORINO
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

19 febbraio 2013

  Convocata  la  Giunta  presieduta  dal  Sindaco Piero  Franco  Rodolfo  FASSINO,  sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori:

Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Gianguido PASSONI - Mariacristina 
SPINOSA.

Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

     

OGGETTO: SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE  SCOLASTICA:  LOTTA  AGLI  SPRECHI 
ATTRAVERSO FORMAZIONE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE E RECUPERO DEL 
NON DISTRIBUITO. 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.   

Il servizio di ristorazione della Città da tempo ha intrapreso una serie di iniziative volte 
ad evitare gli sprechi che, a volte, si vengono a determinare nelle mense scolastiche.

Dal 2003 si è organizzato, in risposta alla legge del buon samaritano (Legge n. 155 del 
25 giugno 2003), la raccolta  di pane e frutta non consumati  nelle mense scolastiche delle 
scuole primarie  e  secondarie  di primo grado cittadine  che,  con l’intervento  delle  Ditte  di 
ristorazione e dell’AMIAT, vengono recuperati e ridistribuiti a enti caritatevoli della Città.

Nell’anno 2010, dalla collaborazione tra diversi soggetti fra i quali si menzionano, oltre 
al Servizio di Ristorazione Scolastica della Città di Torino, anche l’Assessorato Ambiente 
della Regione Piemonte e l’Associazione Banco Alimentare del Piemonte ONLUS, nasce un 
altro progetto che, oltre a stimolare prioritariamente gli utenti del servizio ad un consumo 
consapevole  del  pasto  proposto  dal  servizio  di  ristorazione  scolastica  e  diminuire  la 
produzione  di  rifiuti  derivante  dalle  porzioni  di  pasto  non  distribuite,  ha  l’obiettivo  di 
destinare la porzione dei pasti non distribuiti ad Enti/Associazioni che assistono soggetti in 
difficoltà.  Pertanto  i  pasti  non  distribuiti  nelle  mense  di  5  istituti  scolastici  della 
Circoscrizione 7 della Città di Torino, vengono ritirati dai volontari del Banco Alimentare e 
consegnati  all’Asilo  notturno  Umberto  I  di  Torino  dove vengono distribuiti  ai  bisognosi. 
Detto progetto è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 1007169/019) 
del  23  novembre  2010  e  continua  tuttora  grazie  alla  preziosa  collaborazione  del  Banco 
Alimentare.

A partire  dall’insediamento di  questa Amministrazione Comunale,  l’Assessorato alle 
Politiche  Educative  ha  avviato  la  progettazione  di  nuove  iniziative  che  individuino,  nel 
servizio  di  ristorazione  scolastica  ulteriori  approcci,  volti  alla  riduzione  dello  spreco  di 
alimenti anche al fine di una corretta educazione alimentare. 

Il progetto è stato mirato ad individuare tutte le possibili cause di produzione di pasti 
avanzati: porzioni, ricette,  meccanizzazione di prenotazione dei pasti.  In questo modo si è 
inteso agire sulle cause primarie della sovrapproduzione di pasti per ottenere la riduzione di 
pasti  non consumati,  infine  si  ritiene  di  intervenire  ampliando  le  modalità  di  recupero  e 
conservazione del cibo non distribuito.

A tale proposito le strategie individuate riguardano i seguenti aspetti:
1 verifica  della  rispondenza  delle  prenotazioni  con  le  presenze  effettive:  si  sta 

provvedendo all’effettuazione di controlli da parte degli uffici prenotazione pasti e 
controllo qualità tendenti a valutare l’esattezza dei pasti prenotati, dedicando parte 
del controllo già attivo sulla qualità dei cibi anche a questo aspetto, in attesa che 
venga data piena attuazione al progetto di prenotazione e pagamento puntuale dei 
pasti;

2 rivalutazione  delle  grammature  dei  piatti,  con  la  revisione  delle  porzioni  di  
alcuni,  ottemperando  così  al  progetto  ministeriale  “OKKIO alla  salute”,  ma  
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mantenendo sempre  i Limiti di Assunzione Raccomandata di Nutrienti indicati  
dal Società Italiana di Nutrizione Umana SINU e dall’ Istituto Nazionale Ricerca  
Alimenti e Nutrizione INRAN;

