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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 giugno 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - 
Gianguido PASSONI 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: CONTROLLO DI QUALITA', SICUREZZA ALIMENTARE, RISPONDENZA 
AL CAPITOLATO D'APPALTO NEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. 
CONVENZIONI CON L'UNIVERSITA' DI.S.A.F.A. E C.C.I.A.A. SPESA COMPLESSIVA 
BIENNALE DI EURO 198.000,00 (IVA COMPRESA).  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Il Servizio di Ristorazione Scolastica, dotato di certificazione di qualità da circa un 
ventennio, ha come obiettivo principale quello di fornire un pasto di qualità; equilibrato dal 
punto di vista nutrizionale; sicuro dal punto di vista igienico-sanitario, e da ultimo che sia in 
grado di tener conto di modalità sempre più ecosostenibili. Allo stesso tempo, la fruizione del 
pasto rappresenta un momento integrativo dell’attività educativa, svolgendo un ruolo attivo di 
educazione alimentare e di prevenzione dell’obesità.  

I nidi e le scuole d’infanzia sono dotati di cucina interna. I pasti, pertanto, sono cucinati 
in loco utilizzando le derrate alimentari consegnate dalle Ditte di ristorazione ogni giorno tra le 
ore 7.30 e le 8.45.  

Invece i pasti destinati alle scuole primarie e secondarie di I grado – che non sono 
provviste di cucina interna - vengono giornalmente preparati e cotti a partire dalle ore 5 presso 
i centri di cottura delle ditte di ristorazione e vengono poi confezionati in multirazione in 
appositi contenitori termici e trasportati alle scuole. La preparazione dei pasti e il loro trasporto 
avviene con il sistema del legame fresco-caldo. La distribuzione degli stessi nei refettori 
scolastici è a cura di personale dipendente della Ditta di ristorazione che deve anche provvedere 
alla pulizia ed al riassetto dei refettori.  

Il servizio è garantito dall’opera di professionisti costantemente aggiornati nel campo 
della ristorazione scolastica che intervengono con ruoli e formazione specifica nei diversi 
momenti del processo di produzione, preparazione e distribuzione dei pasti. 
Il servizio è erogato giornalmente a tutti i bimbi che sono presenti a scuola entro le ore 9.30. 

I pasti sono preparati secondo menù stagionali differenziati anche in base alle esigenze 
eticoreligiose: pertanto sono sempre previsti, oltre al menù base, menù senza carne di maiale, 
menù senza carne, menù senza carne e pesce e menù senza proteine animali. Il menù base 
rispetta i criteri definiti da LARN - Livelli di Assunzione Raccomandati di Nutrienti (Revisione 
2012), linee guida Regione Piemonte, linee di indirizzo nazionali sulla Ristorazione Scolastica 
(aprile 2010).  

A fronte di specifiche patologie, attestate da idonea dichiarazione medica, sono 
predisposti pasti dietetici secondo menù personalizzati, il cui schema dietetico è redatto dal 
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università degli Studi di 
Torino che opera presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita. I menù personalizzati, 
considerando la doppia stagionalità, ad oggi sono circa 2.800. I destinatari del servizio 
ristorazione sono tutte le bambine e i bambini da 3 mesi a 13 anni di età frequentanti i nidi 
d’infanzia, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado 
statali.  

Nell’anno scolastico 2014-2015 gli utenti che hanno usufruito del servizio di ristorazione 
scolastica sono stati in totale 58.616 di cui: nei nidi d’infanzia: 4.918; nelle scuole d’infanzia: 
14.439; nelle scuole primarie: 30.444; nelle scuole secondarie di primo grado: 8.815. 
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L’Amministrazione Comunale, data la complessità del servizio offerto, presta particolare 
attenzione all’attività di controllo di tutto il processo produttivo del pasto: 
dall’approvvigionamento delle derrate alimentari necessarie, alla preparazione e 
confezionamento del cibo, al trasporto nei luoghi di distribuzione, al lavaggio delle stoviglie. 

L’esperienza degli ultimi anni ha messo in evidenza come sia necessario continuare a 
migliorare e implementare sia la funzione di controllo sia quella dell’individuazione delle 
azioni correttive necessarie a superare le non conformità rilevate; in buona sostanza, si rende 
necessario dotarsi di una strategia complessiva e articolata su più livelli, in grado di coinvolgere 
in una sorta di multidisciplinarietà condivisa, i molteplici possibili attori del sistema 
ristorazione scolastica, per continuare a garantire e migliorare la qualità e sicurezza del servizio 
offerto.  

Per tale motivo, congiuntamente all’attività di controllo, svolta con grande esperienza dal 
Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino, disponendo di risorse, sia a livello 
di attrezzature tecniche per le analisi, sia a livello di personale specializzato ed esperto, si vuole 
affiancare l’attività  dell’Università, in particolare del DI.S.A.F.A e del Dipartimento di 
Scienze Veterinarie, con il ruolo preminente, ma non esclusivo, di individuazione delle migliori 
azioni possibili per la prevenzione e il superamento delle anomalie e/o non conformità 
riscontrate nei controlli effettuati.  

