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1. LE CARATTERISTICHE DELLA CARTA 
Questa Carta dei Servizi è realizzata dal Servizio Ristorazione scolastica ed educazione alimen-
tare del Dipartimento Servizi Educativi della Città di Torino e Diritto allo studio è lo strumento 
di comunicazione della città su cui si descrive il servizio di ristorazione erogato nelle scuole 
primarie della Città la cui organizzazione del tempo scuola prevede rientri pomeridiani. 

La Carta, assicura ai cittadini la massima trasparenza e delinea le scelte relative all’organizza-
zione, alle opportunità e alle modalità di accesso al servizio, fornisce le informazioni, illustra 
gli standard di qualità e gli strumenti per verificarne il rispetto, individua gli obiettivi di miglio-
ramento e i criteri per verificarne il conseguimento. 
 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il servizio di Ristorazione Scolastica descritto in questa Carta dei Servizi è gestito nel rispetto 
delle norme in tema alimentare e ambientale che costituiscono i principi di riferimento del 
servizio. 

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e al D.Lgs. 286 del 
1999  sui principi che regolano l’erogazione dei servizi pubblici. 

 Regolamento CE 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, 
sui principi della sicurezza alimentare e rintracciabilità; 

 Regolamenti CE 852, 853/2004, 625/2017 rappresentano le norme quadro per l’igiene 
dei prodotti alimentari e per l’organizzazione dei controlli ufficiali in materia di alimenti; 

 Legge 4 luglio 2005, n. 123 “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”; 
 Linee guida Regione Piemonte per la Ristorazione scolastica revisione 2007; 
 Linee di indirizzo nazionali sulla Ristorazione Scolastica per la popolazione italiana in età 

scolare; 
 Piano d’Azione nazionale sul Green Pubblic Procurement (P.A.N.G.P.P.) “Criteri ambien-

tali minimi per il Servizio di Ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari” 
approvate con  DM n. 65 del 10/3/2020 ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 Livelli di Assunzione Raccomandati di Nutrienti LARN – (Revisione 2014); 
 Legge Regionale 28/12/2007 n.28 Diritto allo studio art. 31.  

 

3. PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CARTA 
Il servizio di Ristorazione Scolastica favorisce la partecipazione delle scuole e dei cittadini as-
sicurando modi e forme per inoltrare suggerimenti, richieste, osservazioni e reclami 
Il servizio di Ristorazione Scolastica è gestito nel rispetto dei seguenti principi fondamentali: 

 Eguaglianza ed imparzialità: la ristorazione scolastica è garantita a tutti coloro che la ri-
chiedono indipendentemente da sesso, razza, lingua, etnia, religione, cultura, condizioni 
psico-fisiche ed economiche. 

 efficacia ed efficienza: la ristorazione scolastica mira a soddisfare appieno i bisogni 
dell’utenza adottando strumenti e misure necessari al fine di ridurre disservizi e sprechi. 

 Trasparenza ed accesso: la ristorazione scolastica rende disponibile ogni informazione 
utile sulla propria organizzazione e funzionamento, assicura una comunicazione aggior-
nata e chiara e facilita l’accessibilità agli atti e ai documenti. 
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 Partecipazione: la ristorazione scolastica agevola il coinvolgimento dell’utenza metten-

do a disposizione semplici e chiari strumenti di comunicazione per inoltrare suggeri-
menti, richieste, osservazione e reclami.  

 Continuità: la ristorazione scolastica si adopera ad erogare il pasto secondo il calenda-
rio scolastico comunicando in modo tempestivo e preventivo eventuali interruzioni al 
fine di limitare il disagio per l’utenza. 

 

4. LE ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 
Le Ditte affidatarie del servizio di ristorazione per l’anno scolastico 2022/2023 sono state 
individuate attraverso una Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara, ai sensi dell’Art. 2, comma 3 del D.L. 76/2020 e dell’Art. 63 comma 2 lettera c del 
D.Lgs 50/2016 ritenuta come la più idonea, in costanza dell’attuale stato di emergenza. Con 
determinazione dirigenziale n. 3988 del 31 agosto 2022, è stata approvata la proroga tecni-
ca dell’affidamento del servizio di ristorazione scolastica in corso di esecuzione, per il pe-
riodo 1 settembre 2022 - 31 dicembre 2022, alle medesime Ditte affidatarie del servizio di 
ristorazione. 

