
COMUNE DI SAVONA

SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

RISPETTO CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

ALLEGATO 11 BIS



RISPETTO CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

La legge 296 del 2006 individua, al comma 1127, un elenco di 11 categorie merceologiche (tra le
quali  è  presente  la  ristorazione)  per  le  quali  devono essere  definiti  gli  obiettivi  di  sostenibilità
ambientale.

Il Piano d'Azione Nazionale per gli Acquisti Verdi (PAN GPP) prevede la definizione dei criteri
ambientali minimi per tali categorie merceologiche allo scopo di agevolare le stazioni appaltanti nel
mettere in pratica il GPP e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

I “Criteri Ambientali Minimi” (CAM) sono definiti come indicazioni tecniche del PAN sia generali
che specifiche di natura ambientale e, quando possibile,  etico-sociale collegate alle diverse fasi
delle procedure di gara.
Per quanto riguarda in particolare la Ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari tali
criteri sono stati individuati con il D.M. 27 luglio 2011. Tale normativa individua una serie di criteri
“di base” di qualificazione delle iniziative ambientalmente preferibili e tali da garantire un'adeguata
risposta da parte del mercato dell'offerta. Sono poi individuati anche criteri “premianti”che vengono
valutati nell'ambito dell'offerta tecnica.

Inoltre l'art. 34 del nuovo Codice degli appalti (Decreto Lgs.50/16 e s.m.i.) prevede, al comma 1,
che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal
Piano  d'Azione  per  la  sostenibilità  ambientale  dei  consumi  del  settore  della  Pubblica
amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle
specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi  adottati con
Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente,  in
riferimento all'acquisto di prodotti e servizi  nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di
derrate  alimentari,  a  quanto specificamente previsto all'art.  144 del  medesimo Codice.  Inoltre  i
CAM devono essere tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per
l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma
6 del Codice.
L'appalto tiene conto anche di alcuni dei principi dell'Expo di Milano del 2015, evento che ha
avuto come tema : “Nutrire il pianeta – energia per la vita”e cioè:

• Educare ad una corretta alimentazione per favorire nuovi stili  di vita in particolare per i
bambini, gli adolescenti e i diversamente abili.

• Valorizzare la conoscenza delle “tradizioni alimentari” come elementi culturali e etnici

• Preservare  la  bip-diversità,  rispettare  l’ambiente  in  quanto  eco-sistema  dell’agricoltura,
tutelare la qualità e la sicurezza del cibo, educare alla nutrizione per la salute e il benessere
della Persona; 

• Individuare strumenti migliori di controllo e di innovazione, a partire dalle biotecnologie che
non rappresentano una minaccia per l’ambiente e la salute, per garantire la disponibilità di
cibo nutriente e sano e di acqua potabile e per l’irrigazione.

• Valorizzare le innovazioni e le tecnologie produttive che generano un prodotto alimentare
sano; 

• Operare  nella  preparazione  e  conservazione  dei  cibi,  accrescendo  le  competenze
professionali dei loro dirigenti e dei loro dipendenti e migliorando la comunicazione con il
consumatore; 

• Garantire  la  qualità  del  cibo  con  appropriati  sistemi  di  tutela  e  monitoraggio  delle
contraffazioni e delle adulterazioni.



CRITERI DI BASE

Corrispondono a  caratteristiche  e  prestazioni  superiori  a  quelle  previste  dalle  leggi  nazionali  e
regionali vigenti il cui rispetto deve comunque essere assicurato.
Le principali norme ambientali che disciplinano i prodotti/servizi oggetto dell'appalto sono state
tutte richiamate nel capitolato di gara ed in particolare:

1.Oggetto dell'appalto
Si è precisato che trattasi di appalto a ridotto impatto ambientale (art.1)
2.Selezione dei candidati
L'offerente  deve  dimostrare  la  propria  capacità  ad  eseguire  il  contratto  in  modo da  arrecare  il
minore  impatto  possibile  sull'ambiente  attraverso  l'applicazione  di  un  sistema  di  gestione
ambientale ai  sensi della norma tecnica riconosciuta (EMAS o certificazione  ISO 14001)(art  3
Requisiti di ammissione alla procedura di gara).

3. Produzione di alimenti e bevande
All'art.  5 del CSA sono state indicate tutte le normative europee, nazionali e regionali di cui si
chiede il rispetto. In particolare all'art 27 sono stati indicati i prodotti biologici, a lotta integrata,
tipici, tradizionali e del Commercio Equo e solidale che il Comune richiede obbligatoriamente .

Viene richiesta al medesimo art. 27 la carne a filiera tracciata e certificata, con utilizzo esclusivo di
prodotto nazionale italiano.