L’Università di Torino avrà dunque un ruolo di supervisione dell’attività di controllo e 
audit svolta dal Laboratorio Chimico, finalizzata ad indicare le misure più adeguate, anche in 
termini di prescrizione, e migliorare la qualità e la sicurezza del servizio di ristorazione 
scolastica nonché a garantire il rispetto del Capitolato e del Contratto d’Appalto. 
 Si ritiene pertanto opportuno stipulare due Convenzioni di durata biennale per i prossimi 
anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 con: 

- CCIAA - Laboratorio Chimico per i controlli sul servizio e per l’educazione 
alimentare in continuità con quelle precedenti; 

- l’Università DI.S.A.F.A e del Dipartimento di Scienze Veterinarie avente ad oggetto il 
monitoraggio e la supervisione del servizio e la realizzazione di progetti specifici di 
customer e di formazione. 

Le due Convenzioni devono essere adeguatamente coordinate tra loro al fine di garantire 
il controllo di qualità, la sicurezza alimentare e la rispondenza al Capitolato d’Appalto. Pertanto 
alla CCIAA-Laboratorio Chimico) spetta il compito di fare gli audit presso i centri di cottura, i 
nidi, le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, le analisi microbiologiche e 
chimiche sugli alimenti, nonché di inviare tutta la reportistica prevista e nei tempi richiesti.  

L’Università, acquisite le informazioni dai report, nel caso di situazioni di particolare 
gravità, avrà il compito di formulare tempestivamente via mail al Comune (Ufficio Controlli 
Qualità e Dirigenza pro-tempore), entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione, gli 
interventi correttivi e preventivi da richiedere alle Ditte di ristorazione, al fine di garantire un 
intervento coerente del Comune nei confronti delle stesse; negli altri casi di non conformità e/o 
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criticità l’Università proporrà misure idonee a superarle indicando, se del caso, le necessarie 
prescrizioni; inoltre, alla luce dei risultati delle customer – l’Università proporrà ulteriori azioni 
di miglioramento (es. menu, scelta prodotti, ecc.) che operativamente saranno poi introdotte 
dagli uffici del servizio di ristorazione. 

Pertanto, il Laboratorio Chimico svolgerà l’attività di audit e di controllo, trasmettendone 
al Servizio di Ristorazione Scolastica in modo tempestivo la relativa reportistica. In particolare 
l’esito degli audit presso centri di cottura deve essere fornito entro il secondo giorno lavorativo 
successivo al loro svolgimento, mentre l’esito degli audit presso le scuole deve essere fornito 
entro il primo giorno lavorativo della settimana seguente allo svolgimento dell’audit stesso, 
salvo i casi in cui, in funzione della gravità delle evidenze emerse, la comunicazione sarà 
immediata; l’esito delle analisi, oltre ad essere anticipato informalmente in caso di eventuali 
Non Conformità, dovrà essere trasmesso non appena la medesima sia disponibile in modo 
ufficiale. 

Tutta la reportistica sopra indicata dovrà essere contestualmente trasmessa da CCIAA  - 
Laboratorio Chimico per posta elettronica all’Università, incaricata dalla Città come appena 
accennato della supervisione del servizio di ristorazione scolastica. 

Al fine di garantire tempestivamente lo svolgimento delle attività di controllo/audit in 
caso di emergenza, il Laboratorio Chimico dovrà garantire la reperibilità telefonica del 
responsabile nella fascia oraria ore 8-17 dei giorni lavorativi.  

Pertanto, per i motivi su espressi, al fine di fornire servizi di ristorazione scolastica di alto 
livello qualitativo e dotarsi di strumenti per un controllo efficace del rispetto del Capitolato 
d’Appalto e della Sicurezza Alimentare, si rende necessario approvare gli Schemi di 
Convenzione allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, 
rispettivamente con CCIAA e l’Università DI.S.A.F.A congiuntamente al Dipartimento di 
Scienze Veterinarie, con efficacia dal prossimo anno scolastico 2015/2016 e con durata 
biennale.   

