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Il portale AcquistiVerdi.it®
AcquistiVerdi.it è la guida online ai prodotti ecologici. Nato da un’idea di Punto 3 - Progetti
per lo Sviluppo Sostenibile, dal 2005 AcquistiVerdi.it promuove la diffusione dei prodotti
ecologici nel mercato italiano pubblico e privato. I prodotti catalogati da AcquistiVerdi.it
sono accuratamente selezionati attraverso stringenti criteri di accettazione, volti a
privilegiare le certificazioni di terza parte, evidenti e trasparenti per l’utente. Tante e diverse
categorie merceologiche che spaziano dalla cancelleria agli arredi, dalla detergenza alle
mense scolastiche, e così via.
Dal 3 novembre 2010 Acquistiverdi.it è 2.0. Una nuova piattaforma interattiva dove i
protagonisti sono gli utenti: AcquistiVerdi.it offre alle Persone, agli Enti Pubblici e alle
Aziende uno spazio di relazione, con tre diverse homepage personalizzate e servizi correlati
su misura. AcquistiVerdi.it è anche un’importante punto di accesso ad un’informazione di
qualità, dove la Persona, l’Ente Pubblico e l’Azienda possono reperire con facilità le notizie
di cui hanno bisogno, accrescere le proprie conoscenze sui prodotti e servizi ecologici ed
essere aggiornati sugli appuntamenti più importanti.
AcquistiVerdi.it, progetto innovativo e vincente nell’ottica dello sviluppo sostenibile, ha
ottenuto gli importanti patrocini di:
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
www.minambiente.it
Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane
www.a21italy.it
Provincia di Ferrara – Sportello Ecoidea
www.provincia.fe.it/ecoidea
Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
www.anab.it
Legambiente
www.legambiente.it
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Legambiente Turismo
www.legambienteturismo.it
PEFC
www.pefc.it
PEFC/18-1-1

Gli Speciali del portale AcquistiVerdi.it sono presentazioni approfondite dedicate
interamente ad un particolare prodotto ecologico, ad un servizio rispondente ai criteri della
sostenibilità o ad argomenti che possono promuoverne lo sviluppo, la produzione e
l’utilizzo.
Gli Speciali sono scaricabili dal portale e sono redatti in un linguaggio immediato,
finalizzato a sottolineare gli aspetti più pragmatici in relazione soprattutto ai vantaggi di
natura ambientale, sociale e, non ultimi, economici.
Le informazioni contenute negli Speciali spiegano le caratteristiche tecniche del prodotto, il
contesto in cui meglio può esplicare le sue funzioni e generare vantaggi per il consumatore
e per l’ambiente.
Gli Speciali sono pubblicati con cadenza periodica e diffusi tramite newsletter a tutti gli
iscritti alla mailing list del portale AcquistiVerdi.it.
I numeri arretrati sono scaricabili dal sito www.acquistiverdi.it nella sezione Speciali.
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AcquistiVerdi.it è stato menzionato come buona pratica di sostenibilità da:
• Banca dati GELSO (GEstione Locale per la Sostenibilità) www.sinanet.apat.it/it/gelso
realizzata da ISPRA —Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
• La “Vetrina delle Sostenibilità” della Regione Emilia-Romagna www.ermesambiente.it/
vetrinasostenibilita
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CAPITOLO 1
Introduzione
Lo Speciale di questo mese affronta il tema della sostenibilità applicato al servizio di
somministrazione pasti, declinato nei suo molteplici ambiti: ristoranti, fast food, bar, etc. e ambito
collettivo (mense scolastiche, ospedaliere, etc.).
L’affermazione di un nuovo stile di vita, generato da tempi molto frenetici, dall’inserimento della
donna nel mondo del lavoro, dal poco tempo libero disponibile e dal diffondersi di brevi break, ha
inciso fortemente sulla tipica abitudine italiana di pranzare a casa.
Nell’ultimo decennio infatti, secondo fonti ISTAT, è cresciuta la spesa per i servizi di ristorazione e
per pasti e consumazioni fuori casa.
Secondo i dati sui consumi delle famiglie dell’Istat, la spesa media mensile destinata ai pasti e alle
consumazioni fuori casa negli ultimi vent’anni ha avuto un andamento crescente, con una forte
accelerazione nella prima decade. La spesa media mensile per i consumi fuori casa, infatti, è
passata da 38,4 euro del 1985 a 78,3 euro nel 20071. La percentuale delle persone che
consumano il pranzo nei ristoranti, nelle trattorie e/o nei bar è cresciuta: nel 1993 per ogni 100
persone il 3,2 per cento consumava alimenti fuori casa mentre nel 2003 tale percentuale è
cresciuta fino al 5,6 per cento.

Figura 1. Spesa mensile delle famiglie per i pasti fuori casa e per l’alimentare in Italia [1997 - 2007].
(Cat - Osseravatorio sui consumi fuori casa in Emilia Romagna)

E' questa la stima di Nomisma che, per incarico di Rimini Fiera, ha condotto un'indagine sulla ristorazione fuori casa nei
comuni capoluogo. La stessa indagine rileva che nell'Unione europea vengono consumati circa 61 miliardi di pasti annui
e mediamente sono 131 i pasti procapite consumati fuori casa ogni anno, con una spesa media di 6 euro procapite. Si
stima che il giro d'affari realizzato presso le strutture della ristorazione extra-domestica sia pari al 3% del prodotto interno lordo dell'Unione europea, cifra che, si stima, salirà al 4% nel 2015.

1

I dati elaborati sono stati deflazionati all’anno base 2000.
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Ogni italiano consuma mediamente 116 pasti fuori casa in un anno.
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Un altro fenomeno rilevante è quello dell’affermarsi di un consumatore più consapevole e più
attento alla qualità degli alimenti. Tale fattore è da una parte strettamente legato all’investimento
sul capitale umano e sul livello di istruzione, dall’altra al verificarsi, nel nostro Paese e negli ultimi
vent’anni, di una serie di scandali alimentari (“vino al metanolo”, BSE meglio conosciuta come
“mucca pazza”, “pollo alla diossina”) che hanno avuto come conseguenza una maggiore attenzione
del consumatore ai rischi alimentari, lo hanno reso più attento alle diverse forme di informazione e
di etichettatura degli alimenti.
Importante, a tal riguardo, la cospicua attività di regolamentazione che si è affermata negli ultimi
anni sia a livello europeo che a livello nazionale. Questa nuova sensibilità del consumatore ha
comportato l’affermarsi dell’uso di standard qualitativi e della rintracciabilità degli alimenti, sia sul
piano della regolamentazione che su quello dell’utilizzo da parte degli operatori privati (Peta E.A.,
2007).
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In effetti, oltre agli aspetti legati alla qualità e alla sicurezza, organizzazioni e imprese si trovano a
fronteggiare un numero crescente di richieste relative alla qualità ambientale dei propri prodotti e
servizi: normative sempre più capillari e stringenti (su rifiuti, scarichi ed emissioni - sia in termini di
autorizzazioni che di sanzioni), nascita di mercati «verdi», pressioni da parte dell’opinione pubblica
sempre più attenta, anche grazie ad attività e campagne informative e di sensibilizzazione condotte
da associazioni non profit e gruppi ambientalisti.

