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Il portale AcquistiVerdi.it®
Il portale AcquistiVerdi.it nasce nell’aprile del 2005 da un’idea di Punto 3, società di
consulenza per lo sviluppo sostenibile (www.punto3.info), con l’obiettivo di dare visibilità a
tutte le aziende italiane produttrici e distributrici di prodotti e servizi ecologici, affinché
consumatori grandi e piccoli (Pubbliche Amministrazioni e privati cittadini) possano
facilmente trovare e scegliere i prodotti e i servizi ecologici di cui hanno bisogno.
Il portale AcquistiVerdi.it (www.acquistiverdi.it) in questi anni è diventato un riferimento per
tutte le aziende produttrici e distributrici di prodotti e servizi ecologici ed il punto di
incontro con i loro potenziali clienti distinguendosi anche per i servizi forniti tra cui la
newsletter quindicinale e i frequenti aggiornamenti delle news.
Il portale 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
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Provincia di Ferrara – Sportello Ecoidea
www.provincia.fe.it/ecoidea
Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
www.anab.it
Legambiente
www.legambiente.it
Legambiente Turismo
www.legambienteturismo.it
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PEFC /18-1- 1

PEFC
www.pefc.it

Il portale AcquistiVerdi.it è stato menzionato come buona pratica di sostenibilità in due
importanti banche dati:
• Banca dati GELSO (GEstione Locale per la Sostenibilità) www.gelso.apat.it realizzata da
APAT Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici
• La “Vetrina delle Sostenibilità” della Regione Emilia-Romagna www.ermesambiente.it/
vetrinasostenibilita

Gli Speciali del portale AcquistiVerdi.it®
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.

INTRODUZIONE
L’organizzazione di una manifestazione o la gestione di una mensa scolastica con criteri
ecologici offre agli enti locali impegnati in progetti per lo sviluppo sostenibile l’opportunità di
dare un segnale di coerenza ai cittadini e inoltre di mostrare come sia possibile e spesso
semplice cambiare abitudini e comportamenti quotidiani nel rispetto dell’ambiente. Un passo
significativo per una Pubblica Amministrazione, ma anche per un’associazione, che traducano le
buone pratiche in gesti concreti, modificando i propri comportamenti in considerazione delle
implicazioni ambientali e sociali.
Lo Speciale del portale AcquistiVerdi.it di Maggio è dedicato a come rendere ecologiche le feste e
le sagre che in primavera-estate animano le nostre serate, ma anche le mense e i servizi di
catering. Lo scopo è mostrare come si possono applicare semplici accorgimenti per ridurre gli
impatti ambientali correlati all’organizzazione di questo tipo di eventi e considerare gli “acquisti
verdi” come uno strumento per ottenere risultati, soprattutto in termini di riduzione dei rifiuti e
di gestione della raccolta differenziata, ma anche di riduzione dei consumi energetici ed idrici e
del consumo di risorse.
Pur consapevoli che gli impatti ambientali correlati a feste e sagre non sono sicuramente i più
rilevanti, abbiamo scelto di affrontare il tema perché questi ambiti sono i più adatti a veicolare
messaggi ai cittadini, orientati a promuovere nuovi stili di vita e comportamenti eco-compatibili.
Lo Speciale si rivolge quindi prevalentemente agli amministratori locali, senza però trascurare i
soggetti “privati”, per i quali abbiamo approfondito il tema delle mense, rivolgendoci sia alle
aziende specializzate nei servizi di ristorazione collettiva, sia alle aziende di medio-grandi
dimensioni dotate di una mensa per i dipendenti.
Alle aziende specializzate nei servizi di ristorazione lo Speciale indica gli strumenti utili per
orientarsi nei confronti dei bandi pubblici, che sempre più spesso integrano considerazioni e
aspetti di carattere ambientale.
Alle aziende che hanno necessità di gestire una mensa lo Speciale offre gli stessi strumenti
operativi, affrontando anche il tema della Corporate Social Responsability (CSR), ovvero come la
mensa ecologica possa diventare un vero e proprio progetto di CSR, spendibile all’interno di
sistemi certificati ma anche all’esterno.
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Lo Speciale è completato da due allegati: uno dedicato ai “marchi ecologici”, che consentono di
riconoscere i prodotti con le migliori performance ambientali; l’altro dedicato alla certificazione
“Eventi Sostenibili” che attribuisce un “marchio di qualità ambientale” agli eventi.
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COME SI ORGANIZZA UNA SAGRA ECOLOGICA
1.1