La spesa annua con riferimento alla CCIAA - Laboratorio Chimico è pari ad Euro 
71.500,00 annui (IVA compresa), per una spesa complessiva nel biennio di Euro 143.000.000 
(IVA compresa); la spesa annua per l’Università DI.S.A.F.A congiuntamente al Dipartimento 
di Scienze Veterinarie è stabilita in Euro 27.500,00 annui, per una spesa complessiva di Euro 
55.000,00 (IVA compresa) nel biennio. 
 Ai sensi della circolare protocollo n.16298 del 19 dicembre 2012 non ricorrono i 
presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all.3). 
 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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, che qui si intendono integralmente 

richiamati, gli Schemi 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 e con l’Università DI.S.A.F.A congiuntamente al Dipartimento di Scienze 
Veterinarie Partita IVA: 02099550010, con sede legale in Largo Braccini 2 - 10095 
Grugliasco (TO), per l’educazione e la sicurezza alimentare nelle scuole di Torino, che 
forma parte integrante del presente atto (all. 1 e 2) per gli anni scolastici 2015/2016 e 
2016/2017 (con efficacia dalla data di sottoscrizione della Convenzione fino al 31 agosto 
2017) e per una spesa complessiva di Euro 198.000,00 (IVA 22% compresa); 

2) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della relativa spesa. Le 
eventuali spese di atto e di registrazione saranno a carico rispettivamente della CCIAA e 
dell’Università DI.S.A.F.A.; 

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 di Servizio 
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Mariangela De Piano 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 31 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 giugno 2015 al 14 luglio 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 10 luglio 2015. 
 
 

 
 
 
  





All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012                                                                       ALL. 2 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
AREA SERVIZI EDUCATIVI 
 
SERVIZIO ACQUISTO BENI E SERVIZI 
 
 
 
OGGETTO: CONTROLLO DI QUALITA’, SICUREZZA ALIMENTARE, RISPONDENZA AL 
CAPITOLATO D’APPALTO  NEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. 
CONVENZIONI CON L’UNIVERSITA’ DI.S.A.F.A. E C.C.I.A.A. SPESA COMPLESSIVA 
BIENNALE DI EURO 198.000,00  (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 del Direttore Generale n. 59 (mecc. 201245155/066) 
datata 17 dicembre 2012, come modificata ed integrata con successive determinazioni n. 16 mecc. 
2013 42870/066 del 19 luglio 2013 e n. 16 mecc. 2014 41053/066 del 18 marzo 2014, in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
.   
                                                                                                                           La   Dirigente 
          Servizio Acquisto Beni e Servizi 
                      Dott.ssa Mariangela DE PIANO 
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CONVENZIONE BIENNALE 
PER L’EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE  


NEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 
 


TRA 
 
 


CITTA’ DI TORINO  –  Area Servizi Educativi (d’ora in poi, per brevità “Città di Torino”), codice 
fiscale 00514490010, rappresentato da Mariangela De Piano, nata a  Vicenza (VI) il 03/10/1959, 
Dirigente Servizio Acquisto Beni e Servizi dell’Area Servizi Educativi, in esecuzione della 
Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. ……….. del ………………., dichiarata 
immediatamente eseguibile e della  determinazione dirigenziale mecc. n. …………… del 
………….. esecutiva  ………………..; 


e 
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO  (d’ora in poi per brevità: la “Camera di commercio”), 
codice fiscale 80062130010, in persona del Segretario Generale Guido Bolatto, nato a ………., il 
…………..  , 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: 
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580, di riordino delle Camere di commercio, ha attribuito a 


questi enti importanti funzioni 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 Locali, ha conferito agli stessi funzioni 
sanzionatorie, in materia di manifestazioni a premio e sulla metrologia legale e di vigilanza 
e controllo sui prodotti; 


- le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell’art. 15 legge 
241/90; 


- 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; 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; 


- l’istituzione dell’Unione Europea con il trattato di Maastricht del 1993 eleva la protezione 
dei consumatori al rango di politica comunitaria e il Regolamento comunitario n. 765/2008 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 dispone che gli Stati Membri 
adottino appropriati programmi di vigilanza del mercato; 


- l’articolo 2 comma 5 della legge n. 580 del 1993, riconosce alle Camere di commercio la 
facoltà di costituire aziende speciali operanti quali propri organismi strumentali a cui 
“attribuire il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse 
finanziarie e strumentali necessarie” 


- il Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino (d’ora in poi per brevità: “Laboratorio 
Chimico”), quale azienda speciale della Camera di commercio di Torino, collabora in 
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maniera sinergica con la stessa sui temi ambientali e di sicurezza alimentare grazie a 
progetti, di anno in anno individuati dalla Giunta camerale; 


- la Camera di commercio, nell’ambito delle funzioni di regolazione del mercato intende 
sensibilizzare i consumatori ad un consumo consapevole e a scelte alimentari sane con 
azioni concrete quali a titolo esemplificativo i servizi nell’ambito della sicurezza alimentare, 
la realizzazione dello Sportello del Consumatore e di alcuni volumi a ciò dedicati, facenti 
parte della propria collana “Guide ai diritti”; 


- il Laboratorio Chimico applica le condizioni agevolate per la fornitura di servizi tecnici e 
analitici previste dall’Anci; 


