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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi,  oltre al Vicesindaco Elide TISI,  gli Assessori: Domenico 
MANGONE, Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

       
 
OGGETTO: CONVENZIONE BIENNALE CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI 
TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL  PROGETTO INNOCAT E L`ULTERIORE 
MIGLIORAMENTO DELL`IMPATTO AMBIENTALE DELLA RISTORAZIONE 
SCOLASTICA - CUP C15J13000000001 - SPESA DI EURO 18.300,00  (IVA  COMPRESA).  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Con deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 1302379/007) del 28 maggio 2013 la Città 
di Torino– Servizio Acquisti Beni e servizi della Direzione Servizi Educativi, in collaborazione 
con il Servizio Fondi europei, sviluppo economico ed Innovazione della Direzione Lavoro, 
sviluppo, progetti europei e smart city - ha aderito al progetto denominato “INNOCAT - 
Procurement of Eco-Innovation in the Catering Sector”, ammesso a finanziamento nell’ambito 
della Call “ENT/CIP/11/C/N02C00 Reinforcing Procurement of Eco-Innovation – Network of 
Green Public and Private Procurerers” del Programma europeo per la competitività e 
l’innovazione.  

Il Progetto, della durata di 36 mesi (marzo 2013 – marzo 2016), coinvolge 
complessivamente 7 partner: Iclei – Local Governments for sustainability (GE – Capofila);  
Città di Torino (IT); Resah-IDF (Centrale d’acquisto per la sanità – FR); Environment Park 
(IT); Johnson Matthey (UK); Motiva (FIN); SP (SW).  

Il progetto è volto a realizzare appalti coordinati di eco-innovazione nel settore della 
ristorazione collettiva. La novità della call è rappresentata dalla cooperazione fra buyer pubblici 
e privati nella definizione di procedure d’acquisto in grado di stimolare soluzioni 
eco-innovative. Per la Città di Torino è l’occasione, partendo dall’attuale esperienza di 
costruzione dei capitolati di gara per le mense scolastiche in chiave di sostenibilità ambientale, 
per studiare e costruire il prossimo appalto, ridisegnando l’intero servizio al fine di 
minimizzarne gli impatti ambientali e promuovere l’innovazione.  

Al fine di svolgere al meglio le attività previste nel progetto, il Servizio di Ristorazione 
Scolastica intende avvalersi della collaborazione della Camera di commercio di Torino e in 
particolare del suo Laboratorio Chimico, con il quale storicamente esiste una forte 
collaborazione sul tema dei controlli del servizio, sulle innovazioni ambientali e sulla 
formazione e che si ritiene dotato delle adeguate capacità in proposito, partecipando a tavoli di 
lavoro sulla sostenibilità ambientale nella ristorazione collettiva, in progetti europei realizzati 
nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera ALCOTRA 2007 – 2013, tra cui 
quelli in corso di realizzazione della Regione Piemonte (DEGUST’ALP) e quello appena 
concluso dalla Provincia di Torino (ACTT Alimentazione Consumatori Territori 
Transfrontalieri). 

In particolare, per ciò che attiene alle attività di monitoraggio relative alle innovazioni 
ambientali già vigenti a seguito del nuovo capitolato della ristorazione scolastica (e in 
particolare: fornitura di prodotti a filiera corta, eliminazione delle stoviglie monouso e 
conseguente introduzione di stoviglie riutilizzabili, riduzione del packaging, utilizzo di mezzi 
a basso impatto ambientale per il trasporto di pasti/derrate, fornitura di elettrodomestici di 
elevata efficienza e risparmio energetico, gestione puntuale della raccolta differenziata dei 
rifiuti) ed alla valutazione del miglioramento dell’impatto ambientale delle innovazioni già 
attuate attraverso l’applicazione di indicatori di sostenibilità ambientale, si provvederà ad 
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attivare uno specifico accordo con il  Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 
dell’ Università degli Studi di Torino che dovrà collaborare con il Laboratorio Chimico della 
Camera di Commercio. 

Ciò premesso, si ritiene importante avvalersi della Camera di Commercio di Torino in 
quanto ente pubblico anche in funzione della sua imparzialità e neutralità, onde evitare che le 
indagini e le verifiche di mercato previste nel progetto possano essere condizionate da interessi 
particolari di soggetti operanti sul medesimo mercato. 

La convenzione ha durata biennale dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015. 
Considerato che è stato concordato tra le parti lo schema di convenzione allegato, che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
La spesa complessiva ammonta ad Euro 15.000,00 oltre Iva ed è finanziata dal 

finanziamento europeo per la realizzazione del progetto, già introitati nel Bilancio 2013. 
Ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2013, non ricorrono i presupposti per 

richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 2)      
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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 
 
1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo schema di convenzione biennale con la 

Camera di Commercio di Torino - codice fiscale 80062130010 e partita IVA 
02506470018 con sede in Via Carlo Alberto 16, Torino - per la realizzazione del  progetto 
Innocat e l’ulteriore miglioramento dell’impatto ambientale della ristorazione scolastica, 
che forma parte integrante del presente atto (all. 1) per il biennio 2014 e 2015 per una 
spesa complessiva di Euro 18.300,00 (IVA 22% compresa); 

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della relativa spesa; 
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 
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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. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

            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 

2 gennaio 2014. 