3 elaborazione di menù condivisi con insegnanti e rappresentanti delle commissioni  
mensa, incrementando la consapevolezza di scelte alimentari corrette e adeguate,  
partendo dagli esiti delle customer satisfaction effettuate negli ultimi anni;

4 attività  di  formazione:  nel  periodo  ottobre-  dicembre  2012  si  è  svolto  con 
successo,  in  collaborazione  con  il  Laboratorio  Chimico  della  Camera  di 
Commercio, il percorso formativo “Ristorazione: educazione e benessere” rivolto 
ai  componenti  delle  commissioni  mensa  e  a  tutti  gli  insegnanti  e  genitori 
interessati ad approfondire tematiche quali l’educazione alimentare, la sicurezza 
degli  alimenti,  ed  altri  aspetti  specifici  che  determinano  la  “qualità”  della 
ristorazione  scolastica.  Tutti  gli  incontri  hanno  registrato  una  buona 
partecipazione  di  pubblico  confermando  l’interesse  verso  argomenti  che 
spaziavano  dall’alimentazione  a  tematiche  ecologico/ambientali.  L’attività  di 
formazione  e  di  coinvolgimento verrà  implementata  nel  corso  di  quest’anno  
coinvolgendo anche l’ASL, la Provincia e ITER;

5 introduzione  nel  nuovo  Capitolato  del  servizio  di  ristorazione  scolastica,  che  
entrerà in vigore a settembre 2013, di ulteriori forme di recupero degli avanzi del  
servizio di ristorazione;

6 attivazione di un percorso – in aggiunta alle precedenti attività di recupero finora  
in  essere  (pane,  frutta  e  pasti)  –  per  ampliare  il  numero delle  scuole  in  cui  
effettuare  il  recupero dei  pasti  non distribuiti  ridistribuendo il  non fruito  alle  
famiglie in difficoltà che lo richiedono, coinvolgendo le Circoscrizioni, Dirigenti  
scolastici e le Commissioni mensa.

A proposito  dell’ultimo punto,  grazie  alla  collaborazione della  Circoscrizione  6,  di  
alcuni  dirigenti  scolastici  e  della  ditta  di  ristorazione  scolastica  che  opera  in  tale  
Circoscrizione e a seguito di un confronto tra i soggetti interessati già avviato a partire dallo  
scorso anno, è stato elaborato un progetto di sperimentazione che è stato già validato, anche  
dal punto di vista igienico-sanitario, dal competente SIAN ASL.

Pertanto  si  ritiene  opportuno  procedere  all’approvazione  dello  schema  di  accordo  
allegato  (all.  1) per  consentire  l’avvio  della  sperimentazione  già  nel  corrente  anno  
scolastico.        

   
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, 
ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;
   

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di  approvare  lo  Schema  di  Accordo  allegato,  che  costituisce  parte  integrante  del  

presente  atto,  tra  la  Città  di  Torino  (Assessorato  alle  Politiche  Educative  e  
Circoscrizione 6), la ditta Camst e i Dirigenti Scolastici di alcune scuole primarie per  
avviare già nel corso dell’anno scolastico 2012/2013 la sperimentazione del recupero  
dei pasti non distribuiti ridistribuendo il non fruito alle famiglie degli utenti in difficoltà  
che lo richiedono;

2) di dare atto che l’attuazione della sperimentazione non prevede alcun onere aggiuntivo  
a carico della Città;

3) di  dichiarare,  attesa  l'urgenza,  in  conformità  del  distinto  voto palese  ed unanime,  il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

L’Assessore alle Politiche Educative
          Mariagrazia Pellerino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
                                                                   Il Dirigente

                                                                                             Filippo Valfrè

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
Il Direttore Finanziario

Anna Tornoni 

Verbale n. 9 firmato in originale:
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            IL SINDACO                                                  IL SEGRETARIO GENERALE
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                      Mauro Penasso    
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
23 febbraio 2013.                
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Allegato 1 –Pagine 6  deliberazione mecc. n. 201300 779/007 


RECUPERO DEI PASTI NON DISTRIBUITI NELLA 
RISTORAZIONE SCOLASTICA E LORO CESSIONE AD ENTI 


E/O PERSONE FISICHE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE. 
 