- il Laboratorio Chimico e l’Istituto Zooprofilattico collaborano istituzionalmente al fine di 
consentire la realizzazione di un servizio integrato anche nel settore della ristorazione 
collettiva;  


- la Camera di commercio, la sua azienda speciale Laboratorio Chimico, e il Comune di 
Torino hanno un rapporto consolidato di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni che 
operano sullo stesso territorio, anche per quanto attiene la verifica della corretta 
applicazione dei principi di igiene alimentare e del relativo sistema di autocontrollo presso 
le mense scolastiche e i centri di cottura; 


- il Comune di Torino, al fine di fornire servizi di ristorazione scolastica di alto livello 
qualitativo e dotare le Commissioni mensa degli strumenti atti a svolgere il delicato compito 
loro attribuito nel sistema di gestione della ristorazione scolastica, intende avvalersi 
dell’esperienza già maturata in questo ambito dalla Camera di commercio di Torino e dalla 
sua azienda speciale; 


 
 


TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
Le parti convengono e stipulano quanto segue: 
 
Articolo 1 – Oggetto 
Le parti, mediante la presente convenzione, intendono definire strategie ed iniziative finalizzate alla 
diffusione di un consumo consapevole di beni e servizi, con particolare riferimento all’educazione 
alimentare nelle scuole e al controllo della sicurezza e protezione di consumatori ed utenti nel 
campo agroalimentare.  
 
Articolo 2 – Attività Educative e Informative 
La Camera di commercio si impegna a mettere a disposizione della Città di Torino, che ne favorirà 
la massima diffusione, materiale informativo e formativo pubblicato in formato cartaceo ovvero 
elettronico in campo alimentare e in materia di sicurezza dei prodotti e protezione dei consumatori 
attraverso il proprio portale internet e attraverso la distribuzione dei materiali agli utenti e al 
personale dei servizi scolastici. 
La Camera di commercio si impegna, attraverso il proprio Laboratorio Chimico, a supportare la 
Città di Torino nella realizzazione di attività formative rivolte alle scuole. 


Inoltre si impegna a curare l’attività informativa e formativa nelle materie di volta in volta 
concordate, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 


- aggiornamento sull’evoluzione normativa nel settore alimentare; 


- formazione, informazione e aggiornamento al personale del Comune di Torino e ad altri 
soggetti da definire, su tematiche che, di volta in volta, verranno individuate dalle parti, 
quali allergeni, HACCP, imballaggi e materiali a contatto con gli alimenti, OGM, etc.;  
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- formazione e informazione sulla qualità di imballaggi e materiali a contatto con gli alimenti, 
nell’ottica della sostenibilità ambientale; 


- gestione delle diete, allergie e intolleranze alimentari; 


- individuazione delle analisi necessarie per gli scopi che di volta in volta si vuole raggiungere 
attraverso il dato tecnico-analitico. 
 


Articolo 3 – Attività tecniche  
La Camera di commercio, avvalendosi delle professionalità all’interno del Laboratorio Chimico, 
sua Azienda Speciale, garantirà alla Città di Torino un adeguato supporto nell’ambito dei servizi, 
elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo, sotto individuati: 


- attività di verifica della corretta applicazione dei principi di igiene alimentare e del relativo 
sistema di autocontrollo da parte del personale operante nelle scuole e, in generale, nei punti 
di distribuzione, e gli eventuali controlli supplementari ove necessario alla luce della 
normativa vigente e s.m.i.; 


- attività di verifica del processo produttivo e della corretta applicazione dell’autocontrollo 
presso i centri di preparazione dei pasti, i magazzini ed i punti di distribuzione delle derrate; 


- attività di verifica dell’efficacia delle procedure di pulizia e disinfezione, presso ogni centro 
di cottura e presso le strutture scolastiche; 


- verifiche analitiche su alimenti, acque e ambiente, ecc.; 


- attività di consulenza e partecipazione a riunioni con le ditte fornitrici il servizio di 
ristorazione; 


- attività formative finalizzate al miglioramento dei processi di audit; 


- attività di controllo sulla conduzione del servizio di somministrazione dei pasti, e di gestione 
delle strutture (ambienti, attrezzature, …) dedicate alla ristorazione; 


- controllo della corrispondenza della qualità e quantità delle forniture compresa la 
tracciabilità e la provenienza,  a quanto prescritto nel capitolato; 


- controllo della corrispondenza tra i menù previsti e i pasti somministrati; 


- controllo sul packaging. 