 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario
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CITTA’ DI TORINO – Direzione Servizi Educativi (d’ora in poi, per brevità “Città di Torino”), codice fiscale 
00514490010, rappresentato da Filippo Valfrè, Dirigente della Direzione Servizi Educativi,  in esecuzione della 
Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. ………….. del ……………………, dichiarata immediatamente 
eseguibile e della  determinazione dirigenziale mecc. n. …………  del ………………..esecutiva  dal  
…………………… 


e 
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO  (d’ora in poi per brevità: la “Camera di commercio”), codice fiscale 
80062130010, in persona del Presidente Alessandro Barberis, con sede in Torino, via Carlo Alberto 16, in esecuzione 
della Deliberazione di Giunta  della Camera di commercio di Torino  n. …………..del ………………. .  


(di seguito congiuntamente le “Parti”) 
PREMESSO CHE 


 
Con deliberazione di  Giunta Comunale n. mecc 2013 02379 del 28 maggio 2013 la Città di Torino– Servizio Acquisti 
Beni e servizi della  Direzione Servizi Educativi, in collaborazione con il Servizio Fondi europei, sviluppo economico 
ed Innovazione della Direzione Lavoro, sviluppo, progetti europei e smart city - ha aderito al progetto denominato  
“INNOCAT - Procurement of Eco-Innovation in the Catering Sector” ,  ammesso a finanziamento nell’ambito della 
Call “ENT/CIP/11/C/N02C00 Reinforcing Procurement of Eco-Innovation – Network of Green Public and Private 
Procurerers”  del Programma europeo per la competitività e l’innovazione.  
Il Progetto, della durata di 36 mesi (marzo 2013 – marzo 2016), coinvolge complessivamente 7 partner: Iclei – Local 
Governments for sustainability (GE – Capofila);  Città di Torino (IT); Resah-IDF (Centrale d’acquisto per la sanità – 
FR); Environment Park (IT); Johnson Matthey (UK); Motiva (FIN); SP (SW).  
Il progetto è volto a realizzare appalti coordinati di eco-innovazione nel settore della ristorazione collettiva. La novità 
della call è rappresentata dalla cooperazione fra buyer pubblici e privati nella definizione di procedure d’acquisto in 
grado di stimolare soluzioni eco-innovative. Per la Città di Torino è  l’occasione, partendo dall’attuale esperienza di 
costruzione dei capitolati di gara per le mense scolastiche in chiave di sostenibilità ambientale, per studiare e costruire il 
prossimo appalto, ridisegnando l’intero servizio al fine di minimizzarne gli impatti ambientali e promuovere 
l’innovazione.  
Il focus progettuale per il Comune di Torino è rappresentato dal ridisegno del servizio di ristorazione scolastica 
municipale verso il modello della “ristorazione a zero emissioni di CO2” in cui è centrale anche l’attenzione all’impatto 
che la domanda, posta al mercato dal servizio di ristorazione, determina sull’offerta dei produttori agricoli locali, e in 
particolare sull’aggregazione di tale offerta al fine dello sviluppo economico locale, dell’equo compenso per i produttori 
e del risparmio della P.A. attraverso la riduzione dei passaggi nella filiera. 
Per servizio di ristorazione si intendono tutte le attività finalizzate a fornire pasti per le mense o altre facilitazioni 
collettive – nel caso della Città per le mense scolastiche – fra cui: la produzione e la fornitura di cibo, la logistica ed i 
trasporti, la fornitura e la manutenzione delle attrezzature di cucina, la gestione dei rifiuti di cibo e non, la preparazione 
del cibo, con aspetti legati al consumo di energia e di acqua, il packaging, le stoviglie. 
I principali aspetti di interesse per la Città sono dunque:  


1) Produzione e la fornitura del cibo, con l’obiettivo di favorire la riorganizzazione della catena logistica locale 
al fine di : offrire menu salutari con prodotti di stagione e del territorio, diminuendo il numero di Km per pasto e il 
relativo impatto sull’ambiente; di promuovere nuove e più eque forme di dialogo con i produttori, contribuendo, al 
contempo alla riduzione dei costi, a supportare l’economia agricola e diminuendo l’impatto locale della catena del cibo.  


2) Riduzione dei rifiuti non-food e miglioramento delle procedure di riciclo, con particolare attenzione all’uso 
di stovigliame innovativo (riciclabile o riutilizzabile ad esempio) e al packaging dei pasti.  