L’Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Torino, nell’ottica di sensibilizzare i piccoli 
utenti della Ristorazione scolastica verso un consumo consapevole del pasto ed evitare di 
conseguenza gli sprechi quotidiani di cibo, ha proposto di realizzare un’iniziativa per il recupero dei 
pasti non distribuiti nella ristorazione collettiva, attualmente destinati allo smaltimento, al fine di 
permetterne l’utilizzo a fini solidaristici e di supporto sociale locale, alle famiglie degli utenti 
economicamente svantaggiati che ne facciano richiesta. In questo modo si contribuisce al 
recupero degli sprechi e a ridurre la produzione di rifiuti. Sono state coinvolte in primis alcune 
scuole della circoscrizione 6, quartiere da cui, a seguito di segnalazione di casi critici, è partita 
l’iniziativa. 
 
Nel corso del 2012 sono stati effettuati numerosi incontri tra i soggetti interessati al progetto al fine 
di discutere e verificare le diverse possibili modalità di raccolta e conservazione dei pasti non 
distribuiti, con particolare attenzione al mantenimento di ottimali condizioni igienico-sanitarie dei 
pasti fino alla consegna al beneficiario. 
 


TUTTO CIO’ PREMESSO 
 


TRA 
 
Il COMUNE DI TORINO  - rappresentato dall’Assessora alle Politiche educative, avv. Mariagrazia 
Pellerino 
 
la CAMST Soc. Coop. a s. l. – società fornitrice dei pasti nelle mense scolastiche della città di 
Torino oggetto della sperimentazione – rappresentata dal Direttore di Divisione sig. Claudio Marsili  
 
la Circoscrizione 6 presidente Nadia Conticelli 
 
i Dirigenti scolastici  dott. ssa Celestina Cielo per le scuole Perotti e Deledda e dott. ssa 
Annunziata Del Vento per le scuole Pestalozzi e  Gabelli  
 
 


si conviene: 
 
- di attivare la fase sperimentale del progetto per il recupero dei pasti non distribuiti nelle mense 


scolastiche della città di Torino e la loro cessione diretta a persone in difficoltà. Tale fase 
sperimentale, che sarà avviata all’inizio del 2013 e durerà fino al termine dell’anno scolastico 
2012-2013, prevede il coinvolgimento di alcune  mense scolastiche della Circoscrizione 6 della 
Città di Torino e la cessione dei pasti non distribuiti alle persone bisognose di Torino ed 
eventualmente l’ampliamento della sperimentazione ad istituzioni scolastiche di altre 
circoscrizioni; 


- di concordare la scheda progettuale di seguito riportata che definisce gli obiettivi e le azioni del 
progetto, con la previsione di una valutazione finale dei risultati raggiunti 


- di approvare la Procedura operativa per la consegna dei pasti  allegata. 
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OBIETTIVI E CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL PROGETTO 
 
Il progetto si prefigge l’obiettivo sociale di aiutare soggetti in difficoltà, che nell’ambito del ritiro delle 
porzioni di pasti non distribuiti sono da intendersi equiparati  agli utenti del servizio di ristorazione 
ossia bambini, insegnanti o componenti della Commissione Mensa, tutti soggetti aventi diritto al 
ritiro dei pasti. Tuttavia in questo caso il consumo del pasto non avverrà nel refettorio, ma al di 
fuori della scuola, a responsabilità esclusiva del beneficiario del progetto. 
La cessione  del pasto avviene a titolo gratuito senza corresponsione di alcun corrispettivo. 
Il riutilizzo del pasto fornisce un valore aggiunto al prodotto, altrimenti eliminato, intervenendo 
anche nella riduzione degli scarti a vantaggio dell’ambiente. 
 
Ai fini della realizzazione della fase sperimentale del progetto i soggetti partecipanti si assumono i 
seguenti impegni: 
 
Città di Torino – Direzione Servizi Educativi – si assume il compito di: 
 


• Individuare le scuole da coinvolgere nella realizzazione della fase sperimentale del progetto 
e promuoverne l'adesione;  


• Rendere disponibili i pasti non distribuiti al termine del servizio mensa; tempi, modi e  
relative responsabilità del progetto sono definite successivamente;  


• Apportare eventuali modifiche alla Procedura operativa, in accordo con i soggetti 
partecipanti al progetto; 


• Promuovere in maniera concordata il progetto e diffonderne i risultati, in particolare presso 
altre scuole torinesi. 