Vengono richiesti ai sensi della l.r. 19/12 prodotti a filiera corta e si richiamano la normativa UNI
En ISO 22005 sulla  rintracciabilità  delle  filiere  agroalimentari  e  la  norma ISO 12875/11 sulla
tracciabilità dei prodotti ittici. Questa scelta ha l'obiettivo di diffondere un  sistema di etichettatura
fondamentale per la sicurezza alimentare.

Viene richiesto all'art. 50 per il condimento dei primi piatti esclusivamente formaggio Parmigiano
Reggiano  e  per  i  condimenti  di  tutte  le  preparazioni  olio  extravergine  di  oliva  di  provenienza
italiana.

Si  è  precisato  all'  art.28  che  il  Comune  aderisce  al  principio  di  precauzione  in  materia  di
conservazione della biodiversità e promuove la sostenibilità dei processi produttivi. Per tale motivo
nell'ambito dell'appalto devono essere impiegati solo alimenti per i quali in qualsiasi fase del loro
processo produttivo non vengano utilizzati Organismi Geneticamente Modificati (OGM).

Per quanto riguarda l'utilizzo di acqua si prevede la distribuzione di acqua di rete in tutte le scuole.
Si prevede anche un controllo  batteriologico semestrale  dell'acqua di rete  a  carico dell'Impresa
Aggiudicataria.

E' previsto un Piano annuale di controlli analitici attestanti la qualità dei prodotti utilizzati da parte
dell'Impresa Aggiudicataria che dovrà avvalersi di un Laboratorio accreditato Accredia (UNI EN
ISO 17025)

4. Requisiti imballaggi
L'Impresa Aggiudicataria . deve adottare, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, tutte
le misure necessarie a ridurre al minimo il volume degli imballaggi e dei contenitori prediligendo
l'utilizzo di imballaggi riciclabili secondo la normativa UNI EN 15593 del 2008 (art. 64 CSA).

I contenitori isotermici devono essere conformi alla norma UNI EN 12751 (art. 51 CSA).



5.Gestione Rifiuti
L'Aggiudicatario deve garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente
con le modalità di raccolta individuate dall'Amministrazione comunale. In particolare si richiede di
effettuare la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica e umido in tutte le sedi di ristorazione (art.
64 CSA),  di  formare adeguatamente al  riguardo il  proprio personale (art  34 CSA) e informare
adeguatamente l'utenza (art.19 CSA).

Particolare  attenzione  viene  richiesta  per  l'impatto  ambientale  del  materiale  monouso  (piatti,
bicchieri, stoviglie) si richiede l''utilizzo di materiale riutilizzabile con uso di lavastoviglie presso
tutte le scuole dell'infanzia e gli asili nido.
Per  quanto  riguarda  il  materiale  monouso  deve  avere  comunque  le  caratteristiche  indicate
nell'allegato 3 al capitolato.

6.Prodotti e operazioni di pulizia
I prodotti di pulizia utilizzati devono essere compatibili con l'ambiente (art 58 CSA).
Per tutti i prodotti di pulizia utilizzati è richiesta una biodegradabilità non inferiore al 90% (allegato
7 al CSA).
Di tutti i prodotti di pulizia che l'Impresa Aggiudicataria intende utilizzare, devono essere allegate
in sede di offerta le schede tecniche di sicurezza. Sono da preferire prodotti ecocompatibili  con
riferimento ai  criteri  di  qualità ecologica Ecolabel ,  della Decisione 2005/344/CE del 23 marzo
2005 e della successiva Decisione 2011/383/UE del 28 giugno 2011 (art. 58 CSA).

In particolare l'I.A. deve utilizzare prodotti detergenti conformi alla vigente normativa  (Reg.CE
648/2004 e DPR 6 febbraio 2009 n. 21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi
al D.Lgs 25 febbraio 2000 sui biocidi.

Per i prodotti carta-tessuto idonei all'uso per l'igiene personale, l'assorbimento di liquidi e la pulizia
di superfici), si ritiene preferibile l'uso di prodotti conformi ai criteri Ecolabel  (Decisione 2009/CE
del 9 luglio 2009) e  comunque devono essere utilizzati  prodotti  che rispettano criteri  ecologici
previsti  dall'art.  2  e  relativo  allegato  della  Decisione  della  Commissione  del  9  luglio  2009
(2009/568/CE).