Nella scelta del ristorante, quanto influirebbe la presenza di un marchio che certifichi
l’eco-sostenibilità dell’esercizio, cioè rispettoso dell’ambiente nella sua attività?
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Figura 2. Grafico realizzato con i dati dell’indagine “Consumi fuori casa”
a cura di Cat CONFESERCENTI Emilia Romagna e SWG (2008).

Come per gli
ristorazione è
configurando
d’avanguardia

altri settori economici, la domanda di ristoranti ecocompatibili nel settore della
cresciuta negli ultimi anni. Non a caso la gestione sostenibile di un ristorante si sta
sempre più come una best practice a livello internazionale, ne sono modello
i paesi nordici e gli Stati Uniti.

1.1

L’ambito internazionale della ristorazione sostenibile

a. Green Restaurant - Certification 4.0 Standard
L’associazione Green Restaurant di Boston ha sviluppato una certificazione di
terza parte volontaria, rilasciata al superamento di una soglia predeterminata di
prestazione e suddivisa in tre categorie d’applicazione: Ristoranti esistenti,
Ristoranti di nuova costruzione e Catering degli Eventi.
b. Green Seal - Certificazione GS 64
Green Seal è un’organizzazione non-profit, impegnata nella salvaguardia
ambientale. In linea con i suoi principi ha sviluppato uno standard per le
ristorazioni, denominato GS-46 Standard, una certificazione volontaria di terza
parte riconosciuta dall’Istituto americano di normalizzazione: ANSI (American
National Standard Institute).
c. National Restaurant Association - “Conserve solutions for sustainability”
National Restaurant Association è l’associazione americana di categoria più importante per il
settore della ristorazione, con oltre 945 mila ristoranti aderenti. NRA ha recentemente
collaborato con l’Ente americano per la protezione dell’ambiente (EPA - Environmental
Protection Agency) alla realizzazione dell’iniziativa “Conserve solutions for sustainibility”, che
si concretizza in un sito interamente dedicato al greening the restaurant, con utili consigli,
testimonianze di ristoratori impegnati.
d. American Beverage Association - Linee guida
L’American Beverage Association, fondata nel 1919, è la più importante associazione del
settore in quanto rappresenta centinaia di produttori, distributori, venditori di bevande
americane. Sul loro sito web nella sezione “Environment”, è possibile reperire informazioni
sulle tematiche ambientali affrontate (consumo di acqua, riciclaggio, utilizzo di imballaggi,
etc.) e sulla loro corretta gestione sostenibile, in particolare questo strumento è rivolto a tutti
gli attori coinvolti nella catena di produzione e distribuzione delle bevande fino all’utilizzatore
finale.

f. Green Table – Associazione canadese
Network di ristoranti canadesi che associano al consueto servizio di somministrazione pasti
anche performance ambientali considerevoli. Il loro motto è “Sustainabilty is now on the
menù”. Per associarsi al network il ristoratore deve sottoporsi ad una verifica per evidenziare,
in ambito ambientale, i punti di forza, i punti critici e le potenziali azioni di miglioramento.

La ristorazione sostenibile

e. Green Food Service Alliance – Best practice
L’Associazione nazionale georgiana dei ristoratori ha creato la divisione Green
Food Service Alliance con lo scopo di sviluppare e diffondere best practice di
sostenibilità nel settore della ristorazione.
I principali progetti promossi dall’associazione sono: P.O.W.E.R. (Perishable
Organic Waste to Energy Recycling) e Z.W.Z. (Zero Waste Zone).

Strumenti e soluzioni per ridurre gli impatti ambientali
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h. Comune di Waitakere (NZ) – Guida “The Better Cafè and Restaurant”
Sul sito della città neozelandese di Waitakere, nella sezione “Eco-city”, è possibile accedere ad una
serie di contenuti; tra i vari progetti figura il “Restaurant & Cafè Project” dove è possibile scaricare la
guida “The Better Café and Restaurant Guide” con consigli relativi alle possibili azioni da compiere
per una gestione del ristorante ambientalmente sostenibile.

Gli Speciali di

g. Dipartimento protezione ambientale (EDP) di Hong Kong – Green Restaurants
Il Dipartimento per la protezione ambientale (EDP) di Hong Kong è impegnato nel processo di
sensibilizzazione ambientale e di coinvolgimento del settore della ristorazione.
Tale percorso di sensibilizzazione si è concretizzato nel progetto “Partnership Programme”, in cui è
stato realizzato, tra le tante azioni, un sito web dedicato (si veda - Sitografia pag. 32).

l. Ecomeal.info – Social/Economic Network
Ecomeal.info è il Social/Economic Network dedicato alla ristorazione collettiva. Il network è aperto a
chiunque voglia contribuire allo sviluppo di nuovi modelli di ristorazione sostenibile e che, di
conseguenza, desidera innovare e mettere in evidenza le relazioni tra: qualità degli alimenti e qualità
dell'ambiente, tra alimentazione e salute, tra alimentazione e ambiente. Un network per tutti coloro
che lavorano nella ristorazione e si interessano del futuro del settore.

i. Nordic Ecolabelling for Restaurants
In Europa lo standard di riferimento per il settore della ristorazione è rappresentato
dalla certificazione Nordic Ecolabelling for Restaurants, sviluppata nel 2006 dal
comitato Nordic Ecolabel.
Il Nordic Ecolabel for Restaurants, etichetta volontaria per la ristorazione,
presuppone l’ottenimento della certificazione a fronte del superamento di una soglia
minima di prestazione ambientale. Presuppone una verifica di terza parte per
garantire la soddisfazione dei criteri obbligatori e volontari previsti nella checklist.

10
m. The Sustainable Restaurant Association (UK) – Associazione no profit
L’Associazione non profit dei ristoranti sostenibili (SRA), la cui mission è diffondere le tematiche
della sostenibilità applicate al servizio di ristorazione, ha ideato un’etichetta ecologica volontaria. Il
disciplinare di certificazione prevede la suddivisione in tre livelli del marchio, a seconda del
punteggio di sostenibilità ottenuto dal consociato a seguito di verifica indipendente.

Figura 3. Le tre label corrispondenti ai tre livelli previsti dall'etichetta volontaria Sustainable Restaurant Association.

1.2

I progetti e le iniziative in Italia

a. Confesercenti E-R e ARPA E-R - “Carta volontaria del ristorante sostenibile”
Il progetto “Carta volontaria del ristorante sostenibile” è stato realizzato dal
CAT CONFESERCENTI Emilia Romagna col supporto tecnico dell’Arpa EmiliaRomagna e col patrocinio della Regione Emilia-Romagna.
La “Carta” nasce con il duplice obiettivo di:
- costruire un’etichetta ecologica idonea alle piccole e micro-imprese del settore della
ristorazione che intendono svolgere la propria attività nel rispetto dell’ambiente ;
- avviare un percorso che potrebbe aiutare o comunque stimolare le autorità competenti ad
elaborare un marchio di qualità ecologica a livello di Unione europea, specifico per il settore
della ristorazione.
I manuali tecnici elaborati da Arpa Emilia-Romagna definiscono il “Ristorante sostenibile”. Nei
manuali sono stati identificati criteri di rispetto e attenzione all’impatto ambientale delle
pratiche aziendali che, se applicati dall’impresa, ne attestano la sensibilità alla salvaguardia
dell’ecosistema.
Tre sono i manuali, come tre sono i livelli di rispetto ambientale in cui si può collocare
l’azienda. Tutti e tre contengono requisiti su diversi aspetti delle pratiche quotidiane:
dall’utilizzo di prodotti chimici alla gestione dell’acqua e dei consumi energetici.
Per fregiarsi dell’etichetta di “Ristorante sostenibile”, il titolare deve applicare e rispettare i
criteri del livello nel quale intende collocarsi. Il rilascio avviene a fronte di verifica da parte di
CAT CONFESERCENTI, che sarà accompagnata anche da suggerimenti e indicazioni operative
migliorative.
b. Sotral SpA – Progetto RISTECO
RISTECO, nasce come divisione ambiente della Sotral SpA, che si occupa di servizi di logistica
per la ristorazione, e raccoglie al proprio interno le competenze in campo ambientale
sviluppate da Life Cycle Engineering e Environment Park di Torino.
In particolare gli obiettivi di RISTECO sono:
•