L’attività consiste nella preparazione, distribuzione, consegna e distribuzione di pasti dalle 
ditte affidatarie. 

Si tratta di un servizio di Ristorazione scolastica con pasti veicolati in “legame fresco caldo” 
che prevede la preparazione giornaliera dei pasti nei centri di cottura esterni, la veicolazio-
ne alle scuole, la porzionatura, la distribuzione e il riassetto dei locali. 
Il momento del pranzo contribuisce a favorire: 

 lo scambio di relazioni, abitudini, regole, limiti, libertà individuali e norme per convi-

vere bene, culture, conoscenze, assaggi, odori, sapori ma anche saperi, gusti e disgu-
sti; 

 la divulgazione scolastica dei principi della corretta alimentazione; 

 la fruizione di un pasto equilibrato che concorre a mantenere in salute, a migliorare le 
conoscenze, gli atteggiamenti e i comportamenti;  

 una buona relazione all’interno del refettorio e corrette abitudini alimentari nel conte-

sto sia scolastico, sia familiare; 

 la garanzia di un pasto che accoglie esigenze particolari o legate alla salute. 

 

4.1 Iniziative informative rivolte alle famiglie 
Per rendere consapevoli le famiglie delle scelte nutrizionali dei menu scolastici il Servizio di 
Ristorazione e le ditte affidatarie possono promuovere occasioni di incontro con visite ai 
centri di cottura per far conoscere gli strumenti, i metodi di lavorazione e conservazione 
degli alimenti. 
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5. MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI E AL PAGAMENTO 

5.1 Modalità di accesso 
La domanda di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica è inserita all’interno della doman-
da di iscrizione a scuola nella scelta del tempo scolastico di frequenza, salvo rinuncia al servizio 
formulata in forma scritta.  

5.2 Tariffe 
Nella scuola primaria esiste la prenotazione puntuale del pasto; la tariffazione avviene pertan-
to in base al numero di pasti prenotati. Il pasto si considera prenotato e pertanto addebitato  
qualora la relativa disdetta avvenga dopo le ore 10.00. Le tariffe in vigore per l’a.s. 2022-2023 
e la disciplina per la loro applicazione sono consultabili al sito: 
 

www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/tariffe/  
 

Possono fruire della tariffa agevolata esclusivamente le famiglie delle bambine e dei bambini 
residenti a Torino. Per ottenere la tariffa agevolata occorre compilare e sottoscrivere la Dichia-
razione Sostitutiva Unica (D.S.U.)  relativa alla condizione reddituale, patrimoniale del nucleo 
familiare, da presentare all’INPS per il rilascio dell’Indicatore della Situazione Economica Equi-
valente (I.S.E.E.), ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i.. 
 

Dopo aver ottenuto il rilascio dell’ISEE. si deve compilare, sottoscrivere e presentare il mo-
dulo di richiesta denominato “CONCESSIONE DI PRESTAZIONI AGEVOLATE CONDIZIONATE 
ALL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) EROGATE DAL CO-
MUNE DI TORINO” (DTA). Sulla base della D.S.U.; dell’ I.S.E.E. e del modulo di richiesta (DTA) 
la Divisione Servizi Educativi del Comune di Torino individua e applica la tariffa agevolata. A 
chi non presenta la domanda di tariffa agevolata si applica la tariffa massima. 
La DTA può essere presentata con una delle seguenti modalità:  
 

 compilandola on line collegandosi all’indirizzo:  
 

www.servizi.torinofacile.it/info/prestazioni-isee 
 

 recandosi presso un Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionato con il Comune di 
Torino. 

I C.A.F. convenzionati sono consultabili sul sito internet:  
 

www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/tariffe/ 
 

Per l’applicazione della tariffa agevolata fin dall’inizio dell’anno scolastico occorre presentare 
la DTA entro i termini indicati e comunicati sul sito internet del Dipartimento Servizi Educativi.  
Sul sito sono anche disponibili le risposte alle domande frequenti sulle tariffe, consultabili al 
seguente indirizzo: 

www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/tariffe/faq  

 