3) Riduzione e riuso degli scarti di cibo, anche studiando sistemi innovativi per utilizzare gli scarti edibili e 
non, rispondendo anche ad obiettivi sociali.  
Il progetto è articolato in 10 workpackages (WP): a parte i WP tradizionali – “Project Management” (WP 0) e 
“Communication, Capacity Building and Dissemination” (WP9) – l’articolazione del progetto segue la definizione delle 
differenti fasi della procedura di appalto di soluzioni innovative, con particolare attenzione alla fase pre-gara (analisi 
della domanda; analisi dell’offerta; attività di confronto con il mercato; predisposizione delle specifiche tecniche e del 
processo di appalto).  
Finora si sono svolti  tra i vari partner due  incontri  (a Bruxelles nel mese di marzo e a Parigi  nel mese di ottobre 2013) 
con riferimento ai WP1, 2 e 3. Con riferimento al lavoro già svolto si rende necessario in particolare procedere ad un 
attento monitoraggio delle innovazioni già attuate con il capitolato vigente nel servizio di ristorazione scolastica e alla 
misurazione del conseguente impatto ambientale con successiva definizione delle novità per il futuro appalto del 
servizio. 
Inoltre è previsto a Torino un prossimo incontro nella primavera 2014 dal momento che a partire dai WP4 e WP5 si 
procederà all’attività di consultazione e di informazione del mercato  finalizzato  ad un confronto sui temi oggetto di 
innovazione ambientale. 
Al fine di svolgere al meglio le attività indicate, il Servizio di Ristorazione Scolastica intende avvalersi della 
collaborazione della Camera di commercio di Torino e in particolare del suo Laboratorio Chimico, con il quale 
storicamente esiste una forte collaborazione sul tema dei controlli del servizio, sulle innovazioni ambientali e sulla 
formazione e che si ritiene dotato delle adeguate capacità in proposito, partecipando a tavoli di lavoro sulla sostenibilità 
ambientale nella ristorazione collettiva, in progetti europei realizzati nell’ambito del programma di cooperazione 
transfrontaliera ALCOTRA 2007 – 2013, tra cui quelli in corso di realizzazione della Regione Piemonte  
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(DEGUST’ALP) e quello appena concluso dalla Provincia di Torino (ACTT Alimentazione Consumatori Territori 
Transfrontalieri). 
Si ritiene importante collaborare con  un ente pubblico anche in funzione della sua imparzialità e neutralità, onde evitare 
che le indagini e le verifiche di mercato possano essere condizionate da interessi particolari di soggetti operanti sul 
medesimo mercato. 
 
La legge 29 dicembre 1993, n. 580, di riordino delle Camere di commercio, ha attribuito a questi enti importanti 
funzioni di supporto al sistema delle imprese, di regolazione del mercato e di tutela del consumatore, mentre il D.lgs. 31 
marzo 1998 n. 112, riguardante il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti, 
ha conferito alle stesse funzioni di vigilanza e controllo in materia di sicurezza dei prodotti, manifestazioni a premio, 
metrologia legale e prezzi; 
Le funzioni di regolazione del mercato sono quelle attraverso cui il sistema camerale opera in posizione di terzietà e, 
perseguendo l’interesse pubblico, favorisce la correttezza dei rapporti commerciali con azioni volte a eliminare gli 
squilibri a danno delle parti, come soggetti di diritto pubblico; inoltre le Camere di commercio svolgono funzioni legate 
all’interesse oggettivo dell’economia nel suo complesso, sostenendo da un lato un consumo consapevole e dall’altro 
l’eccellenza nei sistemi produttivi, così da poter costantemente favorire l’immissione sul mercato di prodotti di qualità 
Il piano strategico della Camera di commercio, inoltre, individua tra gli obiettivi strategici per l’Ente la valorizzazione 
delle eccellenze agroalimentari locali attraverso azioni volte a migliorare e costruire rapporti di questa filiera e azioni 
finalizzate ad aumentare la sensibilità del territorio verso tematiche legate al settore energetico e ambientale. Azioni, 
che lo stesso piano strategico, indica che devono essere perseguite coinvolgendo il Laboratorio Chimico, quale struttura 
organica della Camera di commercio di Torino, che persegue i medesimi fini istituzionali  
 
DURATA 
La convenzione ha  durata biennale dal 1.1.2014 al 31.12.2015 
 
PRESTAZIONI RICHIESTE 
La Camera di commercio svolge, attribuendo il compito alla propria Azienda Speciale Laboratorio Chimico, le attività 
di cui ai successivi p. 1 e 2 collaborando con le Istituzioni Universitarie individuate dal Servizio di Ristorazione 
scolastica, che curerà direttamente i rapporti, indicando altresì le modalità di collaborazione.  
 