Progettare le piattaforme ed i sistemi di gestione dei rifiuti organici;

•

Implementare sistemi gestione ambientale per le aziende di ristorazione;

•

Erogare moduli di formazione su tematiche ambientali per operatori della ristorazione;

•

Fornire servizi di educazione ambientale e didattica rivolte ai bambini.

c. Regione Emilia-Romagna - Progetto “Sportello Bio”
La Regione Emilia-Romagna Nell'ambito delle politiche agricole, essa sostiene le produzioni
agroalimentari certificate, legate al territorio d'origine, ottenute con metodi produttivi
controllati, rispettosi della salute e dell’ambiente. Tale attività è stata di recente regolamentata
dalla legge regionale n. 29/2002 "Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione
alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva". La norma esorta al
consumo, nell'ambito della ristorazione collettiva pubblica, di prodotti provenienti da
coltivazioni biologiche, integrate, nonché di prodotti tipici e tradizionali regolamentati ai sensi
della normativa comunitaria, nazionale, regionale vigente. Ciò anche nella consapevolezza di
dover tutelare la salute dei propri cittadini e in particolare delle categorie più esposte come i
giovani, i malati e gli anziani, oltre che per favorire il consumo di produzioni locali e quindi
promuovere lo sviluppo di attività agricole ecocompatibili nel proprio territorio.

Strumenti e soluzioni per ridurre gli impatti ambientali

Implementare la raccolta differenziata nelle mense;
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d. Regione Veneto – “Km Zero”
Si chiama “Km Zero” l’operazione con cui Coldiretti Veneto vuole convincere
mense, chef e grande distribuzione a proporre ai consumatori preferibilmente
prodotti stagionali del territorio.
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Il progetto “Km Zero” oggi è regolamentato attraverso una legge regionale, la n. 7 del 25 luglio
2008, la prima a livello nazionale che riconosce gli esercizi che adottano la produzione
enogastronomia veneta, nella misura percentuale dal 30 al 50%.
e. Parco nazionale Appennino tosco-emiliano – Menù a km zero
Il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, in collaborazione con le federazioni
Coldiretti di Massa, Lucca, Reggio Emilia e Parma, dall'autunno 2008 propone una
competizione tra ristoranti in cui vengono proposti menù con prodotti locali e di
stagione, provenienti dalle campagne vicine. Questi "Menù a chilometro zero", oltre a
garantire qualità e freschezza nel rispetto dell'ambiente, riducono l'inquinamento
causato dai trasporti.
Il progetto intende recuperare e valorizzare il patrimonio agroalimentare e gastronomico locale,
promuovere negli esercizi di ristorazione la valorizzazione dei prodotti agroalimentari del territorio
del Parco nazionale, incentivare forme di turismo correlate alle eccellenze del territorio, in una
stagione turisticamente ancora marginale come l'autunno, ed incentivare le filiere agroalimentari
locali e tradizionali, avvicinando produttori e consumatori, contribuire alla riduzione dei gas "effetto
serra" derivanti dal trasporto delle merci. Ciò anche nella consapevolezza di dover tutelare la salute
dei propri cittadini e in particolare delle categorie più esposte come i giovani, i malati e gli anziani,
oltre che per favorire il consumo di produzioni locali e quindi promuovere lo sviluppo di attività
agricole ecocompatibili nel proprio territorio.

CAPITOLO 2
Come ridurre gli impatti ambientali della ristorazione
Gli impatti ambientali dei servizi di ristorazione sono molteplici: consumi energetici e idrici,
trasporto delle risorse alimentari, consumo di prodotti (per la pulizia, la promozione, la
somministrazione dei pasti, etc.), produzione di rifiuti, etc. Pur non essendo disponibili ancora
molti dati di letteratura a questo riguardo, negli ultimi anni l’interesse è rapidamente cresciuto e
sono stati effettuati diversi studi e analisi sul tema.
I flussi in entrata e uscita legati al servizio di ristorazione possono essere rappresentati come nello
schema che segue (Figura 4).
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Figura 4: Flussi in ingresso e uscita relativi alla produzione e al consumo dei pasti. (Risteco, 2007).
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Nelle prossime pagine saranno approfonditi quegli ambiti d’intervento in cui gli impatti sono
maggiori e/o risultano più efficaci e rapidi gli interventi per ridurne il carico ambientale.
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2.1
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Energia

Il consumo di energia rappresenta una delle criticità principali per quanto riguarda la gestione
ambientale di un ristorante, si pensi alle numerose apparecchiature presenti: forni, congelatori,
stanze del freddo, lavastoviglie, etc.
A confermarlo uno studio spagnolo della facoltà di ingegneria dell’Università di Siviglia, dove si
evince che tra i settori commerciali quello delle ristorazioni è tra i primi posti, dopo uffici e negozi,
per quanto riguarda il consumo energetico annuale (Tabella 1).

Tabella 1. Percentuale del consumo energetico per tipologia di settore commerciale (anno 2003).
Fonte: Pèrez - Lombard L., Ortiz J., Pout C. (2008).

Se poi questo dato è normalizzato alla superficie unitaria, il settore della ristorazione arriva a essere
la tipologia di attività commerciale più energivora in assoluto, come si desume dalla Figura 5 in cui
vengono riportati i dati di uno studio condotto nel 2003 dall’Autorità americana per l’energia (EIA),
sul consumo energetico per edifici commerciali statunitensi.

Figura 5. Grafico del consumo unitario di energia elettrica per tipologia di edificio negli USA, anno 2003.
Fonte: “Commercial Buildings Energy Consumption Survey” (CBECS), Autorità americana per l’energia.

La riduzione dei consumi energetici di un ristorante ha come ricaduta positiva, diretta, una
riduzione dei costi fissi di gestione, e indirettamente un aumento di competitività legato
all’ottimizzazione del servizio. Inoltre si avrà un nuovo appeal presso i consumatori più attenti
all’ambiente.

C ONSIGLI PE
PER RIDURRE I CONSUMI ENERGETI
TICII DE L RISTORA
RANTE
Acquistare, se gli attuali elettrodomestici sono a fine vita, lavastoviglie, congelatori, etc., ad alta
efficienza energetica, riconoscibili dalle etichette energetiche di classe > A (garantite dalla UE)
Controllare periodicamente la tenuta delle guarnizioni isolanti per le porte di congelatori, stanze
del freddo, frigo, forni, etc.