5.3 Modalità di pagamento delle tariffe 
A seguito dell’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica si genera automaticamente il 
“Borsellino Elettronico della famiglia” per il pagamento delle tariffe del servizio. I pasti fruiti  

http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/tariffe/
https://servizi.torinofacile.it/info/prestazioni-isee
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/tariffe
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/tariffe/doc/faq.pdf
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produrranno nel Borsellino i relativi addebiti giornalieri. Il Borsellino Elettronico della fa-
miglia è unico e può essere utilizzato anche in caso di più figli (o più minori) presenti nel 
nucleo familiare e iscritti ai servizi educativi.  
Le tariffe devono essere pagate prima della fruizione dei servizi mediante la ricarica del 
Borsellino, con le modalità descritte al sito:  

www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/tariffe/ 

Per ricevere informazioni e assistenza relativamente a tariffe e pagamenti è possibile  

Contattare l’ufficio infotariffe scrivendo al seguente indirizzo e mail:                                                     
infotariffe@comune.torino.it o telefonare al numero - tel. 01101127555. 

 

6 Il SERVIZIO OFFERTO 
6.1 Menu base 

Il Servizio di Ristorazione mira alla qualità dei menu e pone particolare attenzione alla lo-
ro composizione assicurando il rispetto delle Linee guida nazionali e regionali per una sa-
na alimentazione, dei Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti (LARN), confermati 
dalla validazione del Servizio Igiene Alimenti Nutrizione (SIAN). La scelta di alimenti di 
provenienza locale, stagionali e rispettosi dell’ambiente nei menu sono gli elementi quali-
tativi maggiormente qualificanti per la tipologia di utenza a cui è rivolto. I menu sono con-
sultabili collegandosi all’indirizzo:     
 

www.calendar.google.com/calendar/ 
 

È possibile consultare collegandosi all’indirizzo   
 

www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/alimentazione/ 

 

la tabella delle grammature a crudo e al netto degli scarti e la tabella dove sono elencate 
le caratteristiche che devono avere le derrate alimentari adoperate nell’allestimento dei 
piatti previsti nei menu. 
 

6.2 Diete speciali per motivi sanitari 

Per le bambine e i bambini che necessitano di pasti diversi dal menu base per motivi sani-
tari, viene predisposta una dieta speciale. 
Per richiedere la dieta si deve compilare il MODELLO M045 e allegare il certificato del me-
dico redatto su un apposito modulo (Allegati 1a-1b-1c-1d).  
I moduli si possono trovare consultando il sito internet:  
 

www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/menualternativi/ 

http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/tariffe/index.html
mailto:infotariffe@comune.torino.it
mailto:infomorosita@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/scuolaprimaria/index.htm
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/alimentazione/tabelle.htm
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/menualternativi/index.htm
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Nel prospetto che segue si illustrano le modalità per richiedere ed ottenere la dieta speciale: 

 

6.3 Menu alternativo 
Nel caso vi siano utenti che non possono accostarsi a tutti i piatti proposti, il servizio offre la 
possibilità di richiedere un menu alternativo. All’interno di un servizio collettivo sono previsti 
quattro tipi di menu alternativi al menu base: a) senza carne di maiale, b) senza alcun tipo di 
carne, c) senza carne e pesce, d) senza proteine animali e) senza carne di bovino . 

I genitori che richiedono un menu alternativo per la prima volta, se in possesso delle creden-
ziali di accesso ai servizi ONLINE della PA previste dalle norme (SPID, CE o CNS), possono sce-
gliere il pasto alternativo utilizzando le stesse credenziali collegandosi alla piattaforma Torino 
Facile al sito ; www.servizi.torinofacile.it/info/scelta-pasti-alternativi 

 
I genitori che richiedono un menu alternativo per la prima volta e non possiedono le creden-
ziali di accesso ai servizi ONLINE della PA previste dalle norme (SPID, CIE O CNS) effettuano 
l’attivazione  tramite il Servizio di Ristorazione Scolastica, compilando i modelli (MOD M048 
Bambini" e "MOD M048 Adulti"), a seconda che la richiesta sia per il pasto di un bambino o 
di un adulto. Questi modelli sono reperibili: 
 nella scuola di appartenenza; 
 sul sito web cittadino al link: 

www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/menualternativi/ 
 tramite la mail: menualternativi.edu@comune.torino.it o al numero di telefono: 011-

01139774. 
Il modello, compilato in stampatello, deve essere firmato e inviato tramite mail all’indirizzo: 
menualternativi.edu@comune.torino.it 
 
Il menu alternativo è valido fino a quando il bambino è iscritto al servizio di ristorazione sco-
lastica, quindi non è più necessario il rinnovo annuale. 
 