Le attività sopra indicate corrispondono per ogni anno scolastico indicativamente ad un intervento 
di audit, presso ciascuna scuola, oltre ad un numero di circa 35 verifiche straordinarie presso le 
scuole. 
Inoltre si prevede la verifica, almeno una volta al mese, per stabilimento di produzione durante 
l’anno scolastico per l’intera durata della presente convenzione, oltre a circa 500 verifiche analitiche 
tramite prelievo di campioni. 
Inoltre, potranno essere svolte attività di audit, campionamento ed analisi in funzione di possibili 
esigenze che dovessero emergere durante lo svolgimento del servizio di ristorazione scolastica. 
Tutti gli incaricati alle attività di controllo dovranno essere in possesso di titoli e esperienza 
pertinenti alla materia in essere. 
Prima dell’avvio dell’esecuzione della Convenzione, la Camera di commercio trasmetterà i 
curriculum vitae del personale impiegato, provvedendo al relativo aggiornamento nel caso in cui si 
avvalga di nuove risorse umane. 
Di ogni attività/audit/analisi effettuata il Laboratorio Chimico, incaricato dalla Camera di 
commercio per lo svolgimento delle attività descritte all’art. 3, dovrà trasmettere al Servizio di 
Ristorazione Scolastica in modo tempestivo la relativa reportistica. 
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In particolare l’esito degli audit presso centri di cottura deve essere fornito entro il secondo giorno 
lavorativo successivo al loro svolgimento, mentre l’esito degli audit presso le scuole deve essere 
fornito entro il primo giorno lavorativo della settimana seguente allo svolgimento dell’audit stesso, 
salvo i casi in cui, in funzione della gravità delle evidenze emerse, la comunicazione sarà 
immediata; l’esito delle analisi, oltre ad essere anticipato informalmente in caso di eventuali Non 
Conformità, dovrà essere trasmesso non appena le medesime sia disponibile in modo ufficiale; le 
relazioni su particolare richieste di controlli e ricerche, entro i tempi ristretti concordati tra le parti. 
Inoltre trimestralmente il Laboratorio Chimico relazionerà, per iscritto, sull’attività svolta e sulle 
problematiche eventualmente emerse, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di 
riferimento, indirizzando tale rapporto all’Assessorato alle Politiche Educative, al Dirigente 
dell’Area Servizi Educativi, al Dirigente del Servizio di Ristorazione scolastica, nonché al settore 
Regolazione del mercato della Camera di commercio. Inoltre, il Laboratorio Chimico si impegna a 
comunicare con nota specifica le situazioni per le quali la non conformità non è stata risolta. 
Tutta la reportistica sopra indicata, su richiesta della Città di Torino, dovrà essere contestualmente 
trasmessa per posta elettronica ad eventuale organo esterno incaricato dalla città della supervisione 
del servizio di ristorazione scolastica. 
 
Articolo 4 – Individuazione dei Referenti del presente accordo 
Le parti individuano quali referenti: 


- Responsabile amministrativo per la Camera di commercio: dott. Roberto Russo 


- Responsabile dell’attuazione delle attività tecniche per la Camera di commercio: p.a. Italo 
Bevione 


- Responsabile amministrativo per la Città di Torino: p.o. Patrizio Raule 


- Responsabile per il monitoraggio degli aspetti tecnici per la Città di Torino: Responsabile 
dell’Ufficio Controllo Qualità del Servizio di Ristorazione Scolastica: p.o.  Enrica Bai 


Al fine di garantire tempestivamente lo svolgimento delle attività di controllo/audit in caso di 
emergenza, il Laboratorio Chimico dovrà garantire la reperibilità telefonica del Responsabile 
dell’attuazione delle attività tecniche, nella fascia oraria ore 8-17 dei giorni lavorativi. In caso di 
assenza dal Servizio del Responsabile, il sostituto è il Responsabile Settore Progettualità 
Agroalimentare, dott. Paolo Vittone. 
 
Articolo 5– Piani delle Attività 
All’inizio di ogni anno scolastico, le parti concordano i Piani delle Attività annue per le iniziative di 
cui agli articoli 2 e 3 previa verifica vincolante delle corrispettive disponibilità di bilancio . In 
particolare il piano delle attività previste dall’articolo 3 è predisposto dalla Camera di commercio 
che si avvarrà del Laboratorio Chimico, tenuto conto delle indicazioni pervenute dalla Città di 
Torino e fermo restando i costi individuati all’articolo 7, salvo richieste particolari, non rientranti 
nelle normali attività di verifica del servizio di ristorazione, che saranno valutate tra le parti.  
 
Articolo 6 – Durata 
La presente convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione della convenzione  sino al 
31/08/2017. 
 