E nerg ia E lettrica

Utilizzare un forno a microonde piuttosto che un forno a resistenza elettrica per decongelare e
riscaldare il cibo
Preferire la ventilazione naturale o ventilatori diffusi, piuttosto che installare impianti d’aria
condizionata
Controllare periodicamente i filtri del condizionatore d’aria e dell’unità esterna dell’impianto per
ridurre consumi associati a ostruzioni
Disporre le unità di raffreddamento (frigo, congelatori, etc.) lontane dal calore di forni e cucine
Installare lampade fluorescenti ad alta efficienza energetica
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Sostituire l’impianto termico obsoleto (soprattutto se si tratta di un boiler elettrico) con le nuove
caldaie a condensazione o caldaie ad alta efficienza
Installare sul tetto un impianto termico solare per la produzione di acqua calda che asservirà ai
cons umi delle cucine e dei servizi sanitari
Collegare il serbatoio di acqua calda proveniente dai pannelli solari termici alle lavastoviglie
Accertarsi dell’isolamento termico della struttura e installare serramenti con vetrocamera, ottimi
sia per isolamento dal freddo che dal caldo estivo

La ristorazione sostenibile

Tabella 2. Aspetti legati all'efficientamento energetico dei principali utilizzatori di energia elettrica nel ristorante e aspetti legati alla
performance energetica dell'edificio ristorante (Waitakere City Council, 2001).

Strumenti e soluzioni per ridurre gli impatti ambientali

Ener gia T er mica

Regolare l’impianto per la produzione di acqua calda sanitaria (caldaia o boiler) a una
temperatura inferiore ai 60°C

Acqua

I consumi idrici sono tra i principali aspetti da prendere in considerazione per ridurre i carichi
ambientali connessi alla ristorazione: si stima che ad ogni pasto sia associato un consumo idrico di
20-40 litri/pasto. Questo dato considera solo l’uso di acqua imputabile agli aspetti diretti (da bere,
per cucinare, lavastoviglie, sanitari, etc.), mentre i carichi ambientali “nascosti”, imputabili alla
coltivazione e alla lavorazione del cibo (allevamento, agricoltura), sarebbero ancor più intensi; si
pensi che l’impronta idrica2 associata ad una bistecca di manzo è di circa 4.650 litri d’acqua!

Come per il consumo di energia, ci sono diverse tecnologie o semplici scelte per ridurre l’ammontare
di acqua consumata. Questi accorgimenti ridurranno anche le pressioni delle acque reflue prodotte
dal ristorante, che necessitano di essere opportunamente depurate e smaltite.
Si possono ottenere grandi riduzioni nei consumi di acqua senza investire soldi in tecnologie, ma
semplicemente cambiando abitudini e informando/formando lo staff.
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2.2

CONSIGLI PER RIDURRE I CONSUMI IDRICI DEL RISTORANTE
Installare riduttori di flusso in tutti i rubinetti sia della cucina che dei bagni
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Acquistare elettrodomestici ad alta efficienza per i consumi elettrici e idrici (es. lav astov iglie)
Installare cassonetti per lo scarico del WC a doppio tasto
Controllare periodicamente eventuali perdite del circuito idrico (scarichi, rubinetti, etc.)

Accqquuaa
A

Installare,nei bagni,timer o sensori ai rubinetti e ai vespasiani
Sensibilizzare / esortare lo staff a non lasciare aperti i rubinetti e a segnalare prontamente
eventuali perdite o malfunzionamenti nel sistema
Apporre sulle pareti davanti ai principali utiliz zatori avvisi che informano lo staff sul risparmio
idrico

Tabella 3. Aspetti legati alla razionalizzazione dei consumi idrici (Waitakere City Council, 2001).

2

In inglese “water footprint”, è un indicatore del volume totale di acqua necessario a produrre un bene o espletare
un servizio, considerando sia i consumi idrici diretti che indiretti associati. E’ stato introdotto nel 2002 dalla UNESCO-IHE.

2.3

Prodotti ecologici

La preferibilità ambientale nelle forniture di prodotti e servizi implica l’introduzione di criteri
ambientali (minimi impatti su acqua, suolo, aria, energia, rifiuti) nelle politiche di acquisto.
Lo scopo di questa politica green è ridurre gli impatti ambientali associati alla domanda e al
consumo di beni e servizi lungo tutto il loro ciclo di vita: dalle fasi di estrazione delle materie
prime a quelle di smaltimento del prodotto a fine-vita; questo approccio permette di estendere il
proprio impegno ambientale a tutte le filiere connesse alla propria attività ristorativa.

EnergySt ar

Blauer Engel

Forest
Stewardship
Council

White Swan

Eu Ec olabel

Plastica
seconda vita

Programme for the
Endors ement of Forest
Certificat ion s chemes

Figura 6. Elenco esemplificativo di etichette ecologiche di tipo I (garantiscono la certificazione di parte di un ente terzo).

I sistemi di etichettatura ambientale consentono di scegliere prodotti a minore impatto ambientale.
L’Ecolabel europeo, il sistema di etichettatura ecologica pubblico regolamentato dall’Unione
europea, comprende tra i prodotti: detergenti multiuso, detersivi per lavastoviglie, detersivi per
piatti, detersivi per bucato, carta da ufficio, tessuto carta, etc.

CONSI
SIGL
GLI PER AD
ADOTTARE
E PO
POLITICHE DI ACQU
QUISTO GREEN
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Acquistare prodotti per la pulizia delle superfici Ecolabel
Acquistare detergenti per il WC Ecolabel
Acquistare sapone lavamani Ecolabel

Acquistare tessuti e carta tissue a marchio Ecolabel, Oeko-Tex, etc.
Acquistare carta da ufficio(per brochure, menù) avvalendosi di tipografie certificate a marchio
Ecolabel, FSC o PEFC
Acquisto di lampade a LED per gli impianti di illuminazione

Tabella 4. Aspetti legati alle politiche di acquisto “verdi” per gli esercizi di ristorazione (Witakere City Council, 2001).

3

Le liste aggiornate possono essere consultate sul sito internet: http://www.eco-label.com/italian/

Strumenti e soluzioni per ridurre gli impatti ambientali

Acquistare articoli monouso per catering Ecolabel

La ristorazione sostenibile

Prodott i ecologici

Acquistare arredi a marchio FSC o PEFC

2.4

Rifiuti

In proporzione i più impattanti sono gli scarti organici, costituiti dai cospicui avanzi di cibo pre e
post consumo: “… se si donasse il 5% degli avanzi alimentari annui si riuscirebbero a nutrire 14
milioni di persone” (Feeding America).
Nella maggior parte dei casi i rifiuti organici sono assimilati all’indifferenziato, causando
l’incremento delle emissioni in discarica per fermentazione anaerobica metano-genica, condizione
che rappresenta, in accordo con studi effettuati dall’EPA, la principale fonte di metano
antropogenico (gas con un potenziale di effetto serra superiore all’anidride carbonica).
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I ristoranti producono grandi quantità di rifiuti e molto spesso non hanno implementato un sistema
per la raccolta differenziata; tra i principali flussi di prodotti “movimentati” dai ristoranti si
annoverano gli imballaggi (Figura 3) e i rifiuti organici.