Sul sito sono anche disponibili informazioni sulle diete e sui menu alternativi, consultabili al 
seguente indirizzo: 

www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/menualternativi/ 

 

 

Tipo di ri-

chiesta 
Data della richiesta 

Data di disponibilità della dieta 
speciale 

Nuova     
dieta,      

rinnovo 
dieta        

speciale 

Richiesta presentata entro il 30 giugno Dall’inizio dell’anno scolastico 

Richiesta presentata tra il 1° luglio e il 
giorno precedente l’inizio dell’anno  

scolastico 

Entro 15 giorni lavorativi dall’inizio 
dell’anno scolastico 

Richiesta presentata durante l’anno sco-
lastico  

Entro 10 giorni lavorativi dalla data 
di presentazione della richiesta 

https://servizi.torinofacile.it/info/scelta-pasti-alternativi
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/menualternativi/index.htm
mailto:menualternativi.edu@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/menualternativi/index.htm
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Nel prospetto che segue si illustrano le tempistiche per richiedere ed ottenere il menu al-
ternativo 

 

 

6.4 Menu in bianco 
E’ previsto un menu “in bianco”, costituito da piatti leggeri e facilmente digeribili, per un 
periodo massimo di 7 giorni lavorativi. La famiglia richiede il menu in bianco alla segreteria 
della scuola entro le ore 9,30 per l’inserimento del menu nella prenotazione giornaliera dei 
pasti. 

Nel prospetto che segue si illustrano le modalità per richiedere ed ottenere il menu in 
bianco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.5 Progetto “Frutta al mattino” 
Il Servizio di Ristorazione informa che è possibile mangiare la frutta nell’intervallo di metà 
mattina, invece che a fine pasto. 

Tutte le scuole che vogliono aderire a questa iniziativa, mirata all’incremento del consumo 
della frutta, alla corretta educazione alimentare e alla riduzione degli sprechi, devono pre-
sentare la relativa richiesta scritta al Servizio di Ristorazione inviandola all’indirizzo di posta 
elettronica a pastiedu@comune.torino.it., per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 
01101127522 –27508 -27521 .  

 

7. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
7.1 Informazione all’utenza 
Il Servizio di Ristorazione assicura la più completa informazione alle famiglie attraverso 
tutti i canali disponibili al pubblico. Il Servizio Ristorazione ha sede in Via Bazzi 4; le infor-
mazioni sul servizio possono essere richieste:  
a) da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 16,00 telefonando ai numeri: 01101127522 – 
01101127508 – 010127521 ;  
 

 

Tipo di richiesta Data di disponibilità del menu alternativo 

Nuovo menu alternativo 
Entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione 
della richiesta 

Menu alternativo rinnovato 
automaticamente 

Dall’inizio dell’anno scolastico 

Tipo di           
richiesta 

Disponibilità del menu in bianco Durata menu in bianco 

Richiesta menu 
in bianco 

Entro le ore 9,30 del giorno di 
richiesta 

Massimo 7 giorni 

mailto:pastiedu@comune.torino.it
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b) consultando il sito internet:  

www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica 
 

6.5 Progetto “Frutta al mattino” 
Il Servizio di Ristorazione informa che è possibile mangiare la frutta nell’intervallo di metà 
mattina, invece che a fine pasto. 

Tutte le scuole che vogliono aderire a questa iniziativa, mirata all’incremento del consumo 
della frutta, alla corretta educazione alimentare e alla riduzione degli sprechi, devono pre-
sentare la relativa richiesta scritta al Servizio di Ristorazione inviandola all’indirizzo di posta 
elettronica a pastiedu@comune.torino.it., per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 
01101127522 –27508 -27521. 

