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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 luglio 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: Maurizio BRACCIALARGHE - 
Ilda CURTI - Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: INTRODUZIONE CASSETTE RIUTILIZZABILI NELLA DISTRIBUZIONE 
DI PRODOTTI AGROALIMENTARI. LINEE GUIDA  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
 
 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Mangone, di concerto con gli Assessori Passoni e Lavolta.  
 
 Da tempo, il settore della logistica delle merci ha assunto sempre maggiore rilevanza sia 
economica che organizzativa diventando uno dei principali fattori di successo o insuccesso per 
una impresa. 
Nello specifico, anche il settore ortofrutticolo ha subito, negli anni, significative modificazioni 
del sistema della logistica distributiva, solo in parte coperta in modo tradizionale dai singoli 
produttori per la cosiddetta filiera a Km. zero. 
Pochi grandi centri agroalimentari (tra i quali anche il CAAT - Centro AgroAlimentare 
Torinese) ricevono e smistano milioni di tonnellate di prodotto all’anno, operando per conto di 
ogni livello di produzione, commercializzazione, vendita all’ingrosso e/o al dettaglio. 
La stessa GDO (Grande Distribuzione Organizzata, ossia ipermercati, supermercati ed in 
generale i grandi punti di vendita di prodotti alimentari), pur avendo centri di logistica propri, 
per una parte dei prodotti agroalimentari utilizza il CAAT e le altre piattaforme logistiche di 
distribuzione. 
 Una delle criticità della filiera alimentare, connessa alla tipologia di prodotto, è la grande 
quantità di rifiuto che produce, che solo in parte, negli ultimi anni, viene recuperato: per la parte 
ancora utilizzabile verso il mondo della solidarietà sociale, per la parte non più utilizzabile 
verso il compostaggio o l’alimentazione animale. 
Tra i rifiuti prodotti vi è certamente anche il packaging: legno, plastica, cartone, a seconda dei 
prodotti e della provenienza, sono certamente un rifiuto “nobile” e avviabile al riciclo, ma 
comunque un rifiuto. 
 La GDO, da tempo, ha eliminato gran parte di questo rifiuto modificando la sua logistica 
in modo da utilizzare quasi esclusivamente packaging riutilizzabile, costituito per la gran parte 
da cassette di plastica impilabili, facilmente smontabili per ridurre il volume a vuoto, lavabili 
e sterilizzabili e riutilizzabili più volte. 
I vantaggi sono evidenti: minore utilizzo di materiale “a perdere”, standardizzazione 
dimensionale, zero rifiuto da packaging. 
Per quanto riguarda, nello specifico, i prodotti ortofrutticoli, è stata stimata in circa 
1.700.000.000 (un miliardosettecento milioni) la quantità di imballi utilizzati annualmente in 
Italia (di cui circa 92.000.000 presso il CAAT), di cui solo il 15 % circa costituito da cassette 
di plastica “a rendere”, ossia riutilizzabili più volte. La parte rimanente, costituita da cassette di 
legno a perdere - 25 % circa -, cassette di plastica a perdere - 17,5 % -, cassette di cartone a 
perdere - 30 % -, sacchi di raffia e minibins di plastica, diventa viceversa un rifiuto. 
La Città non può che vedere con favore uno o più progetti che favoriscano l’incremento di 
contenitori riutilizzabili all’interno della filiera della distribuzione di prodotti agroalimentari, in 
quanto: 
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- rappresenta un miglioramento della sostenibilità ambientale (si stima che l’utilizzo 
di contenitori di plastica riutilizzabili comporti una minor produzione di 3,8 ml Kg 
di CO2 ogni 10 milioni di movimenti); 

- riduce il costo dei rifiuti urbani; 
- permette una razionalizzazione della gestione logistica dei prodotti che potrà 