Da dove cominciare? Dall’inizio

Il dubbio non si pone: i criteri di eco-compatibiità devono essere introdotti sin dalle prime attività
della segreteria organizzativa. E’ in questo momento infatti che gli organizzatori si trovano a
progettare, a scegliere i fornitori e ad acquistare la maggior parte dei materiali che
supporteranno l’organizzazione e lo svolgimento della manifestazione.
Per poter gestire correttamente la fase progettuale occorre organizzare un incontro tra tutti i
soggetti coinvolti. Per orientare i lavori si comincia dall’analisi della metodologia organizzativa
delle precedenti edizioni della manifestazione, attraverso la quale si cercherà di comprendere gli
aspetti maggiormente critici da un punto di vista ambientale. Successivamente ci si dedicherà a
studiare gli accorgimenti possibili per migliorare l’efficienza di questi aspetti, con il doppio
vantaggio di tutelare l’ambiente e di risparmiare sui costi.
1.2

ABC: le scelte fondamentali da fare subito

Ecco alcune indicazioni utili, coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile:
- indicate con chiarezza nei materiali informativi con quali mezzi pubblici è possibile
raggiungere la manifestazione;
- stampate il materiale informativo su carta riciclata (preferibilmente a marchio Ecolabel o
con alte percentuali di fibre riciclate) o in alternativa, su carta certificata FSC o PEFC (per
riconoscerli, vedi Allegato 1);
- non realizzate il materiale informativo in negativo (sfondo colorato con scritte in bianco),
perché si consuma molto più inchiostro;
- pianificate l’utilizzo di acqua del rubinetto, più controllata, più salutare, gratuita e senza
imballaggio;
- pianificate gli acquisti di generi alimentari: prodotti biologici, frutta e verdura di stagione,
prodotti locali, prodotti “equo e solidali” (per riconoscerli, vedi Allegato 1);
- pianificate, se possibile, il conferimento degli avanzi di cibo a mense sociali o di carità;
- pianificate l’utilizzo di impianti elettrici a basso consumo energetico (illuminazione con
lampadine o neon a fluorescenza, impianti a pannelli fotovoltaici o solari);
- pianificate un servizio di pulizia e di lavaggio che utilizzi prodotti non tossici e
possibilmente con il marchio Ecolabel o equivalente (per riconoscerli, vedi Allegato 1);
- pianificate la raccolta differenziata delle principali tipologie di rifiuti (vetro, plastica, carta,
rifiuti organici);
- pianificate una politica di acquisto sostenibile dei prodotti necessari all’evento in modo
da favorire quelli maggiormente “verdi”. Tale impegno va rivolto soprattutto alle stoviglie
monouso, che costituiscono nelle sagre una delle maggiori voci inquinanti, sia in termini di
risorse impiegate, sia in termini di rifiuti indifferenziati prodotti. Esistono infatti oggi in
commercio stoviglie completamente biodegradabili e compostabili.

Oltre alle informazioni prettamente tecniche necessarie ad una perfetta riuscita della raccolta
differenziata, è opportuno predisporre anche azioni di educazione ambientale volte a valorizzare
le buone pratiche adottate nel corso della manifestazione. Ad esempio:
- evidenziare nel materiale informativo anche i contenuti ambientali della festa con slogan
mirati;
- riportare negli spazi della festa informazioni volte a diffondere comportamenti ecocompatibili;
- organizzare spazi ludici che trattino temi come i rifiuti ed il riciclaggio;
- fornire ai cittadini informazioni corrette circa i comportamenti da attuare (ad esempio in
merito alla raccolta differenziata);
- fornire ai cittadini informazioni pratiche circa i prodotti ecologici che l’organizzazione ha
scelto per loro, in modo da promuoverne l’utilizzo anche in ambito domestico.
Tutte queste azioni sono di fondamentale importanza
affinché i cittadini che partecipano alla festa vengano
informati delle iniziative in atto e dell’importanza che
la riduzione dei rifiuti e la raccolta differenziata hanno,
non solo nel contesto della festa, ma soprattutto nella
vita di tutti i giorni.
Un altro elemento cruciale per la buona riuscita di
queste iniziative è l’informazione agli addetti ai
lavori: tutte le persone che prestano servizio alla festa
devono sapere quello che si sta facendo e perché, così
lo faranno meglio.
Una buona informazione “all’interno” della festa è anche uno strumento importantissimo per
comunicare all’esterno quello che si sta mettendo in pratica.