• Valutare le risultanze del/dei monitoraggio/i e gli esiti della sperimentazione, in accordo con 
gli altri soggetti partecipanti al progetto; 


 
Città di Torino – Circoscrizione 6 – si assume il compito di collaborare nell’attuazione del 
progetto: 


• All’organizzazione degli incontri di informazione/formazione presso le scuole individuate; 
• Promuovere in maniera concordata il progetto e diffonderne i risultati 
• Valutare il gradimento da parte dei destinatari in accordo con gli altri soggetti partecipanti al 


progetto 
 
CAMST Soc. Coop. a r.l. si impegna a: 


• Effettuare attività di formazione del proprio personale che opera presso le mense 
scolastiche individuate affinché gestisca i pasti secondo tempi e modalità concordati nella 
Procedura operativa; 


• Effettuare la gestione dei pasti non distribuiti al termine del servizio mensa secondo tempi e 
modalità concordati nella Procedura operativa; 


• Garantire il controllo dei rischi igienico-sanitari fino al momento della distribuzione 
attraverso le modalità usuali previste dal piano di autocontrollo aziendale; 


• Garantire la privacy (ai sensi del Dlgs 196/2003) di quanti riceveranno il cibo. 
 
Dirigente scolastico  si impegna a : 


 
• Effettuare – in collaborazione con la città di Torino– gli incontri di informazione/formazione 


presso le scuole individuate; 
• Garantire la privacy (ai sensi del Dlgs 196/2003) di quanti riceveranno il cibo 
• Collaborare all’attività di formazione che CAMST farà per il personale impiegato presso le 


mense scolastiche individuate, affinché la gestione dei pasti sia effettuata secondo i tempi 
e le modalità concordati nella Procedura operativa, in modo che il personale scolastico 
cooperi in modo consapevole all’iniziativa   


• Promuovere in maniera concordata il progetto e diffonderne i risultati. 
• Individuare e gestire autonomamente i rapporti con i destinatari del cibo 
• Valutare il gradimento dell’iniziativa nella comunità scolastica in accordo con gli altri 


soggetti partecipanti al progetto. 
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INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E REGISTRAZIONE OPERAZIONI. 
 
Il Beneficiario  potrà essere un qualsiasi genitore di utenti regolarmente iscritti alla Ristorazione 
scolastica oppure un qualsiasi genitore di bimbi  iscritti presso la scuola.  
Il Dirigente scolastico  deve provvedere  ad individuare i beneficiari,  predisporre un registro con 
il nominativo dei medesimi e formare gli operatori della scuola per una corretta identificazione del 
beneficiario quando questo si presenta presso la scuola per il ritiro del cibo; dovrà inoltre tenere un 
registro/elenco dei ritiri effettuati  indicando quando e chi ha provveduto al ritiro. Dovrà inoltre dare 
indicazione ai propri operatori sulle modalità di accesso dei beneficiari presso il refettorio della 
scuola. 
 
ONERI A CARICO DEL BENEFICIARIO  
 
IL BENEFICIARIO dovrà:  


• Presentare dichiarazione in cui sia chiaramente espresso che il Comune di Torino, la Ditta 
CAMST e la scuola sono sollevate da qualsiasi responsabilità in merito al cibo ricevuto 


• Presentarsi in scuola per il ritiro nell’orario stabilito dalla direzione scolastica 
• Relazionarsi in modo corretto con il personale scolastico e della ditta CAMST 
• Essere informato del fatto che non esiste la garanzia della presenza di cibo non distribuito. 