7.Attrezzature utilizzate
I macchinari  e le attrezzature usati  per lo svolgimento del servizio devono essere efficienti  per
quanto riguarda il consumo di acqua ed energia e non devono contenere sostanze pericolose per
l'ambiente (art.66 CSA). 
Vengono utilizzati  apparecchi  la  cui  etichetta  energetica,  secondo l'Energy Label  previsto  dalla
Direttiva  92/5/CE  del  Consiglio  europeo  e  successivi  regolamenti  applicativi,  certifichi
l'appartenenza:
alla classe A+ per i frigoriferi e i congelatori
alla classe A per lavatrici, lavastoviglie e forni.

8.Trasporti
I veicoli utilizzati per il servizio devono essere energicamente efficienti e produrre bassi livelli di
emissioni e gas esausti:devono essere ottimizzati gli spostamenti . 
L'art.  52  del  CSA prevede  che  l'Aggiudicatario  deve  utilizzare automezzi  ecologici  a  basso
impatto ambientale e più precisamente con alimentazione almeno  euro 4 .
Il piano di trasporto specifico  per la consegna dei pasti presso le singole sedi di ristorazione delle
scuole e per la consegna delle derrate degli asili nido deve essere redatto  in modo da ridurre al
minimo i tempi di percorrenza,  al  fine di salvaguardare le caratteristiche sensoriali  dei pasti;  il
tempo di percorrenza di ogni singolo mezzo di trasporto dal Centro Produzione Pasti alla sede di
ristorazione più lontana, non deve essere   superiore ai 30     (trenta) minuti.



9. Informazioni agli utenti.
Sono previsti percorsi di educazione alimentare rivolti alle scuole ed agli asili nido aventi come
finalità l'acquisizione di corrette abitudini alimentari. Viene fornita informazione agli utenti anche
in  ordine  a  :alimentazione  e  salute,  provenienza  territoriale  degli  alimenti,  stagionalità  degli
alimenti e corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti.

CRITERI PREMIANTI

Nella  valutazione  dell'offerta  tecnica  si  terrà  conto  anche  di  elementi  che  hanno  influenza
sull'impatto ambientale, come di seguito indicati:
1.Produzione di alimenti e bevande
Attribuzione di punteggi direttamente proporzionali alla maggiore quota percentuale di alimenti da
agricoltura biologica, all'utilizzo di olio extravergine di oliva ligure, di ulteriori prodotti tipici, a
filiera corta, DOP, IGP e a lotta integrata.
Saranno valutate restrizioni rispetto al capitolato per quanto riguarda la provenienza dei prodotti (da
filiera  comunitaria  a  filiera  italiana,  da  filiera  italiana  a  filiera  ligure)  oppure  provenienti  da
agricoltura sociale.
Punteggi vengono attribuiti anche per un numero maggiore di prodotti provenienti dal mercato equo
e solidale rispetto a quelli richiesti in capitolato.
Particolare attenzione è prevista per la valutazione del menù che presenta aspetti tipici della dieta
mediterranea.

2. Gestione Rifiuti
Vengono  considerati  tra  gli  elementi  migliorativi  l'eventuale  proposta  di  piatti  e  stoviglie
riutilizzabili in tutte le scuole con l'installazione di lavastoviglie ed anche l'eventuale proposta di
cottura diretta presso ogni mensa terminale della componente secca dei primi piatti. Verrà valutata
anche la proposta di un piano di riciclaggio (art.19 CSA) per il materiale monouso.

3.Destinazione del cibo non somministrato
Si prevede la possibilità di assegnare punteggi all'offerente che si impegna a recuperare il cibo non
somministrato  e a destinarlo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano a fini
di beneficenza , distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari in linea con la ratio della
Legge 155/2003 recante “Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà
sociale”.Saranno a tal fine valutate in sede di gara eventuali convenzioni stipulate dall' I.A. con enti
e associazioni del territorio (art.5 CSA).
Le iniziative a carattere sociale promosse e sostenute dal Comune ricomprendono inoltre il ritiro e
la  distribuzione  a  cura  di  Enti  Morali  di  generi  alimentari  di  proprietà  del  Comune  risultati
eccedenti e non altrimenti utilizzabili per l’esecuzione del servizio.

In particolare promuove il ritiro di:
-   prodotti dietetici per la prima infanzia opportunamente confezionati;
- prodotti alimentari a lunga conservazione nell’unità di imballo (pasta, riso, biscotti, ecc.);
-   pane e frutta giornalieri.

4. Requisiti dei prodotti del Commercio equo e solidale
Si prevede la possibilità di assegnare punteggi all'offerente che si impegna a somministrare prodotti
provenienti  dal mercato equo e solidale in aggiunta a  quelli  già  richiesti  obbligatoriamente.  La
certificazione COMES garantisce il rispetto dei diritti lavorativi ed ambientali previsti dai principi
della Carta europea del Commercio equo e solidale e in osservanza della Carta Italiana dei Criteri
del Commercio Equo e Solidale ed della legge regionale della Liguria  13 agosto 2007 n. 32.