riflettersi positivamente sul costo finale per il consumatore. 
 Concretamente, un progetto di riutilizzo dei contenitori vede necessariamente un 
investimento iniziale per l’acquisto dei contenitori e, se non già presente, per un centro di 
logistica, lavaggio e sterilizzazione dei contenitori già utilizzati. Il costo di esercizio invece, 
considerando il recupero dei contenitori è paragonabile, se non inferiore, al costo dell’attuale 
sistema con i contenitori a perdere. 
 Vengono invece eliminati i costi di raccolta e smaltimento (in progressione e in 
riferimento alla percentuale di penetrazione del nuovo sistema) e, pertanto, ai fini del calcolo 
della TARI del singolo operatore del mercato può essere applicato l’art. 14, comma 3, del 
vigente Regolamento, che prevede la possibilità di riduzione TARI in presenza di azioni atte 
alla riduzione del rifiuto. 
Preso atto di quanto sopra analizzato, si tratta di verificare in quale modo la Città possa 
intervenire al fine di favorire la diffusione, partendo dai mercati cittadini, di questa nuova 
metodologia di logistica/packaging virtuoso.  
Escludendo evidentemente ogni investimento diretto da parte della Città, in quanto si tratta di 
attività imprenditoriale, il settore pubblico può favorire lo sviluppo di questa nuova modalità 
nella logistica agroalimentare non solo sensibilizzando i principali operatori del settore, ma 
anche e soprattutto prevedendo, come in precedenza indicato, la possibilità di riduzione della 
TARI a fronte di una riduzione certificabile e verificabile del rifiuto prodotto. 
 Poiché attualmente la maggior quantità di imballi non riutilizzabili è prodotta dal 
comparto agroalimentare dei mercati cittadini, si ritiene che tale settore costituisca l’ambito 
ideale per una sperimentazione che si possa poi rapidamente trasformare in prassi ordinaria, con 
benefici ambientali ed economici, sia per l’Amministrazione che per i commercianti. 
Successivamente, le modalità operative messe a punto sui mercati potranno essere applicate 
anche ad altri comparti del commercio. 

Va sottolineato come la progettazione, la sperimentazione e poi l’auspicabile gestione a 
regime rappresenti un’attività totalmente privatistica, non soggetta ad alcun finanziamento 
pubblico: pertanto, non si tratta di servizio o fornitura necessariamente soggetta alle procedure 
previste dal Codice dei contratti pubblici.  

Tuttavia, gli obblighi di trasparenza e di pari opportunità a cui è soggetta ogni pubblica 
amministrazione rendono opportuna la più ampia pubblicità all’iniziativa promossa dalla Città, 
anche con l’informazione ed il coinvolgimento di tutti i principali stakeholder, quali, a titolo 
esemplificativo, le Associazioni di settore, il CAAT, l’AMIAT. 
Nell’ambito della sperimentazione, e a maggior ragione a regime, risulta fondamentale definire 
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una modalità certificata, oggettiva, misurabile e verificabile di determinazione del numero di 
imballi riutilizzabili, attribuibili ad ogni singolo commerciante. Infatti, da tale quantificazione 
deriverà la riduzione applicabile alla TARI; risulta quindi essenziale per scoraggiare 
comportamenti opportunistici da parte dei singoli operatori. 
 Tali criteri, una volta determinati e verificati, dovranno essere successivamente oggetto 
di specifici provvedimenti per la determinazione ed applicazione delle riduzioni TARI, in 
relazione ai minori costi di raccolta e smaltimento. 

Sulla base delle precedenti considerazioni, e tenendo conto delle linee generali sopra 
riportate, è pertanto opportuno che gli uffici dell’Assessorato al Commercio, di concerto con 
quelli dell’Assessorato ai Tributi e dell’Assessorato all’Ambiente, avviino i contatti con tutti i 
principali soggetti interessati o potenzialmente interessati alla sperimentazione ed alla 
successiva messa a regime del progetto di progressiva sostituzione di imballaggi a perdere con 
imballaggi riutilizzabili.    

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; 

viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di dare mandato agli uffici dell’Assessorato al Commercio, di concerto con gli uffici 

dell’Assessorato ai Tributi e all’Ambiente, per lo svolgimento di tutte le attività 
finalizzate alla sperimentazione ed alla eventuale messa a regime della progressiva 
sostituzione di imballaggi a perdere, con imballaggi riutilizzabili, secondo le linee guida 
generali definite nella narrativa al presente provvedimento; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri 
finanziari per la Città; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
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valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 
4) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione aperta”; 
5) 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 al Commercio, 
Lavoro, Attività Produttive, 

Economato e Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
 
 

L’Assessore al Bilancio,  
Tributi, Personale,  

Patrimonio e Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 
 

L’Assessore all’Ambiente,  
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Innovazione,  

Sviluppo Aree Pubbliche  
- Sanità Amministrativa 

Roberto Mangiardi 
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Il Dirigente 

Servizio Imposta Unica Comunale 
Laura Rinaldi 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Politiche per l’Ambiente 

Giuseppe Conigliaro 
 
 
 
 

 
 
 

Verbale n. 39 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 3 agosto 2015 al 17 agosto 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 13 agosto 2015. 
 
 

 
 
 
   