(Non pretendere altro cibo se non quello avanzato) 
•  Essere a conoscenza della procedura per il ritiro (una porzione: primo o secondo o 


contorno o multipli fino ad un massimo di 4 porzioni complessive a seconda delle 
rimanenze di cibo presso la scuola) 


• Essere responsabile delle procedure di sanificazione dei propri contenitori al cui interno 
verranno allocati i contenitori contenenti le porzioni di pasto non distribuite  


• Consumare i cibi ricevuti entro la giornata e previa conservazione in frigorifero 
• Rispettare le norme previste all’interno dell’edificio scolastico (es. non fumare) 


 
 
MONITORAGGIO 
 
Lo svolgimento della sperimentazione è costantemente monitorato dal Dirigente Scolastico che 
provvede a risolvere eventuali difficoltà che possano verificarsi, sentendo in proposito gli altri attori 
coinvolti. 
Si concorda di effettuare un periodo di prova della durata di 4 settimane (ciclo menù) al fine 
verificare l’andamento del progetto, prevedendo un nuovo incontro con i soggetti sopraindicati, per 
valutarne l’andamento iniziale 
Alla conclusione del progetto, la Città di Torino, con il supporto di tutti gli attori coinvolti provvederà 
alla valutazione complessiva della sperimentazione in termini di  significato etico dell’iniziativa, 
gradimento dei destinatari, gradimento della iniziativa nella comunità scolastica, quantità di avanzi 
recuperati , ecc.  
 
 
 
Torino, __________________________ 
 
Città di Torino __________________________________ 
 
Circoscrizione 6__________________________________ 
 
CAMST Soc. Coop. a r.l. ___________________________________ 
 
Dirigenti scolastici _____________________________________ 
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ALLEGATO A) 
 


PROCEDURA OPERATIVA. 
 


Le operazioni di consegna devono avvenire quando in refettorio non sono più presenti né gli alunni né il 
personale scolastico che presta servizio di assistenza ai pasti, e comunque  entro l’orario di servizio degli 
addetti della ditta CAMST. 
Allo scopo di standardizzare le operazioni di consegna dei pasti non distribuiti tramite il mantenimento della 
temperatura fino a destinazione finale, viene definita la seguente procedura operativa: 


1. Al termine della distribuzione gli operatori di CAMST rileveranno la conformità delle temperature 
delle vivande, oggetto di cessione, contenute sia nelle gastronorm in parte utilizzate, sia nelle 
gastronorm intonse, che non verranno aperte per evitare un’inutile dispersione di calore, che 
potrebbe causare una diminuzione della temperatura. Il personale CAMST ha l’incarico di smaltire le 
eccedenze alimentari la cui temperatura dovesse risultare non conforme.  


2. Il personale CAMST al momento del ritiro dovrà assicurarsi che gli alimenti da consumarsi tal quali 
(prodotti da forno, yogurt, budini, succhi di frutta ecc.) risultino integri (confezioni comprese), privi di 
alterazioni visive/olfattive, non contaminati da corpi estranei di qualsiasi natura in pratica con le 
stesse caratteristiche di qualità organolettica e sicurezza igienico sanitaria degli alimenti distribuiti ai 
ragazzi della mensa. 


3. Gli operatori CAMST collocheranno il cibo non distribuito in appositi contenitori igienicamente idonei 
(compresi contenitori in alluminio utilizzati esclusivamente per il presente progetto) uno per ogni 
alimento da ritirare per evitare la promiscuità delle diverse tipologie di cibo nei recipienti: alimenti 
diversi NON possono essere posti nello stesso contenitore; detti contenitori verranno consegnati al 
beneficiario preventivamente individuato ed autorizzato al ritiro dal personale scolastico ; 


4. Il beneficiario, sarà autorizzato dal personale scolastico all’accesso in mensa. Tale accesso sarà 
subordinato alla preventiva comunicazione da parte degli addetti CAMST del numero di porzioni 
erogabili; ogni beneficiario potrà ritirare al massimo 4 porzioni se presenti in mensa, sempre che 
l’ammontare degli avanzi lo consenta; presupposto per la distribuzione è che  vi sia almeno una 
porzione a testa. 


5. il personale CAMST e il beneficiario dovranno verificare la corretta chiusura di tutti i contenitori così 
da evitare la fuoriuscita accidentale degli alimenti contenuti. 


6. Il beneficiario subito dopo il ritiro riporrà i predetti contenitori nei propri contenitori, che dovranno 
essere integri e puliti e di resistenza tale da potere collocare al proprio interno i cibi ritirati; conclusa 
l’operazione, si allontana immediatamente dal refettorio . 