18

Figura 7. Alcuni vantaggi ambientali ed economici derivanti dall’uso di imballaggi a rendere (Ecoquaderni RISTECO, 2007).

CONSIG
IGLI PER
ER LA R IDUZIONE
NE DEI RESI
SIDUI E DEII RIFIUT
UTI

Gest ione dei rifi uti

Prev enzione

Ridurre il più possibile gli imballaggi e utilizzare ove possibile imballaggi a rendere
Esortare i fornitori a riconsiderare gli imballaggi dei propri prodotti nell’ottica della sostenibilità
ambientale
Preferire le ricariche di prodotto per detergenti, saponi, detersivi, etc.
Gestire in maniera ottimale il magazzino in modo da evitare l’accumulo di prodotti in scadenza o
non più commestibili (ad es. verdure avariate)
Implementare un servizio di raccolta differenziata per la cucina, per il servizio in sala, per i bagni e
per l’ufficio amministrativo
Informare ed esortare i propri dipendenti ad effettuare la raccolta differenziata associata a tutte le
attività del ristorante
Donare gli elementi di pasto intatti alle ONLUS (Legge 155/2003)

Donare a canili / gattili le frazioni di pasto non somministrate agli utenti (Legge 179/2002)
Tabella 5. Aspetti legati alla gestione e riduzione della produzione di rifiuti (Waitakere City Council, 2001).

CAPITOLO 3
La somministrazione di acqua
3.1

Acqua di rete

“Liscia, gassata o di rubinetto?”. Sono molto rare le occasioni in cui in un ristorante o in una
pizzeria ci viene offerta l’acqua di rubinetto, a volte non viene neanche servita su esplicita
richiesta.
Questa situazione è comprovata dalle statistiche: purtroppo l’Italia è il paese dove si ha il
maggior consumo di acqua in bottiglia al mondo, con 194 litri pro capite solo nel 2006 (oltre
mezzo litro a testa al giorno).
Il motivo fondamentale che spinge gli italiani a rivolgere la propria attenzione verso le acque minerali, oltre alla
forte pressione imputabile alla pubblicità (dai dati di Altreconomia risulta che in Italia nel 2005 le aziende hanno investito in pubblicità circa 124 milioni di euro, una cifra 4 volte maggiore rispetto al 1990, quando i consumi pro capite
erano poco più della metà di quelli attuali), è riconducibile sostanzialmente alla sfiducia nei confronti dell’acqua
distribuita attraverso gli acquedotti, piuttosto che al miglioramento delle condizioni di vita e a una crescente ricerca
di beni salutari, come invece sostenuto dalle industrie del settore.
(Legambiente, 2007)

Tutti i gestori della rete idrica nazionale sono tenuti per legge (D.Lgs. n. 31/2001 e n. 27/2002,
attuativi della direttiva 98/83/CE) ad effettuare controlli analitici di routine e di verifica sia di tipo
chimico-fisico, sia microbiologico.
Queste analisi si affiancano a quelle che vengono eseguite dalle Aziende Usl, per controllare
l’attendibilità degli esami eseguiti dal gestore della rete idrica e soprattutto per verificare la
qualità delle acque in maniera indipendente.
In totale l’ente gestore effettua decine di migliaia di controlli all’anno, garantendo la sicurezza e
il controllo continuo sull’acqua distribuita ai cittadini.

Strumenti e soluzioni per ridurre gli impatti ambientali

La ristorazione sostenibile

Tabella 6. Confronto tra acqua di rete in Emilia-Romagna e parametri medi acque minerali in commercio (Hera, 2009).
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3.2

Acqua in bottiglia

Gli impatti ambientali derivanti dalla filiera delle acque minerali sono considerevoli. Primo tra tutti
l’uso di bottiglie di plastica monouso e il relativo consumo di petrolio per fabbricarle, poi i camion
per trasportarle e le relative emissioni atmosferiche; infine gli imballaggi plastici destinati alle
discariche, quando non raccolti in maniera differenziata.
Ognuna di queste fasi, che accompagna la vita di una bottiglia di acqua minerale, è caratterizzata da
un forte impatto sulla qualità ambientale:
• solo nel 2006 per produrre le bottiglie di plastica per imbottigliare i circa 12 miliardi di litri di
acque minerali sono state utilizzate 350 mila tonnellate di PET, con un consumo di 665 mila
tonnellate di petrolio e un’emissione di gas serra di circa 910 mila tonnellate di CO2 equivalente;
• la fase del trasporto dell’acqua minerale influisce non poco sulla qualità dell’aria, visto che le
bottiglie percorrono molti chilometri su strada prima di arrivare sulle nostre tavole, viaggiando
solo per il 18% del totale su ferrovia;
• solo un terzo circa delle bottiglie di plastica utilizzate sono raccolte in maniera differenziata e
avviate al riciclaggio. Infatti, secondo i dati forniti dall’associazione di categoria Mineracqua e dal
Corepla (Consorzio per il recupero degli imballaggi in plastica), nel 2006, di circa 2,2 milioni di
tonnellate di imballaggi plastici immessi al consumo, 409 mila tonnellate erano in PET ; 350 mila
tonnellate di queste sono state utilizzate per la produzione di bottiglie di acque minerali, di cui
124 mila - pari a circa il 35% - avviate a riciclo (Legambiente, 2008).

Figura 8. Consumo individuale (litri pro capite) di acqua in bottiglia nel 2009 (fonte: Canadean).
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L’uso dei “boccioni” per la somministrazione di acqua in uffici, amministrazioni pubbliche e, molto
spesso, nelle mense collettive può essere equiparato per carichi ambientali alle bottiglie di plastica,
avendo effetti su:
• surriscaldamento climatico - perché provocano emissioni di CO2 per i processi produttivi e per il
trasportato su gomma di dispenser e ricariche;
• risorse non rinnovabili - richiedono comunque il consumo di petrolio per la produzione di plastica
(seppur in quantità leggermente inferiori per volume d’acqua rispetto alle bottiglie in pet);
• pool di rifiuti - le ricariche a fine vita sono destinate a diventare rifiuto indifferenziato o
differenziato (comunque consumando energia per i processi di riciclaggio della plastica) nelle
aziende distributrici che non effettuano il meccanismo del “vuoto a rendere”.
Inoltre, un altro aspetto negativo associato all’utilizzo dei boccioni di acqua è correlato alla
frequente proliferazione di alghe e batteri. La loro presenza è causata dalle condizioni di
conservazione: essendo acqua ferma e soggetta all’irradiazione luminosa, la qualità e le
caratteristiche organolettiche dell’acqua possono essere compromesse.

Strumenti e soluzioni per ridurre gli impatti ambientali

Figura 9. Risorse ed emissioni correlate alla produzione di una bottiglia in PET (ecoalfabeta.blogosfere.it).