 

7. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
7.1 Informazione all’utenza 
Il Servizio di Ristorazione Scolastica assicura la più completa informazione alle famiglie attra-
verso tutti i canali disponibili e fruibili al pubblico. Il Servizio Ristorazione ha sede in Via Baz-
zi 4; le informazioni sul servizio possono essere richieste:  
a) da lunedì a giovedì dalle 9,00 alle 16,00 telefonando ai numeri: 01101127522 – 
 01101127508 – 010127521;  
b) consultando il sito internet:  
  www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica 
 

7.2 Suggerimenti- Segnalazioni- Reclami 
L’utente che vuole presentare suggerimenti per migliorare il servizio, segnalazioni, reclami 
in merito a disfunzioni del servizio, può farlo 

a) tramite i rappresentanti della Commissione Mensa della scuola frequentata dal proprio 
figlio che, a loro volta, riporteranno le osservazioni e/o i reclami attraverso il portale 
“Prisma Mensa" 

b) per posta ordinaria all’indirizzo: Dipartimento Servizi Educativi - Servizio Acquisto Unità 
Operativa Ristorazione scolastica ed educazione alimentare - via Bazzi 4 - 10152 Torino; 

c) per e mail: ristoqualita.edu@comune.torino.it 

Il servizio prende in esame e risponde a tutte le segnalazioni entro 30 giorni dal ricevimento 

Per informazioni su tariffe e pagamenti: 

 Per e-mail: infotariffe@comune.torino.it e infomorosita@comune.torino.it;  

 telefonicamente al numero 011011 27555  

 Per posta ordinaria all’indirizzo: Divisione Servizi Educativi - Servizio Bilancio  - via Bazzi 
4 - 10152 Torino; 

 

http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/
mailto:pastiedu@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/
mailto:infomorosita@comune.torino.it
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Per informazioni sull’utilizzo del Borsellino Elettronico e sulle modalità di pagamento: 

 Per informazioni sui pagamenti: Contact Center Soris dal Lunedì al Venerdì orario 8.00 - 
18.00 al n. 800.90.45.00 da rete fissa e da cellulari. Per le chiamate dall'estero al n. 
+390382083406. Al di fuori di questo orario è attivo un risponditore automatico. Oppu-
re on line utilizzando il Modulo di contatto presente sul sito www.soris.torino.it 

 

7.3 Sistemi di controllo e certificazione di qualità 

Sono previste delle procedure per assicurare la corretta fruizione del pasto, in conformità al-
la certificazione secondo la norma internazionale ISO 9001, rilasciata da Enti terzi specializza-
ti, che il servizio ha ottenuto e mantiene dal 1997. I controlli sono necessari ad assicurare la 
preparazione e somministrazione dei pasti a temperature adeguate, come richiesto dalle 
norme igienico-sanitarie in vigore. L’attenzione ed il rispetto si applica in tutte le fasi: prepa-
razione, confezionamento e distribuzione dei pasti, delle diete speciali e dei pasti alternativi, 
attraverso precise linee di produzione dedicate, garantite da procedure e flussi organizzati. 
Un gruppo di addetti, formati a svolgere l’attività di controllo, quotidianamente si reca nei 
refettori delle scuole per verificare il rispetto del Capitolato d'appalto. Il servizio si avvale del-
la collaborazione di organismi terzi specializzati che verificano il rispetto delle norme igienico 
- sanitarie presso i refettori scolastici, i centri di cottura e i magazzini delle ditte affidatarie 
del servizio ed effettuano analisi di tipo microbiologico, chimico-fisico, sugli alimenti e sulle 
attrezzature. 

Parte integrante del sistema di controllo sono le Commissioni Mensa che verificano il ri-
spetto del menu, raccolgono le proposte di miglioramento ed evidenziano eventuali disservi-
zi.  

 

7.4 Rilevazione del gradimento 
La rilevazione della soddisfazione dell’utenza è svolta sia dal personale del Servizio formato a 
svolgere l’attività di controllo, sia dalle Commissioni Mensa.  

Il personale addetto all’attività di controllo rileva giornalmente la gradibilità del pasto attra-
verso indagini di carattere quali-quantitativo. 

Le Commissioni Mensa composte sia da rappresentanti di genitori e di insegnanti durante il 
consumo del pasto in refettorio assistono, valutano e segnalano il gradimento delle bambine 
e dei bambini accedendo alla piattaforma on line “prisma mensa” a cui devono essere accre-
ditati dal Dirigente Scolastico. 