Articolo 7 – Ripartizione costi  
La Camera di commercio si impegna a sostenere i costi derivanti dalle attività dell’articolo 2 per un 
onere massimo pari a quanto stabilito dal Piano delle attività di cui all’art. 5. Per il 2015 la Camera 
di commercio mette a disposizione della Città di Torino le attività programmate nell’ambito del 
bilancio di previsione del 2015, mentre per il 2016 e 2017 le attività realizzabili sono soggette a 
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deliberazione da parte della Giunta della Camera di commercio nell’ambito di un piano di attività 
specifico per la realizzazione di una o più delle attività descritte nell’art. 2. 
La Città di Torino si impegna a sostenere i costi derivanti dalle attività dell’articolo 3, come 
precisate nel Piano delle attività di cui all’art. 3, pari a 143.000,00 euro IVA 22% compresa, per 
l’intera durata della Convenzione, da liquidare alla Camera di commercio a fronte della 
realizzazione dei servizi sopradescritti. 
La Città di Torino riconoscerà alla Camera di commercio di Torino il costo predetto sulla base delle 
fatture inviate trimestralmente dalla Camera di commercio.  
Ciascuna fattura sarà pari a 1/8 del costo totale sopra indicato: la prima fattura si riferirà al periodo 
“data sottoscrizione convenzione – 30 novembre 2015”. 
Le parti concordano quali termini di pagamento 60 giorni dalla data della ricezione della fattura. 
Tale termine può essere sospeso nel periodo di fine anno (10 – 31 dicembre) per le esigenze 
connesse alla chiusura dell’esercizio finanziario. 
Si prende atto che i servizi descritti all’art. 3 sono finanziati al momento della sottoscrizione della 
convenzione nei limiti di euro …………….. (IVA 22% compresa); per l’ulteriore somma, il vincolo 
contrattuale è soggetto alla condizione sospensiva che la Civica Amministrazione determini il 
corrispondente finanziamento. 
 
Articolo 8 – Firma della convenzione e bollo 
La convenzione viene firmata digitalmente in conformità della vigente normativa e le spese di bollo 
e quelle eventuali di registrazione sono a carico della Camera di commercio.  
 
Articolo 9 - Trattamento dei dati personali 
Le parti provvederanno al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali 
relativi alla presente Convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel 
rispetto di quanto previsto dalla legge. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Torino, lì 
 
 
 


 


 
 
 
 
             Per la Città di Torino 
             IL DIRIGENTE Mariangela DE PIANO  
 
              ____________________________________________________________________ 


Per la Camera commercio di Torino 
Il SEGRETARIO GENERALE Guido BOLLATO  
 
___________________________________________________________________ 
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CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’DI MONITORAGGIO 
E  MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ERO-
GATO PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI TORINO 


TRA 
La CITTA’ DI TORINO, rappresentata dalla Dottoressa Mariangela De Piano nata a  
Vicenza (VI) il 03/10/1959, Dirigente del Servizio “Acquisto Beni e Servizi” dell’Area 
“Servizi Educativi”, con sede legale in Torino C.F.00514490010, in esecuzione della 
deliberazione di Giunta Comunale n. mecc.…… .del ……………. immediatamente 
eseguibile e della Determinazione dirigenziale n. mecc……… del ………..             
esecutiva dal ……………          


E 
L’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 
Alimentari (di seguito denominato DI.S.A.F.A) Partita IVA: 02099550010, con sede 
legale in Largo Braccini 2  - 10095 Grugliasco TO, rappresentato in questo atto dal 
direttore del Dipartimento prof. Ivo Zoccarato, autorizzato alla stipula della presente 
convenzione con delibera del Consiglio di Dipartimento del………….. e   Diparti-
mento di Scienze Veterinarie, con sede legale in Largo Braccini 2 - 10095 Grugliasco 
(TO), rappresentato dal direttore Prof. Giovanni Re, autorizzato alla stipula della pre-
sente convenzione con delibera del Consiglio di Dipartimento del………….. 


 
Premesso che:  
- Il Servizio di Ristorazione Scolastica, dotato di certificazione di qualità da circa un 
ventennio,  ha come obiettivo principale quello di fornire un pasto: di qualità; equilibra-
to dal punto di vista nutrizionale; sicuro dal punto di vista igienico-sanitario, e da ulti-
mo che sia in grado di tener conto di modalità sempre più ecosostenibili. Allo stesso 
tempo, la fruizione del pasto rappresenta un momento integrativo dell’attività educati-
va, svolgendo un ruolo attivo di educazione alimentare e di prevenzione dell’obesità.  
 
-  l’Amministrazione Comunale, data la complessità del servizio offerto,  ha prestato 
particolare attenzione  all’attività di controllo di tutto il processo produttivo del pasto: 
dall’approvvigionamento delle derrate alimentari necessarie, alla preparazione e confe-
zionamento del cibo, al trasporto nei luoghi di distribuzione, al lavaggio delle stoviglie; 


- il sistema delle sanzioni previste a carico delle aziende per la non conformità deve 
essere integrato con la previsione di prescrizioni atte a superare le criticità derivanti 
dalle non conformità ( ad es. acquisto di attrezzatura nuova, formazione dipendenti, 
sostituzione di fornitore o di prodotto, ecc.) rispetto al capitolato e da aspetti volti al 
miglioramento del servizio; 


- l’esperienza degli ultimi anni ha messo in evidenza come sia necessario continuare a 
migliorare e implementare sia la funzione di controllo  sia  quella dell’individuazione 
delle azioni correttive necessarie a superare le non conformità rilevate; in buona sostan-
za, si rende necessario dotarsi di una strategia complessiva e articolata su più livelli,  in 
grado di coinvolgere in una sorta di multidisciplinarietà condivisa, i molteplici possibili  
attori del sistema   ristorazione scolastica, per continuare a garantire e migliorare la 
qualità e sicurezza del servizio offerto.  
 


TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
Le parti convengono e stipulano quanto segue: 
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Art. 1 – Oggetto della convenzione 
L’Università degli Studi di Torino, attraverso  il DI.S.A.F.A e il Dipartimento di 
Scienze Veterinarie in relazione alla necessità espressa dal Comune di Torino di atti-
vare un programma di  supervisione, monitoraggio e miglioramento del Servizio di 
Ristorazione scolastica erogato presso le scuole del comune di Torino, si impegna a 
svolgere, in collaborazione con la dirigenza ed i funzionari del servizio “Acquisto beni 
e Servizi”  della Area Servizi Educativi”  le seguenti attività: 
-  supervisione delle attività di controllo del servizio di ristorazione scolastica median-
te verifica di tutte le attività di controllo intraprese dal Comune di Torino, anche a 
mezzo di soggetti terzi, al fine di garantire una corretta gestione degli aspetti igienico-
sanitari dell’intero servizio di ristorazione scolastica: a tale scopo l’organo esterno di 
controllo  incaricato dal Comune (attualmente il Laboratorio Chimico della CCIAA), 
trasmetterà contestualmente alla Città e all’Università inviando a specifici indirizzi 
mail le risultanze dei controlli effettuati, con report periodici secondo quanto previsto 
dalla convenzione con il Laboratorio Chimico della CCIAA che si allega; nel caso di 
situazioni di particolare gravità l’Università dovrà formulare tempestivamente via mail 
al Comune (ufficio controlli qualità e dirigenza pro-tempore), entro il giorno lavorati-
vo successivo alla ricezione, gli interventi correttivi e preventivi da richiedere alle ditte 
di ristorazione, al fine di garantire un intervento coerente del Comune nei confronti 
delle stesse; negli altri casi di non conformità, l’Università proporrà misure idonee a 
superarle indicando,  se del caso, le necessarie prescrizioni; 
- tempestiva  trasmissione mediante rapporti scritti di eventuali rilievi che potrebbero 
compromettere la sicurezza delle produzioni al Servizio Ristorazione Scolastica;  
- consulenza sulle  modalità di gestione di eventuali Non Conformità rilevate, di parti-
colare complessità,  da fornire tempestivamente e comunque entro il secondo giorno 
lavorativo successivo alla ricezione della richiesta da parte del comune; 
- consulenza e partecipazione a riunioni con le ditte fornitrici il servizio di ristorazione 
e/o con le commissioni mensa; 
- rilevazione della gradibilità del servizio di ristorazione nelle Scuole del Comune di 
Torino  (Customer Satisfation) con particolare riguardo verso la scuola primaria e se-
condaria di I° grado,  da svolgersi nel corso dell’anno scolastico 2015/2016; 
- collaborazione con la Dirigenza del Servizio Ristorazione per il miglioramento del 
servizio, compresi i menù; 
- consulenza sulle azioni da intraprendere per il miglioramento della gradibilità delle 
preparazioni con particolare riguardo verso le problematiche determinate dalla veico-
lazione dei pasti dai centri di cottura ai locali di distribuzione; 
- attività di formazione ed informazione per il personale del Comune di Torino e  ri-
volte alle scuole su tematiche concordate di volta in volta, in materia di qualità e sicu-
rezza con particolare riferimento ad aspetti inerenti la ristorazione scolastica: in parti-
colare nell’ambito della durata della  convenzione si prevede un minimo di  40 ore di 
formazione;  
- relazioni trimestrali scritte, sull’attività svolta e sulle problematiche emerse in base 
agli esiti dei controlli, all’Assessorato alle Politiche Educative, al Dirigente dell’Area 
Servizi Educativi e al Dirigente del Servizio di Ristorazione scolastica. Tali rapporti 
hanno lo scopo  di mettere  in evidenza  punti di forza e di debolezza delle attività og-
getto di verifica con conseguenti proposte  di azioni strategiche correttive  finalizzate 
al  miglioramento del servizio; 
-  attività di supporto del  personale dell’Area “Servizi Educativi”, anche mediante 
attività di audit, laddove necessario e su richiesta degli stessi Servizi. 
 