1) Attività di monitoraggio in merito alle innovazioni ambientali già vigenti a seguito del nuovo capitolato della 
ristorazione scolastica 
2) Valutazione del miglioramento dell’impatto ambientale delle innovazioni già attuate attraverso l’applicazione di 
indicatori di sostenibilità ambientale.  
 
La Camera di commercio di Torino, su richiesta del Sevizio di Ristorazione si impegna a svolgere le seguenti ulteriori 
attività, assegnadole alla propria Azienda Speciale Laboratorio Chimico: 


• Partecipazione ai vari tavoli di lavoro già esistenti sul territorio (Progetto Provincia su filiera corta, protocollo 
APE,  Mensa Verde, ecc.) 


• Coinvolgimento degli attori via via interessati nelle attività di informazione e consultazione del mercato, con 
particolare  riferimento agli organismi di rappresentanza degli operatori del mercato  (es. ANGEM per imprese 
di ristorazione,  CEDED per  elettrodomestici industriali uso cucina, ecc.); 


• Coordinamento delle attività di informazione e consultazione dei soggetti sopra indicati, con redazione di 
verbali e relazioni delle attività di volta in volta  svolte; 


• Collaborazione per l’organizzazione e lo svolgimento di eventi di consultazione in proposito, anche pubblici, 
per esempio attraverso i consueti  seminari annuali organizzati sul tema della ristorazione collettiva dalla 
Camera di commercio oppure  nell’ambito del Salone del Gusto che si terrà a Torino nel corso del 2014. 


• Partecipazione ad incontri di confronto e scambio, anche all’estero, con i partner del progetto INNOCAT.  
 
La Camera di commercio si impegna a predisporre, a seguito dello svolgimento delle attività: 


• Report sugli esiti delle attività svolte (report semestrali) 
• Documenti di analisi sulle nuove proposte migliorative di impatto ambientale per la ristorazione scolastica, con 


particolare riferimento alla fattibilità  tecnica ed economica. 
 
Nello svolgimento delle attività dovranno essere attentamente presi in considerazione gli aspetti di cui all’allegata 
relazione  a suo tempo trasmessa al capofila del progetto ICLEI, che si riassumono in seguito: 


• Filiera corta e prodotti DO  o analoghi 
• Logistica (mezzi di trasporto, piattaforme, ecc) 
• Stoviglie riutilizzabili 
• Imballaggi 
• Elettrodomestici “ecologici” 
• Prodotti di pulizia 
• Sistemi di gestione rifiuti 


oltre ad ulteriori argomenti di interesse che emergessero  durante lo svolgimento delle attività 
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Pagamenti 
A fronte delle attività sopra individuate la Città di Torino si impegna a corrispondere alla Camera di commercio di 
Torino, il corrispettivo complessivo pari a  15.000,00, oltre IVA 22%, per l’intera durata della Convenzione. 
La Città di Torino riconoscerà alla Camera di commercio di Torino il costo predetto sulla base delle fatture emesse 
semestralmente dalla Camera di commercio di Torino; ciascuna fattura sarà pari a 1/4 del corrispettivo complessivo 
sopra indicato. 
Le parti concordano quali termini di pagamento 60 giorni dalla data della ricezione della fattura da parte della Città di 
Torino. Tale termine può essere sospeso nel periodo di fine anno (10 – 31 dicembre) per le esigenze connesse alla 
chiusura dell’esercizio finanziario. 
Rgistrazione e trattamento dati personali  
Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5-39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. 
La convenzione verrà firmata digitalmente ai sensi dell’art. 15 L.241/1990 e s.m.i e  le spese di bollo e quelle eventuali 
di registrazione sono a carico della Camera di commercio.  
Le parti provvederanno al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente 
Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dalla legge. 
 
Torino, lì ………  
 


      Per la Camera  di Commercio di Torino 
Il PRESIDENTE Alessandro BARBERIS 
 
___________________________________ 


       Per la Città di Torino 
IL DIRIGENTE Filippo VALFRE’ 
 
_______________________________ 
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Direzione Centrale Cultura e Educazione 
Direzione Servizi Educativi 
Servizio Acquisto Beni e Servizi 
 


Progetto Innocat 
Report – Torino (WP2) 


 
1) Descrizione dell’attuale contratto di servizio  di ristorazione scolastica 
 
Oggetto: 
Servizio di ristorazione scolastica  nelle scuole dell’obbligo (scuole primarie e scuole secondarie di I grado) e nelle scuole e 
nidi d’infanzia della città di Torino. Il servizio è certificato ISO 9001. 
 