La ristorazione sostenibile
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Acqua in bottiglia di vetro con vuoto a rendere

Il vuoto a rendere, la tipologia di somministrazione di acqua più diffusa nei ristoranti, è sicuramente
meno impattante della vendita di acqua minerale in bottiglie di PET: sia per quanto riguarda la
quantità di materie prime ed energia richieste per rigenerare una bottiglia di vetro rispetto alla
produzione di una in plastica, sia, a monte del ciclo di vita, per l’eliminazione del carico sul
comparto dei rifiuti, essendo le bottiglie in vetro riavviate alla commercializzazione.
Nonostante gli aspetti positivi associati al meccanismo del vuoto a rendere, le pressioni sul
comparto atmosferico e sulla viabilità rimangono ampiamente negative. Infatti, l’82% dell’acqua
minerale viaggia su gomma attraverso il Paese lungo la rete autostradale, causando:
•

emissione di gas inquinanti, in particolare PM10, CO, etc.;

•

emissione di gas climalternati, in particolare CO2;

•

consumo di risorse non rinnovabili;

•

disturbi alla viabilità (tra cui l’aumento del tasso di incidenti e intasamenti).
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Figura 10. Localizzazione principali acque commercializzate. (Altreconomia - www.imbrocchiamola.org)
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Tabella 7. “Il lungo viaggio delle acque minerali” (Altreconomia - www.imbrocchiamola.org).

CAPITOLO 4
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Analisi di sostenibilità: alternative somministrazione acqua
Sono diverse le metodologie scientifiche in grado di quantificare i vantaggi ambientali delle varie
alternative per la somministrazione di acqua a scopo alimentare, identificate in questo Speciale.
In questo Speciale di AcquistiVerdi.it ci soffermeremo sul confronto tra acqua di rete e in bottiglie.

4.1

Life Cycle Assesment - LCA

Gli Speciali di

Life Cycle Assessment (LCA), in italiano "analisi del ciclo di vita" è una metodologia di analisi che
valuta un insieme di interazioni che un prodotto o un servizio ha con l'ambiente, considerando il suo
intero ciclo di vita dalla pre-produzione alla dismissione finale. La LCA è riconosciuta a livello
internazionale attraverso alcune norme ISO (International Organization for Standardization).
In un recente studio condotto presso l’Università di Siena (Botto, 2009), pubblicato on-line su
“Nature Precedings”, sono stati evidenziati in maniera esaustiva i vantaggi ambientali di bere l’acqua
di rete piuttosto che in bottiglia di plastica. L’approccio LCA è stato realizzato attraverso
integrazione di diversi strumenti di analisi: water footprint, carbon footprint e ecological footprint.
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Figura 11. Diagramma di caratterizzazione: in azzurro acqua di rete, in grigio acqua in bottiglia

4
5
6

Volume d’acqua necessario a soddisfare il consumo di un bene o servizio, stimato su tutto il ciclo di vita.
Quantità di CO2 emessa per realizzare un bene o espletare un servizio.
Superficie, ecologicamente produttiva, necessaria alla produzione di un bene/servizio.

PET.

Riassumendo i risultati della ricerca, il consumo di 1,5 litri di acqua di rete comporta:
•

materia in input al sistema pari a 6,79 kg di materiali;

•

materia in output al sistema pari a 8,23 kg di materiali;

•

carbon footprint pari a 9,10 x 10-4 kg CO2 eq;

•

ecological footprint pari a 0,24 x 10-2 gm2;

•

water footprint di 3,63 L.

Mentre il consumo di 1,5 L di acqua imbottigliata in bottiglie di PET comporta:
•

materia in input al sistema tra 8,5 - 7 kg di materiali;

•

materia in output al sistema 8 -7 kg di materiali;

•

carbon footprint pari a 2,01 x 10-1 kg CO2 eq;

•

ecological footprint pari a 53,6 x 10-2 gm2;

•

water footprint di 3,61 L. (gm2 metri quadri di superficie ecologicamente produttiva);

In conclusione, lo studio evidenzia che bere 1,5 litri di acqua di rete permette di evitare l’emissione
di 259 g di CO2 eq e di ridurre l’impronta ecologica associata di 0,72 gm2 rispetto a bere la stessa
quantità d’acqua da una bottiglia di plastica in PET.

Strumenti e soluzioni per ridurre gli impatti ambientali

Figura 12. Manifesto campagna “Imbrocchiamola!”, di Altraeconomia, dedicata promuovere
il consumo di acqua pubblica dal rubinetto al posto di quelle commercializzate in bottiglia.

La ristorazione sostenibile
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Impronta ecologica

L'impronta ecologica è un indice statistico utilizzato per misurare la richiesta umana nei confronti
della natura. L’indice, creato nel 1996 dai ricercatori Mathis Wackernagel e William Rees, traduce i
costi di produzione ed erogazione di un bene / servizio in superficie ecologicamente produttiva.
Lo scopo dello studio dell’impronta ecologica è stimare l’impatto ambientale che, a diverse scale di
analisi, il consumo di un bene o la richiesta di un servizio possono esercitare sul pianeta.
Uno studio dettagliato, sulla valutazione degli impatti correlati alla somministrazione d’acqua, è
stato finanziato dall’Ente gestore del servizio idrico dell’Emilia Romagna, HERA SpA; si tratta di una
tesi in economia agraria: “La sostenibilità dell’acqua ad uso alimentare: l’impronta ecologica
dell’acqua di Porretta Terme (Bo)” (Marchioni F., A.A. 2009/2010).
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Lo studio è giunto alla conclusione che l’acqua di rete analizzata ha un’impronta ecologica
inferiore di 200-300 volte rispetto alle acque minerali (si è fatto riferimento a sei marche di acque minerali per le quali sono disponibili, in letteratura, dati riguardanti l’impronta ecologica).
L’energia utilizzata per trasportare l’acqua dalle fonti di prelievo alle case attraverso le condotte
idriche e per trattarla è la componente prevalente negli impatti ambientali associati alle acque di
rete. Per le acque minerali, invece, gli impatti maggiori derivano dall’imballaggio.
L’impronta ecologica relativa alla produzione di un metro cubo di acqua di rete a Porretta Terme è
pari a 2,1 metri quadrati di superficie ecologicamente produttiva, mentre la produzione della stessa quantità di acque minerali presuppone una superficie di circa 500-600 metri quadrati.
L’impronta ecologica dell’acqua del rubinetto è quindi lo 0,3% di quella dell’acqua minerale.

Tabella 8. Specchietto ripreso integralmente dal Report Buone Acque, (Hera 2009).

CAPITOLO 5
Alma, la soluzione di Celli S.p.A. per l’acqua di rete
5.1

Celli S.p.A., 36 anni per l’innovazione e l’ambiente

Dal 1974 l’azienda Celli è specializzata nella produzione di impianti, colonne, rubinetti e accessori
per la refrigerazione e spillatura delle bevande.
Negli anni l’azienda è cresciuta, divenendo una S.p.A., e ha acquisito grande esperienza nel
settore, diventando in pochi anni l’azienda leader in Italia e un punto di riferimento a livello
mondiale, sia per la tecnologia che il design, e la garanzia di prodotti Made in Italy. Alcuni dei suoi
prodotti, come la famosa colonna Cobra, sono fra i più imitati al mondo.
Accanto ad una politica incentrata sull’innovazione, sulla qualità e su un elevato livello di servizio,
fin dai primi anni ’80 Celli ha orientato i propri investimenti per lo sviluppo di macchine a basso
impatto ambientale. Già la spillatura delle bevande risulta essere il sistema più ecocompatibile per
la somministrazione al pubblico di birra, soft drink e, ovviamente, acqua. Nel confronto con la
bottiglia e con la lattina, la spillatura riduce i consumi di energia e genera inferiori emissioni di
CO2 .
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A titolo di esempio, affrontando il problema dell’isolamento termico delle
macchine, si sono ottenuti due risultati importanti: aumentando lo
spessore della schiumatura si è diminuito in maniera consistente il
consumo energetico. Nel contempo, sostituendo il gas espandente, un
tradizionale hidro-fluoro-carburo, con semplice CO2, si è diminuito il GWP
(Global Warming Potential) di ben 1300 volte.
Figura 13. Flexa Aqua fronte