 

8. STANDARD DI QUALITA’ 
La qualità di un servizio è l’insieme delle caratteristiche che concorrono a soddisfare i bisogni 
e le aspettative dell’utenza e costituiscono l’assunzione di responsabilità rispetto all’impegno 
preso nell’offrire un servizio al cittadino. La qualità si misura con l’individuazione degli indi-
catori e degli standard di riferimento. 
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8.1 Fattori di qualità 
I fattori di qualità rappresentano quelle caratteristiche di qualità sulle quali il Servizio di Risto-

razione intende investire maggiormente per garantire il rispetto e il mantenimento dei biso-

gni e delle aspettative dell’utenza nel rispetto delle indicazioni e norme di legge che regolano 

la ristorazione scolastica: 

Le caratteristiche individuate sono le seguenti: 

 livello di ricettività; 

 tempi di erogazione del servizio; 

 accessibilità, funzionalità e organizzazione degli ambienti di ristorazione e dell’attività di 

consegna e somministrazio-ne del pasto, 

 composizione dei menu e qualità degli alimenti impiegati, 

 garanzia di diete speciali e dei menu alternativi, 

 rispetto di procedure organizzative per la corretta fruizione del pasto, 

 accesso alle informazioni necessarie per l’utilizzo del servizio. 
 

8.2 Indicatori e standard di qualità 
L’indicatore è lo strumento per misurare la caratteristica di qualità precedentemente stabilita; 
lo standard è il valore atteso per ogni indicatore individuato. Per ogni caratteristica di qualità 
sono definiti degli indicatori e degli standard minimi. 
 

8.2.1 Livello di ricettività 
Il Servizio di Ristorazione riceve le proposte e i suggerimenti provenienti dalle scuole e indivi-

dua le soluzioni appropriate per soddisfarli.  

Nel prospetto che segue si indicano caratteristiche, indicatori e standard di qualità  relativi al 

livello di ricettività. 

 

 
 

Caratteristica Indicatore 
Standard di 

qualità 

Richiesta di attivazione del servizio di ristorazione da parte delle scuo-
le dal primo giorno dell’inizio dell’anno scolastico 

% di accoglimento 100 % 

Richiesta di fruizione del pasto entro le ore 9.30 %di accoglimento 100% 

Richiesta di dieta speciale %di accoglimento 100% 

Richiesta di pasto alternativo %di accoglimento 100% 

Richiesta di menu in bianco %di accoglimento 100% 

Richiesta di fruizione di frutta a metà mattina %di accoglimento 100% 

Richiesta di consumare un pasto caldo in caso di refettorio inagibile %di accoglimento 100% 

Richiesta di acqua minerale in bottiglia per indisponibilità fornitura 
nella scuola di acqua della rete pubblica 

%di accoglimento 
100% 
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8.2.2 Tempi di erogazione 
Per misurare questa caratteristica si considerano i tempi indicati dal Capitolato d’appalto che 

regola il rapporto con le ditte affidatarie del servizio.  Nel prospetto che segue si indicano ca-

ratteristiche, indicatori e standard di qualità  relativi ai tempi di erogazione del servizio. 

 

 

8.2.3 Accessibilità, funzionalità e organizzazione degli ambienti e di 
consegna e somministrazione del pasto  
Per misurare queste caratteristiche si considerano i seguenti indicatori: 

 Idoneità dei locali e degli arredi, 

 Disponibilità di strumenti , 

 Comunicazione del menu, 

 Efficiente programmazione e attenzione all’ambiente nella consegna e somministrazio-

ne del pasto.  

 

Caratteristica Indicatore 
Standard di 

qualità 

Erogazione della dieta speciale per       
motivi sanitari 

Tempo massimo di attivazione dieta entro 15 
giorni lavorativi 

98% 

Erogazione del pasto alternativo 
Tempo massimo di attivazione pasto entro 10 

giorni 
98% 

Erogazione del pasto sostitutivo in caso 
di anomalie del pasto 

Tempo massimo di sostituzione entro 75 minuti 100% 

Modalità di erogazione dei contorni   
freddi 

Tutti i contorni freddi sono conditi al momento 
del servizio con olio extra vergine di oliva, sale, 

aceto o limone 

100% 

Modalità di erogazione di primi piatti 
asciutti 

Tutti i primi piatti asciutti sono conditi nel piatto 
al momento della distribuzione 