Principali caratteristiche del servizio 
Il servizio consta nella preparazione di pasti  rivolti agli alunni ed insegnanti delle scuole primarie, delle scuole secondarie di 
I grado, dei nidi e scuole d’infanzia della Città per complessivi n. 360 plessi scolastici.  
I pasti giornalmente erogati dal servizio sono n. 50.000 circa per complessivi 8.100.000 pasti annui. 
La preparazione e, laddove prevista, la consegna dei pasti avviene ad opera di aziende aggiudicatarie del servizio, anch’esse 
certificate ISO 9001, a seguito di gara d’appalto ad evidenza pubblica. 
La ristorazione scolastica si articola in due distinte tipologie di servizio:  
- pasti freschi: rivolti ai nidi e scuole d’infanzia (circa 20.000 al giorno.):  queste strutture sono provviste di cucina interna e, 
pertanto,  i pasti vengono cucinati direttamente in loco. 
- pasti veicolati: destinati alla scuole primarie e secondarie di I grado  (circa 30.000 pasti al giorno): queste strutture non sono 
dotate di cucina interna e, pertanto,  i pasti vengono cucinati in appositi centri di cottura e successivamente  trasportati 
(veicolati) nei terminali.  
 
Durata 
L’appalto del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Torino ha durata triennale (dall’1 settembre 2013 al 31 agosto 
2016) ed è relativo agli anni scolastici 2013/14; 2014/15; 2015/16. 
 
Fornitori aggiudicatari 
Sono risultate aggiudicatarie del servizio di ristorazione scolastica per il triennio 2013/16 le seguenti aziende: 
- Lotti 1,2,3,5,6,7,8: Raggruppamento Temporaneo di Impresa formato dalle ditte Camst soc. Coop. S.r.l (capogruppo) e 
Eutourist Serv System S.p.A. (mandante) 
- Lotto 4: Ladisa S.p.A. 
 
Principali caratteristiche ambientali 
Il servizio di ristorazione scolastica rappresenta  un ambito importante di spesa in termini di volumi e di attori che 
intervengono nella catena di produzione del pasto e dove entrano in gioco i temi del rapporto fra aree urbane/aree rurali per 
l’approvvigionamento delle materie prime nonché la movimentazione dei flussi connessi alla gestione del servizio. 
Il processo di produzione del pasto ha un impatto notevole sull’ambiente, riconducibile in gran parte ai temi del 
TRASPORTO (connesso ai vari passaggi dalla materia prima alla trasformazione, alla consegna dei pasti) e allo 
SMALTIMENTO dei rifiuti. 
Tali tematiche assumono dimensioni considerevoli laddove il numero di pasti è particolarmente significativo e la Città di 
Torino - con i suoi 8.100.000 pasti annui destinati alle scuole - risente ancor più, rispetto alla maggioranza delle realtà locali 
con dimensioni più contenute, delle problematiche derivanti da un servizio di tale importanza. 
Considerato l’interesse della Città per le tematiche ambientali,  il nuovo  capitolato  d’appalto si caratterizza  all’insegna di 
una maggiore sostenibilità alimentare e ambientale. 
 


 
 
                                                                 
 


           SERVIZIO ACQUISTO BENI E SERVIZI 
                 UFFICIO GESTIONE RISTORAZIONE 


 
via Bazzi, 4 - 10152 Torino - tel. 0114427566/0114427565 - fax 0114427564 


e mail:  patrizio.raule@comune.torino.it 
sito internet: www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/ 
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I due obiettivi di sostenibilità alimentare ed ambientale sono direttamente connessi col territorio. Il primo è rivolto 
all’utilizzo  di prodotti locali (filiera corta) evitando, in tal modo,  lunghi trasferimenti  - che avvengono per lo più su gomma 
- delle derrate alimentari e cercando, talaltro, di valorizzare alcune eccellenze territoriali (prodotti DOP e IGP) mentre il 
secondo  si rivolge a quegli aspetti connessi col servizio (stoviglie, imballaggi, trasporti, ecc) che, per loro natura, possono  
incidere  profondamente sull’ambiente circostante.  
Pertanto  il capitolato del servizio di ristorazione scolastica – operativo da settembre 2013 -  ha provveduto all’adozione di 
alcune specifiche che  segnano sicuramente una svolta significativa  - in tema di sostenibilità ambientale - rispetto al 
capitolato precedente grazie ad alcune peculiarità  particolarmente incisive che, di seguito, si provvedono ad elencare: 
 
- Ortofrutta 
La maggior parte dei prodotti ortofrutticoli devono essere di filiera interamente piemontese coltivati con metodo biologico o 
coltivati col metodo della  produzione integrata. Le ditte aggiudicatarie del servizio, inoltre,  devono limitare al minimo 
indispensabile i passaggi intermedi e  valersi di fonti di approvvigionamento prossime  al diretto produttore, privilegiando 
forme di cooperazione fra  gli stessi coltivatori. 
La rimanente ortofrutta utilizzata deve provenire da coltivazioni biologiche di filiera italiana con l’ovvia eccezione della 
banane e dell’ananas, anch’essi bilologici, per i quali si richiede la provenienza da commercio equo e solidale. 
 