Strumenti e soluzioni per ridurre gli impatti ambientali

Nel 2004 sono state progettate macchine a basso consumo energetico e
nell’ultimo triennio l’ufficio tecnico di Celli si è concentrato sulle nuove
tecniche dell’eco-design, affrontando nella sua articolazione e complessità
il problema della produzione industriale sostenibile. Produzione e prodotti
dal basso impatto ambientale comportano infatti l’analisi di ogni aspetto
del ciclo di vita del prodotto. Occorre sostituire i materiali tradizionali con
altri nuovi ecocompatibili, ridurre i consumi di energia, sia nei processi
produttivi che nell’ambito di utilizzo del prodotto, ripensare l’impiego
delle macchine per una maggiore efficienza e progettarle perché sia più
facile ripararle e alla fine smaltirle.

La ristorazione sostenibile

Una delle decisioni più importanti è stata quella di sostituire, con largo anticipo sui tempi del
mercato e sulle leggi di riferimento, i dannosi Cloro Fluoro Carburi (CFC), responsabili della
distruzione dell’ozono nell’alta atmosfera, con gas ecologici all’interno dei circuiti refrigeranti.
Logico quindi che l’azienda si sia dotata fin dal 1994 di un Sistema di Qualità certificato ISO 9001
e che l’abbia poi integrato nel 2002 con un sistema di gestione ambientale ISO 14001.
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5.2

Celli S.p.A. crea Alma

La sensibilità e l’attenzione al rispetto dell’ambiente hanno spinto nel
2010 l’azienda Celli S.p.A. a potenziare la sua Divisione Acqua
rendendola autonoma con la creazione del marchio Alma.
L’obiettivo di Alma è rendere disponibile a tutti un’acqua buona e sana, liscia, fresca e gasata,
direttamente dalla rete idrica, grazie all’utilizzo di refrigeratori d’acqua di design e di elevata
qualità, la cui progettazione e realizzazione è totalmente Made in Italy.
I prodotti a marchio Alma sono destinati all’uso domestico, a bar, alberghi e ristoranti, uffici,
mense, aziende e all’utilizzo nelle nuove fontane pubbliche. Sono la soluzione di una sentita
esigenza, una soluzione “per sempre”, grazie all’efficienza e alla durata delle attrezzature che
rendono Celli l’azienda leader in Italia e nel mondo nel settore del dispensing equipment.
Ampia la gamma di impianti erogatori, strutturata per rispondere alle specifiche esigenze dei
diversi utilizzatori: entità e frequenza di erogazione, flessibilità di collocazione, praticità,
dotazione e accessori. In questo modo Alma incontra la domanda crescente di consumo di acqua
di rete, con attrezzature di pronto-servizio per un’acqua “viva e fresca”.
Alma promuove il rispetto e la cura dell’acqua come risorsa naturale e bene prezioso, perché
l’acqua è un elemento essenziale “che dà e mantiene la vita” (in latino Alma).
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Alcuni prodotti a marchio Alma:
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Figura 14. Aqua tap 10 - Soprabanco Alma linea Professional con tre rubinetti mini celtic completi di pomelli in ceramica.
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Figura 15. Alcuni modelli di colonne della linea Alma per l’erogazione di acqua.
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Applicazioni del Life Cycle Assessment sui prodotti Alma

Per sviluppare prodotti ecocompatibili, l’azienda Celli concentra la sua attenzione sulla metodologia
LCA (Life Cycle Assessment), principale strumento operativo del Life Cycle Thinking (cfr. par. 4.1).
Un esempio di questa accurata progettazione è Brave 30 Energy Saving, una delle macchine sottobanco della linea Alma, pensata e realizzata per ridurre i carichi ambientali in tutte le fasi del ciclo
di vita del prodotto, “dalla culla alla tomba”.
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Figura 16. Brave 30 E.S. - Sottobanco Alma linea Professional.

Brave 30 E.S. - Life Cycle Thinking e la “filosofia delle

1.

6 R”:

Ripensare il prodotto e le sue funzioni, allo scopo di ridurre i consumi di energia e di altre
risorse naturali

A Brave 30 E. S. vengono richieste importanti caratteristiche prestazionali al livello di raffreddamento e carbonazione dell'acqua: il mantenimento di elevate prestazioni impone la scelta del decoupling* quale via verso la sostenibilità.
(* letteralmente: disaccoppiamento fra prestazioni ed impatto ambientale. Ovvero una via per diminuire l'impatto ambientale senza che si verifichi un peggioramento delle prestazioni)

2.

Ridurre il consumo di energia e di materiali durante tutto il ciclo di vita del prodotto

Brave 30 E. S. è il frutto di un lungo periodo di ricerca e di affinamento delle prestazioni che
hanno visto migliorare costantemente la tecnologia e l'affidabilità della macchina.
Oggi il settore Ricerca & Sviluppo di Celli S.p.A. è riuscito a concepire un macchinario con elevate
prestazioni energetiche, che consente un risparmio fino al 50% sui consumi, grazie a:
• incremento dello spessore di isolamento della vasca del ghiaccio;
• sostituzione dei componenti energivori con altri di nuova generazione a basso consumo;
• introduzione di controlli elettronici per migliorare lo standby.
In prospettiva l’azienda Celli pensa di proporre soluzioni che prevedano temporizzatori e/o altri
sistemi che aumentino l'efficienza dello standby senza incidere sulle prestazioni e sui modi di
utilizzo.
In termini di processi produttivi l'azienda si è trasferita a fine 2008 in un nuovo capannone nella
cui costruzione è stata presa in grande considerazione la sostenibilità ambientale: pannelli solari,
temporizzatori per le luci ed altri accorgimenti per la riduzione dei consumi energetici.

3.

Riconsiderare le sostanze pericolose per l’uomo e per l’ambiente con altre ecocompatibili

Brave 30 E. S. è il frutto di un lungo periodo di ricerca e di affinamento delle prestazioni che
hanno visto migliorare costantemente la tecnologia e l'affidabilità della macchina.
Oggi il settore Ricerca & Sviluppo di Celli S.p.A. è riuscito a concepire un macchinario con elevate
prestazioni energetiche, che consente un risparmio fino al 50% sui consumi, grazie a:
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• incremento dello spessore di isolamento della vasca del ghiaccio;
• sostituzione dei componenti energivori con altri di nuova generazione a basso consumo;
• introduzione di controlli elettronici per migliorare lo standby.

4.

Riciclare. Selezionare materiali sulla base delle caratteristiche di riciclabilità a fine vita

In passato obiettivo primario era la soddisfazione di prestazioni di lavoro elevate delle macchine.