 
Gli alimenti ritenuti non idonei non devono essere ritirati. 
 
Il ritiro deve essere effettuato in presenza di un soggetto incaricato dal Dirigente Scolastico Statale che avrà 
cura: 


- di verificare che il beneficiario abbia titolo per procedere al ritiro; 
- di compilare il registro dei ritiri come sopra riportato. 


Il ritiro deve essere effettuato in maniera ordinata, garantendo un flusso ordinato dei soggetti al fine di 
consentire il rispetto delle corrette prassi igienico-sanitarie. Nel caso in cui ciò non fosse possibile il ritiro 
verrà immediatamente sospeso. 
 
BUONE NORME DI COMPORTAMENTO DA RISPETTARE 
 


• Si raccomanda di consumare i cibi prima possibile, entro la giornata nella quale sono stati ritirati e 
previa conservazione dei cibi in frigorifero se non consumati immediatamente. 


• Consumare immediatamente gli alimenti una volta riscaldati; se di questi resta ancora dell’avanzo, 
non procedere ad ulteriore conservazione, ma eliminarlo 


• Utilizzare utensili puliti e distinti per ciascun cibo 
Oltre a quanto riportato sopra è importante considerare che il contatto persona-alimento è una fonte di 
contaminazione troppo spesso sottovalutata.  
Il corpo umano normalmente veicola microbi presenti sia sulla cute che nelle parti interne del proprio corpo 
(es. intestino). Un’accurata igiene della persona diventa quindi l’unico modo per arginare e porre una 
barriera tra noi e gli alimenti che manipoliamo. 
Cosa fare quindi?  
Mantenere una buona igiene orale e personale 
Tenere sotto controllo il proprio stato di salute: evitare di manipolare il cibo se presenti problemi 
gastrointestinali, infiammazioni a naso, bocca, gola, occhi, infezioni a mani o avambracci. 
Mantenere una corretta igiene delle mani: le mani (anche quelle di persone apparentemente sane) sono il 
principale strumento di contaminazione microbica in quanto sono direttamente a contatto con gli alimenti. 
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DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO E LIBERATORIA 
 


Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 
 
Padre/madre di __________________________________________________________ 
 
Iscritto/a alla scuola 
primaria_____________________________________Classe__________ 
 


DICHIARA 
 
Sotto la propria responsabilità di: 
 


• Essere a conoscenza  del contenuto del progetto  e della procedura  per il ritiro dei 
pasti non consumati presso la scuola di cui sopra  ed essere informato in 
particolare del fatto che non esiste la garanzia della presenza di cibo non distribuito 
(non pretendere altro cibo se non quello avanzato)  


• Sollevare l’Amministrazione Comunale, la ditta di ristorazione scolastica e il 
personale della scuola suddetta da ogni responsabilità derivante dal recupero dei 
pasti in eccedenza della mensa scolastica e dal successivo consumo, secondo le 
indicazioni ricevute. 


 
Si impegna inoltre a: 


• Presentarsi in scuola per il ritiro nell’orario stabilito dalla direzione scolastica 
• Rispettare rigorosamente le procedure per il ritiro e le indicazioni per il consumo 


(entro la giornata e previa conservazione in frigorifero) 
• Relazionarsi in modo corretto con il personale scolastico e della ditta di ristorazione  
• Garantire adeguate  procedure di sanificazione dei propri contenitori al cui interno 


verranno allocati i contenitori contenenti le porzioni di pasto non distribuite  
• Rispettare le norme previste all’interno dell’edificio scolastico (es. non fumare) 


 
Autorizza il Dirigente Scolastico Statale della scuola di cui sopra al trattamento dei dati 
personali ai sensi del  D.Lgs. 196/2003  
 
Torino, ______________ 
       In fede_____________________________ 
 
 
 
Informativa  ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), la scuola sopra citata, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le 
seguenti informazioni: 


• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività di ritiro dei pasti non 
distribuiti sopra richiamata; 


• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, in 
grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette 
finalità; 


• Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento della suddetta attività; pertanto la loro mancata indicazione 
comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