- Caratteristiche di altri alimenti 
Oltre all’ortofrutta, è prevista la fornitura di altri prodotti di filiera interamente piemontese (riso, burro, latte, uova  
biologiche fresche - codice 0 – (*), ecc) mentre le  carni bovine devono essere di  razza piemontese  e provenienti da 
allevamenti che rispettino un disciplinare che preveda che l’intero ciclo produttivo si svolga in Italia (compresa la 
macellazione).  
(*) si tratta di uova provenienti da galline che razzolano all’aperto nutrite con mangimi biologici 
 
- Acqua di rete SMAT 
A partire dal 2009 l’acqua minerale in bottiglia è stata sostituita con quella della rete pubblica evitando il conferimento in 
discarica di circa  2.700.000 bottiglie di plastica da litri 1,5.  
 
- Eccellenze territoriali 
Le eccellenze territoriali  sono rappresentate da prodotti DOP e IGP  quali Parmigiano Reggiano, Asiago,  Provolone 
Valpadana, Taleggio,  Prosciutto crudo di Parma, Bresaola, Olio extravergine di oliva,  Toma piemontese, Bra piemontese, 
Maschera piemontese. 
 
- Stoviglie riutilizzabili 
Così come nelle scuole del preobbligo, anche le scuole primarie e secondarie adotteranno le stoviglie riutilizzabili (patti, 
bicchieri, posate) che saranno giornalmente sanificate ad opera delle aziende aggiudicatarie del servizio con la diminuzione di 
consumo e conferimento come rifiuto di 157 tonnellate annue di plastica 
 
- Mezzi di trasporto  
Per l’espletamento del servizio è previsto il prevalente utilizzo di mezzi alimentati a metano, gpl ed elettrici secondo le 
quantità previste nelle specifiche tecniche dal capitolato d’appalto. Comunque i rimanenti mezzi non devono essere di 
categoria inferiore a Euro 4 
 
- Elettrodomestici 
Gli elettrodomestici da acquistare presso le cucine delle scuole del preobbligo dovranno garantire  efficienza e risparmio 
energetico ed essere in regola con le vigenti norme in materia di sicurezza (marchiatura CE). 
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- Rifiuti 
Gestione puntuale della raccolta differenziata dei rifiuti – da parte del personale delle aziende aggiudicatarie del servizio -  
presso tutte le sedi di lavorazione e distribuzione anche se non prevista dalle vigenti norme di raccolta rifiuti.  
Per ciò che attiene al mancato conferimento in discarica dei pasti non entrati nel circuito distributivo, da molti anni, ormai, è 
prevista la raccolta di pane e frutta non  distribuiti da destinarsi ad associazioni di volontariato che assistono gli indigenti. 
 Inoltre le aziende aggiudicatarie devono: 
 - collaborare ai progetti destinati  al recupero delle porzioni  non distribuite di alimenti da destinarsi a soggetti identificati 
dall’Amm. ne Comunale; 
- rispettare quanto disposto dall’Amm. ne Comunale in merito alla destinazione delle eventuali eccedenze di cibi, alle 
strutture di ricovero di animali da affezione, secondo quanto disposto dalla vigente normativa. 
 
- Imballaggi 
Le forniture devono essere effettuate limitando il volume degli imballaggi e utilizzando ove possibile imballaggi a rendere 
riutilizzabili,  privilegiando i prodotti confezionati in imballaggi che limitino il quantitativo di materiale utilizzato e che siano 
costituiti da un unico materiale in modo da poterli più facilmente avviare alla raccolta differenziata. 
In particolare è fatto obbligo alle aziende aggiudicatarie del servizio di utilizzare: 
- nelle scuole del preobbligo e ove possibile nelle scuole dell’obbligo, prodotti in confezioni di capacità maggiore evitando le 
monoporzioni; 
- confezioni in monomateriale anziché multimateriale; nel caso di imballaggi multipli; 


- sacchetti in bioplastica biodegradabili conformi alla norma UNI 13432:2005  per il confezionamento di piccole quantità di 
derrate; 
- prodotti con etichettatura informativa ambientale che definisca chiaramente i materiali utilizzati per la realizzazione degli 
imballaggi, le indicazioni sulle modalità di raccolta e sulle modalità di recupero e/o di riutilizzo, e fornisca le relative 
indicazioni sul corretto conferimento dei medesimi al servizio di raccolta differenziata. 
Le  aziende, inoltre,  dovranno provvedere all’utilizzo nei centri di cottura e magazzini  di contenitori ricaricabili per 
detergenti secondo norma UNI EN ISO 13429/2005. 
 
- Prodotti di pulizia 
Tovaglioli, salviette e carta igienica devono essere  a marchio Ecolabel. Parimenti è prevista la possibilità di utilizzare lo  
stesso marchio per i prodotti di pulizia da utilizzarsi nelle scuole e nei centri di cottura. 
 