Le soluzioni individuate per Energy Ideal Saving sono state l’utilizzo di pannelli in acciaio naturale, facilmente riciclabile; la sostituzione dell’espandente, ora CO2, consentirà di minimizzare l'emissione di CFC in atmosfera nell'eventuale triturazione della vasca a fine vita.
Nell'ambito della semplificazione della nuova macchina, è prevista anche una diminuzione del
numero di viti e di fissaggi ed una maggiore attenzione all'ergonomia ed alla facilità nelle fasi di
smontaggio della macchina a fine vita.

La ristorazione sostenibile

Oggi oltre all’efficientamento energetico, Celli mira in maniera prioritaria a considerare prioritario, sin dalle fasi di progettazione, la facilità con cui vengono riciclati i materiali.
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In prospettiva l’azienda Celli pensa di proporre soluzioni che prevedano temporizzatori e/o altri
sistemi che aumentino l'efficienza dello standby senza incidere sulle prestazioni e sui modi di
utilizzo.

5.

Riusare. Progettare i prodotti in modo che i componenti o i prodotti stessi possano essere
riutilizzati
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Il Brave 30 E.S. vanta una fabbricazione solida, robusta ed affidabile, anche al fine di consentire
operazioni di ricondizionamento e quindi di aumento della vita residua.
Ad oggi sono stati migliorati i disegni inserendo istruzioni per il disassemblaggio più accurate e
dettagliate.
In prospettiva si stanno individuando interessanti soluzioni per il riuso di alcuni componenti della
macchina a fine vita. Tali soluzioni sono da considerarsi riservate.

6.

Riparare. Costruire i prodotti in modo che siano semplici da riparare, al fine di evitarne la sostituzione

Gli Speciali di

In 35 anni di vita l’azienda Celli non ha mai abbracciato la filosofia dell'usa e getta ma ha sempre
cercato di mettere a disposizione dei suoi clienti un completo elenco di parti di ricambio, sempre
rapidamente disponibili in magazzino.
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I componenti Energy Saving sono meno sollecitati dal punto di vista meccanico e termico in quanto adottano tecnologie che ne riducono le prestazioni nei periodi di inutilizzo della macchina. La
vita di questi componenti (agitatore, motore, motoventilatore) è superiore agli equivalenti “non
Energy Saving”. Tutti i componenti soggetti a possibile manutenzione sono facilmente raggiungibili e sostituibili. Le funzioni elettroniche sono state accorpate in una unica centralina che gestisce i
segnali di diagnostica e telemetria da inviare al modulo remoto di telemetria. Attraverso il monitoraggio telemetrico è possibile prevenire alcuni guasti e quindi la sostituzione dei relativi componenti (es. compressore).
Inoltre si sta studiando l'utilizzo di nuove tecniche che fanno riferimento alla filosofia detta C2C
(“Dalla culla alla culla”).
Uno dei punti cardine di tale filosofia è quello di fornire un servizio e non un prodotto. Ovvero la
macchina viene noleggiata e non venduta.

Brave 30 ES, insieme a Eclypse 30 ES e Ideal 30 ES, sono i macchinari certificati da CERMET
(Organismo di certificazione accreditato Sincert, Sinal e Sit) per la loro efficienza energetica e per la
conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera di CO2.
L’Energy Saving, possibile grazie ad un accurato lavoro di ricerca e sperimentazione del team di
progettisti Celli, ben descritto nei punti precedenti, permette una riduzione media del 40% del
consumo rispetto ai prodotti precedenti, con punte fino al 50% di risparmio di elettricità.
Oltre al vantaggio per l’utilizzatore (ristoratore, caterer, albergatore, etc.), associato ad un evidente
risparmio nei costi di gestione della macchina, l’approccio Energy Saving permette una notevole
riduzione delle emissioni climalternati dalle centrali di produzione dell’energia elettrica, a fronte
della riduzione dei consumi stessi. Tale risparmio in emissioni varia a seconda del mix energetico
presente nel Paese dove l’impianto viene messo in funzione.

5.4

Case study - World Summit 2009: Celli disseta la FAO

La FAO (Food and Agriculture Organization) non fa eccezione. Anzi, la FAO,
con le sue attività globali, regionali e nazionali, è tra gli enti organizzatori
più attivi del mondo. Promuove eventi di medio o grande importanza, su
scala locale e globale: dal World Summit on Food Security ai piccoli gruppi di
esperti che si riuniscono in Africa, Asia o America Latina.

In occasione del World Food Summit della FAO sulla sicurezza alimentare, svoltosi a Roma dal 16
al 18 novembre 2009, gli organizzatori dell’evento hanno deciso di adottare una politica
ambientale finalizzata a ridurre gli impatti sull’ambiente correlati al Summit.
In piena coerenza con i principi del Green Meeting, per fornire l’acqua a duemila invitati, tra
delegati ed ospiti, gli organizzatori hanno scelto di distribuire apposite borracce AcquaSi, per
contenere acqua da bere senza dover ricorrere a contenitori, bicchieri e bottiglie. L'acqua è quella
dell'acquedotto di Roma, spillata liscia, gasata e refrigerata dalle macchine dell’azienda Celli.
Per l'occasione l’azienda di distribuzione Lorenzoni S.r.l., depositaria del marchio AcquaSi e
partner di Celli S.p.A., è stata insignita con la “Tartaruga d'argento”, il riconoscimento di Fare
Ambiente destinato a chi, con l'esempio, contribuisce a diffondere la cultura della difesa
dell'ambiente.

Gli impianti AcquaSi/Celli, oltre che presso la sede FAO a Roma, sono stati installati nella sede
della scuola del Corpo Forestale di Stato di Cittaducale (RI), presso gli ospedali C.T.O e S. Eugenio
di Roma e nel Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni, presso il Palasorjurner di Rieti,
sede della Squadra di basket in carrozzina Campionato nazionale serie A/2.

La ristorazione sostenibile

Le macchine di Celli sono utilizzate in locali pubblici, scuole, mense e uffici in tutte le regioni
d'Italia.

Strumenti e soluzioni per ridurre gli impatti ambientali
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La ristorazione sostenibile
Strumenti e soluzioni per ridurre gli impatti
ambientali

Lo Speciale di questo mese affronta il tema della
sostenibilità applicato al servizio di somministrazione pasti,
declinato nei suo molteplici ambiti: ristoranti, fast food, bar,
etc. e anche nel settore collettivo come le mense
scolastiche, e ospedaliere.

Gli impatti ambientali dei servizi di ristorazione sono
molteplici: consumi energetici e idrici, trasporto delle
risorse alimentari, consumo di prodotti (per la pulizia, la
promozione, la somministrazione dei pasti, etc.),
produzione di rifiuti, etc. Pur non essendo disponibili molti
dati di letteratura a questo riguardo, l’interesse sta
rapidamente crescendo. Infatti sono in corso diversi studi e
analisi finalizzati a dimostrare i carichi “non trascurabili” di
questo settore.

Ristoratori, caterer, albergatori e in generale gli attori
impegnati nel campo della somministrazione dei pasti, che
intendono associare la loro immagine ai principi di
sostenibilità, devono e possono ridurre concretamente ed in
loco gli impatti ambientali correlati al loro esercizio,
utilizzando strumenti innovativi e attuando semplici
procedure: riduttori di flusso, raccolta differenziata, utilizzo
dell’acqua di rete, etc.

www.acquistiverdi.it