100% 

Erogazione di pasto freddo/caldo in aula 
per inagibilità refettorio 

Attivazione dal primo giorno in cui si presenta 
l’anomalia nel refettorio 

100% 

Erogazione di menu in bianco Erogazione fin dal primo giorno della richiesta 100% 
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Nel prospetto che segue si indicano caratteristiche, indicatori e standard di qualità relativi 
all’accessibilità, funzionalità e organizzazione degli ambienti e di consegna e somministrazione 
del pasto 

 

 

 

Caratteristica Indicatore 
Standard di 

qualità 

Idoneità dei locali 
e degli arredi 

Presenza di locali insonorizzati 70% 

Idoneità delle strutture e delle attrezzature 100% 

Disponibilità di 
strumenti 

Dotazione di vassoio colorato con stoviglie riutilizzabili, po-
sate in acciaio inox, tovaglioli in carta riciclata 

98% 

Dotazione di tovaglioli di carta a basso impatto ambientale 
in carta riciclata 

100% 

Dotazione di linea self service per il mantenimento del pa-
sto caldo in ogni scuola 

100% 

Dotazione di gastronorm di acciaio inox per la veicolazione 
dei pasti 

100% 

Comunicazione 
del menu 

Pubblicazione sul sito internet della ristorazione entro il 30 
agosto precedente l’inizio dell’anno scolastico 

100% 

Presenza in tutte le scuole del menu della settimana affis-
so in luogo adeguato alla visione 

100% 

Funzionalità ed 
efficienza del ser-
vizio di consegna 

Consegna dei pasti con mezzi di trasporto rispettosi 
dell’ambiente  alimentati a metano o gpl ibridi o elettrici  

100% 

Raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti utilizzando im-
ballaggi in mono materiale e multipli 

100% 

Funzionalità ed 
efficienza del ser-

vizio di distribuzio-
ne e rigoverno re-

fettori 

Il personale addetto alla distribuzione è presente secondo 
il parametro di Capitolato 

97% 

Presenza in refettorio di olio extra vergine di oliva, aceto e 
sale 

100% 

Prevenzione del rischio ambientale nelle operazioni di ri-
governo utilizzando prodotti di pulizia ecologici e in conte-

nitori ricaricabili 
100% 
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8.2.4 Composizione dei menu e qualità degli alimenti impiegati 
Nel prospetto che segue si indicano caratteristiche, indicatori e standard di qualità relativi alla 
composizione dei menu e alla qualità degli alimenti impiegati. 

 

 

Caratteristica Indicatore 
Standard di 

qualità 

Qualità degli alimenti 
impiegati 

Impiego di carne fresca di bovino piemontese 100% 

Impiego di carne fresca di pollo di filiera piemontese 100% 

Impiego di prosciutto cotto privo di polifosfati, latto-
sio e glutine 

100% 

Latte e burro di filiera piemontese 
Impiego di formaggi locali DOP 

95% 

Utilizzo esclusivo di pasta biologica 100% 

Riso di filiera piemontese, lombarda ed emiliana 100% 

Banane e ananas freschi biologici ed equosolidali 99% 

Utilizzo di olio extra vergine di oliva italiano spremitu-
ra a freddo e DOP per il condimento 

100% 

Utilizzo di ortofrutta per la maggior parte di prove-
nienza locale, proveniente da coltivazioni a produzio-

ne integrata o biologica 
99% 

Freschezza degli      
alimenti 

Utilizzo di alimenti molto prima della data di scaden-
za: formaggi freschi, latte, farina, pasta e riso 

100% 

Presenza di piatti    
caratteristici del     
nostro territorio 

Inserimento nel menu di piatti regionali 100% 

Garanzia della     
grammatura 

Adeguatezza porzioni offerte, presenza di piatto cam-
pione a dimostrazione della grammatura 

98% 

Alternanza del menu 
 

Presenza di 3 varianti stagionali:  estivo, primaverile, 
invernale 

100% 

Presenza dello stesso menu giornaliero: la stessa 
composizione di portate si ripete da 2 a massimo 6 

volte nell’anno scolastico 
100% 

Introduzione annuale di nuove preparazioni 100% 

Analisi della            
gradevolezza            

del menu 
 
 

Riscontro giornaliero dei menu, assaggio e conteggio 
degli scarti del personale addetto ai controlli 

100% 

Insegnanti e commissioni mensa giornalmente assag-
giano e controllano gli scarti 

100% 

Menu in bianco e   
leggero variato ogni 

giorno 

Il menu in bianco è coerente ad ogni giorno del menu 
di base 

100% 
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8.2.5 Garanzia di diete speciali e di menu alternativi 
Nel prospetto che segue si indicano caratteristiche, indicatori e standard di qualità relativi alla 
garanzia di diete speciali e di menu alternativi 

 

 

8.2.6 Rispetto di procedure organizzative per la corretta fruizione del 
pasto 

Nel prospetto che segue si indicano caratteristiche, indicatori e standard di qualità relativi al 
rispetto di procedure organizzative per la corretta fruizione del pasto. 
 