• I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
• I dati stessi non saranno comunicati a terzi; 
• gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la 


conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo 
la richiesta al Responsabile del trattamento; 


• Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico della scuola. 
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INFORMAZIONE AI BENEFICIARI DEL PROGETTO  
RECUPERO PASTI NON DISTRIBUITI 


 
 
PROCEDURA PER IL RITIRO 
 
Le operazioni di consegna devono avvenire quando in refettorio non sono più presenti né gli alunni 
né il personale scolastico, e comunque  entro l’orario di servizio degli addetti della ditta CAMST. 
Gli operatori  della ditta di ristorazione rileveranno la conformità delle temperature delle vivande, 
oggetto di cessione, contenute sia nelle gastronorm in parte utilizzate, sia nelle gastronorm 
intonse, che non verranno aperte per evitare un’inutile dispersione di calore, che potrebbe causare 
una diminuzione della temperatura.  
Detto personale al momento del ritiro dovrà assicurarsi che gli alimenti da consumarsi tal quali 
(prodotti da forno, yogurt, budini, succhi di frutta ecc.) risultino integri (confezioni comprese), privi 
di alterazioni visive/olfattive, non contaminati da corpi estranei di qualsiasi natura in pratica con le 
stesse caratteristiche di qualità organolettica e sicurezza igienico sanitaria degli alimenti distribuiti 
ai ragazzi della mensa. 
Gli operatori della ditta di ristorazione collocheranno il cibo non distribuito in appositi contenitori 
igienicamente idonei, uno per ogni alimento da ritirare per evitare la promiscuità delle diverse 
tipologie di cibo nei recipienti: alimenti diversi NON possono essere posti nello stesso contenitore; 
detti contenitori verranno consegnati al beneficiario. 
Il personale della ditta di ristorazione e il beneficiario dovranno verificare la corretta chiusura di tutti 
i contenitori così da evitare la fuoriuscita accidentale degli alimenti contenuti. 
Il beneficiario subito dopo il ritiro riporrà i predetti contenitori nei propri contenitori, che dovranno 
essere integri e puliti e di resistenza tale da potere collocare al proprio interno i cibi ritirati; 
conclusa l’operazione, si allontana immediatamente dal refettorio . 
Gli alimenti ritenuti non idonei non devono essere ritirati. 
Il ritiro deve essere effettuato in presenza di un soggetto incaricato dal Dirigente Scolastico Statale 
che avrà cura di verificare che il beneficiario abbia titolo per procedere al ritiro, registrando il 
nominativo del beneficiario che ha fruito dei pasti avanzati. 
Il ritiro deve essere effettuato in maniera ordinata, garantendo un flusso ordinato dei soggetti al 
fine di consentire il rispetto delle corrette prassi igienico-sanitarie. Nel caso in cui ciò non fosse 
possibile il ritiro verrà immediatamente sospeso. 
 
 
BUONE NORME DI COMPORTAMENTO DA RISPETTARE 
 


• Si raccomanda di consumare i cibi prima possibile (entro la giornata e previa 
conservazione in frigorifero) 


• Consumare immediatamente gli alimenti una volta riscaldati; se di questi resta ancora 
dell’avanzo, non procedere ad ulteriore conservazione, ma eliminarlo 


• Utilizzare utensili puliti e distinti per ciascun cibo 
Oltre a quanto riportato sopra è importante considerare che il contatto persona-alimento è una 
fonte di contaminazione troppo spesso sottovalutata.  
Il corpo umano normalmente veicola microbi presenti sia sulla cute che nelle parti interne del 
proprio corpo (es. intestino). Un’accurata igiene della persona diventa quindi l’unico modo per 
arginare e porre una barriera tra noi e gli alimenti che manipoliamo. 
Cosa fare quindi?  
Mantenere una buona igiene orale e personale 
Tenere sotto controllo il proprio stato di salute: evitare di manipolare il cibo se presenti problemi 
gastrointestinali, infiammazioni a naso, bocca, gola, occhi, infezioni a mani o avambracci. 
Mantenere una corretta igiene delle mani: le mani (anche quelle di persone apparentemente sane) 
sono il principale strumento di contaminazione microbica in quanto sono direttamente a contatto 
con gli alimenti. 
 