 3


Al fine di garantire la possibilità di comunicazione con la Dirigenza del Servizio di 
Ristorazione  nei casi di emergenza, i Dipartimenti metteranno a disposizione dei nu-
meri di telefono da poter interpellare con urgenza. 
Per le attività svolte una tantum (es. customer satisfaction, ricerche su particolari a-
spetti) dovrà predisporre e trasmettere al comune dettagliate relazioni in ordine alla 
attività effettuate e ai risultati conseguiti, a conclusione di ciascuna attività. 
Tutti i documenti  presentati dovranno essere presentati in forma cartacea e in versione 
informatica. 
I Dipartimenti potranno avvalersi per l'esecuzione di particolari attività di personale 
esterno qualificato, con corresponsione dell'importo relativo al lavoro svolto, ferma 
restando la responsabilità  esclusiva del  DI.S.A.F.A e del Dipartimento di Scienze 
Veterinarie per tali incarichi.  Il DI.S.A.F.A  si occuperà degli aspetti inerenti la qua-
lità e la gradibilità della ristorazione scolastica, Customer Satisfation compresa;  il 
Dipartimento di Scienze Veterinarie si occuperà degli  aspetti legati alla gestione igie-
nico-sanitaria;  ad entrambi  spetta l’attività di  formazione ed informazione, per le 
parti di propria competenza. Entrambi i Dipartimenti si impegnano a mantenere rap-
porti di piena e franca collaborazione fra di loro e con l’Area Servizi Educativi del 
Comune di Torino.    
Responsabili designati dalle parti per la conduzione della presente convenzione sono: 
per la Città di Torino il dirigente pro tempore del Servizio Acquisto Beni e Servizi – 
dott. Mariangela De Piano;  per il DI.S.A.F.A.  i prof.ri Vincenzo Gerbi e Giuseppe 
Zeppa, per il Dipartimento di Scienze Veterinarie i prof.ri Tiziana Civera e Maria Au-
xilia Grassi. 
 
Art.2   – Contributo finanziario 
Quale finanziamento per lo svolgimento dell'attività prevista dalla  presente conven-
zione, la Città di Torino si impegna a versare l’importo di € 55.000 (cinquantacin-
quemila) IVA compresa,  per l’intera durata della Convenzione a titolo di contributo 
per le spese che il DI.S.A.F.A  e il Dipartimento di Scienze Veterinarie sosterranno  
per la conduzione delle attività. 
La Città di Torino riconoscerà alla Università il costo predetto sulla base delle fatture 
inviate elettronicamente, semestralmente dall’Università. Ciascuna fattura sarà pari a 
1/4 del corrispettivo sopra indicato. 
Le parti concordano quali termini di pagamento 60 giorni dalla data della ricezione 
della fattura. Tale termine può essere sospeso nel periodo di fine anno (10 – 31 dicem-
bre) per le esigenze connesse alla chiusura dell’esercizio finanziario. 
Si prende atto che  il presente servizio è finanziato al momento della sottoscrizione 
della convenzione nei limiti  di Euro …………….. (IVA 22% compresa); per 
l’ulteriore somma, il vincolo negoziale è soggetto alla condizione sospensiva che la 
Civica Amministrazione determini il corrispondente finanziamento. 
Il DI.S.A.F.A. trasferirà al Dipartimento di Scienze Veterinarie  €12.500,00 annue al 
lordo delle trattenute di Ateneo per le attività svolte. 
 
Art. 3 – Pubblicazione degli elaborati 
Le Parti concordano che i dati e gli elaborati di cui alla presente collaborazione po-
tranno essere oggetto di pubblicazioni scientifiche e divulgative, previa intesa tra le 
Parti. 
Il DI.S.A.F.A.  e il Dipartimento di Scienze Veterinarie potranno utilizzare, a fini di-
dattici e scientifici, il materiale e le informazioni di base derivanti dalla ricerca, fermo 
restando l’obbligo di citare la Città di Torino quale Enti finanziatore di tali ricerche. 
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Art. 4 – Durata della collaborazione 
La presente collaborazione ha durata biennale, a valere dalla data di sottoscrizione 
della convenzione fino al 31 agosto 2017. 
 
Art. 5 – Trattamento dei dati personali 
Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di aver ricevuto completa 
informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprimono il consenso al trat-
tamento e alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali della citata 
Legge, nei limiti, per le finalità e per la durata previsti nell’informativa. 
 
Articolo 6 – Firma della convenzione e bollo 
La convenzione viene firmata digitalmente ai sensi della vigente normativa,  le spese 
di bollo e quelle eventuali di registrazione sono a carico dell’Università. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Torino, lì 
 
 
Per il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari  
IL DIRETTORE 
Prof.  Ivo ZOCCARATO 
 
___________________________________________           
 
 
 
Per il Dipartimento di Scienze Veterinarie 
IL DIRETTORE 
Prof.  Giovanni RE 
 
________________________________________________           
 
 
 
Per la città di Torino 
LA DIRIGENTE 
Dott. Mariangela DE PIANO   
 
_______________________________________                   