 

 

 

 

Caratteristica Indicatore Standard di qualità 

Disponibilità delle diete speciali 
per motivi sanitari 

Elaborate delle diete speciali persona-
lizzate secondo certificazione medica 

100% 

Disponibilità del menu alternativo 

Sono presenti 5 menu diversi: senza 

carne di maiale, senza carne, senza 
carne di bovino senza carne e pesce e 

senza proteine animali 

100% 

Caratteristica Indicatore 
Standard di 

qualità 

Temperature adeguate del 
cibo 

Controllo giornaliero della temperatura del pasto 
base, delle diete e del pasto alternativo 

100% 

Presenza e conformità della 
dieta speciale 

Almeno un controllo giornaliero 
100% 

Presenza e conformità del  
pasto alternativo 

Almeno un controllo giornaliero 
100% 

Rispetto di tutti i requisiti   
previsti nel Capitolato       

d’appalto da parte delle ditte 
affidatarie del servizio 

Almeno un controllo giornaliero 100% 

Attuazione di controlli igienici 
sanitari, autocontrollo e 

HACCP 

Almeno 1 controllo in ogni scuola nell’anno scola-
stico 

100% 

Almeno 4 controlli presso ogni centro di cottura 
delle ditte affidatarie del servizio nell’anno scola-

stico 
100% 

Analisi chimiche 

Analisi per verificare la conformità della carne fre-
sca alla razza bovino piemontese 

100% di con-
formità 

Analisi per verificare la conformità dell’ortofrutta 
alla produzione biologica e a produzione integrata 

100% di con-
formità 
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8.2.7 Informazioni necessarie per l’utilizzo del servizio. 
Le informazioni necessarie alla fruizione del servizio si possono ottenere collegandosi al sito 
internet:  

www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica 

 

8.3 Obiettivi di mantenimento e miglioramento 
Il servizio di ristorazione si impegna a mantenere e migliorare gli standard di qualità dei pro-
dotti e dei servizi in linea con le esigenze delle bambine e dei bambini. 

Gli standard e gli impegni contenuti nella Carta sono validi a decorrere dall’anno scolastico 
2018/2019 e sono aggiornati ogni anno in sede di riesame della Direzione dove vengono valu-
tati i risultati ottenuti e individuate le azioni di miglioramento. L’efficacia della carta è valida 
fino alla conclusione dei procedimenti di approvazione della successiva versione della carta 
dei servizi. 

 

9 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
Il monitoraggio avviene costantemente nel rispetto degli standard di qualità definiti in questa 
carta attraverso il controllo periodico degli “indicatori individuati” al fine di attestare che gli 
impegni assunti da parte dell’Amministrazione siano raggiunti sotto l’aspetto della congruen-
za, dell’efficacia e dell’efficienza. 

Durante il processo di valutazione della qualità del servizio è fondamentale la partecipazione 
delle famiglie, in quanto al centro delle attenzioni della Città di Torino vi è la promozione alla 
salute e al corretto stile alimentare sin dalla nascita. 

I risultati dei monitoraggi sono pubblicati sul sito internet: 
 

www.comune.torino.it/cartaqualita 

Caratteristica Indicatore 
Standard di 

qualità 

Attuazione di controlli igienici 
sanitari 

Analisi chimico e microbiologiche su alimenti 120/
anno 

100% 

Analisi chimico e microbiologico dell’acqua di rete 
in tutte le scuole almeno 1 volta all’anno 

100% 

Analisi su superfici piani di lavoro e attrezzature 
per verificare la pulizia e sanificazione almeno 40 

all’anno 
100% 

http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica
http://www.comune.torino.it/progettoqualita/carte.shtml