- Criteri di valutazione 
Il capitolato d’appalto prevedeva criteri premianti per i concorrenti che avessero aderito alcune proposte migliorative del 
servizio: 
 - mezzi di trasporto: impegno ad utilizzare, con riferimento ad ogni lotto, per il trasporto dei pasti e/o delle derrate crude, 
mezzi di trasporto ecologici alimentati a GPL, metano o elettrici; 
- fornitura di cucine a gas (nelle scuole e nidi d’infanzia) e di linee self service (nelle scuole primarie e secondarie di I grado): 
impegno alla fornitura e installazione di  cucine a gas e di  linee self service  di elevata efficienza e risparmio energetico ed in 
regola con le vigenti norme in materia di sicurezza (marchiatura CE); 
 - prodotti biologici e DOP: impegno ad utilizzare uova  biologiche fresche - codice 0 - di filiera interamente piemontese e 
formaggi DOP di filiera interamente piemontese (Toma piemontese D.O.P., Bra  piemontese D.O.P., Raschera D.O.P.); 
 - contenitori ricaricabili per detergenti: disponibilità ad utilizzare nei centri di cottura e magazzini contenitori ricaricabili per 
detergenti ed altri prodotti di pulizia (conformemente alla norma UNI EN  13429/2005); 
- prodotti di carta Ecolabel: disponibilità a utilizzare tovaglioli, salviette e carta igienica a marchio Ecolabel. 
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Tutte le aziende aggiudicatarie hanno aderito alle proposte migliorative rendendosi disponibili alla fornitura di quanto sopra 
evidenziato. 
 
- Link ai documenti di gara 
http://bandi.comune.torino.it/portal/page?_pageid=56,1434776&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref56_1673333_5
6_1434776_1434776.strutsAction=%2FgetAggiudicazioneAction.do%3FRiga%3D10786.0&Riga=10786.0 
 


2) Sistema di monitoraggio 
 
- Controllo delle prestazioni:  
Il capitolato d’appalto prevede che il Direttore dell’esecuzione del contratto possa effettuare , “in qualsiasi momento durante 
l’esecuzione, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio 
fornito dall’I.A. alle prescrizioni contrattuali del capitolato d’appalto” (capitolato d’appalto sez. 2 art 55) coadiuvato da 
appositi organismi individuati dal capitolato medesimo. 
Le operazioni di verifica sul rispetto delle prescrizioni capitolari (ivi comprese quelle relative alla sostenibilità ambientale)  
vengono effettuate anche da ispettori  interni che giornalmente  (a seguito di specifica programmazione) si recano presso le 
scuole per effettuare delle  verifiche direttamente in loco  e  da  personale specializzato esterno  che, a seguito di apposita 
convenzione, periodicamente (previa programmazione) si reca presso i centri di cottura e le scuole (capitolato d’appalto sez 
2 art 56) 
Fra i controlli previsti vi sono tra l’altro: 
- le analisi  chimiche/microbiologiche - ordinarie e straordinarie - dell’acqua di rete  (effettuate dalle aziende aggiudicatarie 
del servizio) per verificarne la conformità alla normativa vigente; dette analisi   riguardano tutti i punti di erogazione utilizzati 
e le aziende aggiudicatarie devono fornire evidenza dei  risultati all’Amm.ne Comunale. 


- ai fini della rintracciabilità, le derrate devono avere confezione ed etichettature conformi alle leggi vigenti (D. Lgs 109/92 e 
s.m.i,  Reg. CEE 178/2002, D.Lgs 114/06 e Reg CE 1169/2011). Non sono ammesse etichettature incomplete o prive della 
traduzione in lingua italiana. 
Tutte queste operazioni rientrano nelle specifiche di qualità del servizio, che prevedono degli standard a cui far riferimento. 
Il monitoraggio costante dell’andamento del servizio stesso permette di poter intervenire con opportune azioni migliorative 
qualora si riscontrino anomalie che ne pregiudichino la qualità.   
Mediante i capillari controlli vengono verificate a vario titolo tutte le  prestazioni richieste alle imprese aggiudicatarie che 
hanno impatto ambientale (sopra indicate) al fine di avere la certezza che esse vengano prestate in conformità agli obblighi 
contrattuali. 
 