5. Trasporti
Sono previsti punteggi aggiuntivi per utilizzo di mezzi ibridi/elettrici , a metano GPL o di categoria
superiore a euro 4.

6.Progetti di educazione alimentare
Oltre  ai  progetti  richiesti  obbligatoriamente  (art.  5  CSA)  saranno  valutati  con  attribuzione  di
punteggio ulteriori progetti rivolti all'educazione alimentare dell'utenza ed alla comunicazione con
l'utenza.

7. Prodotti pulizia
E' prevista l'attribuzione di punteggio per l'utilizzo di prodotti con certificazione  Ecolabel anche per
quanto  riguarda  gli  imballaggi  (Decisione  2005/344/CE  del  23  marzo  2005  e  Decisione
2011/383/UE del 28 giugno 2011).

8.Riduzione del rumore
Saranno considerati negli elementi migliorativi eventuali progetti di insonorizzazione di refettori
anche attraverso l'installazione di pannelli fonoassorbenti.

9. Eccedenze alimentari
Il Comune di Savona aderisce alla “Carta a spreco zero”che accomuna una rete di Enti territoriali
che si impegnano per la riduzione degli sprechi e delle perdite alimentari. Viene richiamata a tal
proposito la Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di
alimenti e migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE .

A tal fine si richiede all'I.A. un rapporto semestrale con l'indicazione delle quantità approssimative
di prodotti alimentari non consumati nel corso del periodo e le misure intraprese per ridurre tali
quantità. (art. 20 CSA).

Criteri sociali per l'esecuzione del servizio

Rientrano nei  criteri  ambientali  minimi  anche tutte  quelle  situazioni  sociali  il  cui  rispetto  deve
essere garantito e che riguardano in generale  tutti i lavoratori e  i soggetti più deboli.

L'art.4  del  Decreto  Lgs.  50/16  ha  recepito  le  normative  comunitarie  in  materia  stabilendo
l'affidamento  dei  contratti  pubblici  avviene  nel  rispetto  dei   principi  di  economicità,  efficacia,
imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità   ma  anche  tutela
dell'ambiente ed efficienza energetica. 

Il  presente  capitolato  d'appalto  richiama  il  rispetto  degli  “standard  sociali  minimi”  per  tutti  i
prodotti e servizi offerti (art. 5, ultimo comma, del CSA)

Nell'ambito della tutela del lavoro l'art. 37 richiama l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti
relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi.

Si prevede inoltre all'art. 38 che l'I.A. attui, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle
mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato, le condizioni normative e retributive previste
dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali.

L'I.A.  è  tenuta  altresì  a  continuare  ad  applicare  i  suindicati  contratti  collettivi,  anche  dopo  la
scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.

I suddetti  obblighi vincolano l'I.A. anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni
sindacali di categoria o abbia da esse receduto.

L'I.A. dovrà garantire l'adempimento di tali obblighi anche per le eventuali Imprese subappaltatrici.



Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi
ritenuti competenti.

Su richiesta del Comune, l'Impresa deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare
trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei dipendenti impiegati nelle attività oggetto
del presente appalto.

E' previsto l'assorbimento del personale dell'impresa uscente nell'Impresa Aggiudicataria.

E' richiamata tutta la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (art. 77 CSA).

OBBLIGO RENDICONTAZIONE

Con riferimento alle operazioni annuali di verifica del mantenimento della certificazione ambientale
del Comune,  entro il 31 gennaio di ogni anno l'I.A. dovrà consegnare all'Amministrazione una
rendicontazione relativa all'anno solare precedente che dia chiara evidenza dei seguenti risultati:
- Incidenza dei prodotti ecolabel (se proposti) utilizzati nelle attività di pulizia espressa in 
percentuale del valore e percentuale della quantità;
- Incidenza dei prodotti alimentari biologici, a filiera corta, a Km zero e prodotti tipici locali 
espressa in percentuale del valore e percentuale della quantità;
- Incidenza dei materiali riciclati (stoviglie, tovaglie, ecc...) espressa in percentuale del valore e 
percentuale della quantità;
- Incidenza dei prodotti equo-solidali espressa in percentuale del valore e percentuale della quantità;
- Incidenza espressa in percentuale del valore e percentuale della quantità relativa a qualsiasi 
elemento migliorativo aggiuntivo dichiarato in sede di progetto;
Tali risultati dovranno essere coerenti con i requisiti del CSA e gli impegni presi dall'I.A. nel 
progetto tecnico.