- Valutazione dell’impatto 
Al momento non è stata prevista una valutazione sull’impatto ambientale che le nuove disposizioni capitolari avrebbero sul 
territorio poiché uno studio relativo ad un sistema di rilevazione oggettiva  - vista la complessità – avrebbe richiesto studi 
approfonditi e livelli di competenza al momento non disponibili. 
Ciò premesso, lo step successivo  potrebbe concretizzarsi nella creazione di  specifici indicatori che possano misurare 
oggettivamente la differenza – dal punto di vista della sostenibilità ambientale -  fra quanto attuato da settembre 2013 e gli 
anni precedenti  utilizzando unità di misura che possano  significativamente rappresentare  il risparmio energetico ottenuto e 
la  riduzione sull’impatto  (come ad es. CO2) . Si presume che per l’attuazione di un sistema di monitoraggio di tal genere si 
debbano necessariamente coinvolgere soggetti altamente specializzati  e “neutrali” tramite le forme di collaborazione 
previste dalla vigente normativa per gli enti pubblici (convenzioni). 
I risultati ottenuti dal monitoraggio consentiranno di  individuare gli eventuali problemi e le soluzioni che a questi si 
possono contrapporre. Inoltre, con il loro utilizzo, si potrebbero analizzare i possibili scenari futuri attraverso uno studio 
mirato a favorire la sostenibilità delle risorse del servizio e, quindi, successivamente procedere alla stesura di un capitolato di 
gara (sperimentalmente per un unico lotto) focalizzandosi in quelle aree di intervento che per il loro impatto ambientale 
risultano particolarmente significative. 
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L’interesse della Città per una tale progettualità  risulta evidente da quanto sopra evidenziato:  inserire interventi volti al 
miglioramento della sostenibilità ambientale su un servizio di così ampia portata (8.100.000 pasti annui), ridurrebbe l’impatto 
in modo assolutamente significativo contribuendo, nel contempo, a privilegiare quelle forme di cooperazione locale 
(piattaforme per derrate alimentari di filiera corta) che possono tradursi in un vantaggio anche per lo sviluppo economico 
del territorio. 
 
Altro 
- Protocollo A.P.E. (Acquisti Pubblici Ecologici) 
Il progetto APE intende diffondere i principi del GPP (Green Public Procurement) anche attraverso la produzione di linee 
guida operative per assistere le pubbliche amministrazioni nella predisposizione di appalti pubblici ambientalmente 
preferibili.  
Gli Enti sottoscrittori del protocollo APE, fra i quali vi è la Città di Torino, si impegnano, compatibilmente con le proprie 
capacità, le esigenze particolari e la normativa di settore,  a inserire nelle procedure di acquisto di beni e servizi – fra i quali 
rientrano le derrate alimentari e i servizi di ristorazione -  almeno i criteri ambientali di minima  per ciascuna categoria 
merceologica prevista dal protocollo stesso. 
 
- Formazione alla sostenibilità ambientale 
 Il Servizio di Ristorazione scolastica della Città, con la collaborazione di altri patners pubblici,  ha effettuato, tra ottobre e 
dicembre 2012 , un percorso di 5 incontri  rivolto in particolare  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, non ultimo il tema della sostenibilità ambientale. 
Ad aprile 2013 è iniziata la prima fase di un progetto di durata pluriennale (a cui partecipano la Città di Torino e altri 
partners pubblici: regione Piemonte, Provincia di Torino, ecc.) il cui  principale obiettivo è coinvolgere l’intera comunità 
scolastica in un percorso di conoscenza e di partecipazione attiva sulle scelte alimentari. Il percorso educativo proposto 
intende valorizzare, tra l’altro, i prodotti a filiera corta, l’impatto della produzione e del consumo sull’ambiente e le relative 
strategie di sostenibilità ambientale.  
 
- Convenzioni 
Sono attivate convenzioni con partners pubblici, che pertanto risultano sicuramente “neutrali” non avendo interessi di parte, 
per attività connesse al servizio: 
- Università di Torino - Servizio Dietologico del Dipartimento di Scienze pediatriche e dell’adolescenza -  per l’elaborazione 
degli schemi dietetici relativi a soggetti con patologie legate all’alimentazione. 
 
- Camera di Commercio di Torino – Laboratorio Chimico -  per attività di controllo presso le scuole e gli stabilimenti delle 
aziende aggiudicatarie del servizio  e per attività di formazione agli uffici che si occupano di ristorazione scolastica su temi 
della ristorazione collettiva. 
 
 Contatti 
- Silvia Prelz, Responsabile amministrativo, Ufficio Gestione ristorazione Servizio Acquisti Beni e Servizi della Direzione 
Servizi Educativi (Tel 0114427556 - silvia.prelz@comune.torino.it) 
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All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 
SERVIZIO ACQUISTO BENI E SERVIZI 
 
 
 
OGGETTO:  CONVENZIONE BIENNALE CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL  PROGETTO INNOCAT E L`ULTERIORE MIGLIORAMENTO 
DELL`IMPATTO AMBIENTALE DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA - CUP C15J13000000001 - 
SPESA DI EURO 18.300,00  (IVA  COMPRESA). 


 
      Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 
   
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 Ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 Ottobre 2012 
Prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 Dicembre 2012 
Prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
18/12/2013.   


Il  DIRIGENTE  
                                                                                                      DOTT. Filippo  VALFRE’ 