Il problema dei rifiuti verrà analizzato molto più nel dettaglio nei paragrafi successivi, tuttavia in
questa fase iniziale è bene essere già consapevoli e predisporre le azioni necessarie per una
corretta differenziazione dei rifiuti.
Prestare attenzione ai rifiuti che si producono e raccoglierli in maniera differenziata possono
essere considerate azioni inutili e faticose, tuttavia, prestare un po’ di attenzione quando
ancora si sta pensando all’organizzazione può rendere minimo l’impegno, ottenendo ottimi
risultati e riducendo significativamente l’impatto sull’ambiente. E’ in questa fase che lo staff
della festa decide quali contenitori per la raccolta differenziata vanno impiegati e dove devono
essere posizionati; si può decidere di utilizzare bevande con vuoti a rendere o alla spina; si
possono pianificare le azioni di informazione rivolte ai partecipanti.
Per assicurarsi la necessaria collaborazione dei partecipanti bastano semplici accorgimenti quali:
- posizionare i contenitori della raccolta differenziata in luoghi vicini a dove si produce il
rifiuto e identificarli con indicazioni chiare;
- se si utilizzano posate e stoviglie compostabili, scrivere sulle tovagliette che devono essere
gettate nel rifiuto organico.
In ogni caso è utile designare un responsabile per la gestione dei rifiuti in grado di dare
indicazioni all’interno del contesto organizzativo e all’esterno.
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Organizzarsi... tra i rifiuti
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A seconda del tipo di organizzazione della festa si può scegliere come effettuare la raccolta
differenziata:
1. Se è presente un solo punto di approvvigionamento senza cucina, i contenitori per la raccolta
differenziata devono essere posizionati in prossimità, distribuendone eventualmente altri nei
dintorni e avendo cura di svuotarli quando sono pieni;
2. Se invece è presente un servizio di cucina vero e proprio con piatti e vassoi, allora è necessario
decidere se conferire i resti della cena in un unico luogo o se effettuare il servizio di recupero ai
tavoli. Nel primo caso i partecipanti devono avere a disposizione tutti i contenitori per la raccolta
differenziata nel luogo di consegna dei vassoi, per poter buttare agevolmente i rifiuti umidi e le
stoviglie compostabili da una parte, il vetro dall’altra e così via. Nel caso in cui siano gli addetti a
effettuare il servizio di recupero ai tavoli, allora dovranno essere muniti di sacchi o carrelli.
Scegliere di fare differenziare i resti della cena agli addetti assicura i risultati migliori in termini
di qualità e di efficienza, ma riduce il grado di partecipazione attiva dei cittadini.
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1.4

Ricicla il pasto per intero: le stoviglie compostabili

Un grande aiuto nella riduzione della produzione dei rifiuti è la raccolta differenziata dei rifiuti
organici e in particolare l’utilizzo di posate e stoviglie realizzate in Mater-bi®, materiale ottenuto
dall’amido vegetale che può sostituire la plastica ed è completamente biodegradabile e
compostabile come qualsiasi derivato vegetale. Grazie a questo “acquisto verde” al momento di
svuotare il vassoio, basta togliere le eventuali bottiglie di plastica o vetro e tutto ciò che rimane
può essere gettato direttamente nella raccolta differenziata dell’organico (posate, bicchieri,
piatti e tovaglioli).
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I MATERIALI BIODEGRADABILI
Mater-Bi è un biopolimero derivante dall’amido vegetale, completamente
biodegradabile e compostabile secondo norma EN13432. Resiste ad una temperatura
massima di 85°C. E’ di colore lattiginoso e viene utilizzato per la produzione di
posate oppure, in abbinamento al cartoncino, per piatti e bicchieri. In film lo si usa
anche per la produzione del packaging che avvolge i kit di posate.
PLA è un biopolimero derivante dall’amido di mais (ma ottenuto con un
procedimento differente dal Mater-Bi), completamente biodegradabile e
compostabile secondo norma EN13432. Resiste ad una temperatura massima di 55°
C. E’ perfettamente trasparente e viene utilizzato per la produzione di bicchieri con
caratteristiche estetiche e meccaniche simili al polistirolo ma, data la sua scarsa
resistenza alle alte temperature, adatti solo a bevande fredde.
La polpa di cellulosa si ricava dalle fibre residue della lavorazione di alcune piante,
in particolare della canna da zucchero, ed è pertanto al 100% naturale,
completamente biodegradabile e compostabile secondo norma EN13432. Resiste ad
una temperatura massima di 150°C e può essere utilizzata in microonde ed nel forno
tradizionale. Viene utilizzata per la produzione di piatti e bicchieri.

COSA SIGNIFICA COMPOSTABILE
La norma europea EN 13432 “Requisiti per imballaggi recuperabili mediante
compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per
l’accettazione finale degli imballaggi”, recentemente adottata anche in Italia con la
denominazione UNI EN 13432, risolve questo problema definendo le caratteristiche
che un materiale deve possedere per poter essere definito “compostabile".
Questa norma è un punto di riferimento per i produttori di materiali, le autorità
pubbliche, i compostatori e i consumatori.
Secondo la UNI EN 13432, le caratteristiche che un materiale compostabile deve
avere sono le seguenti:
- Biodegradabilità, ossia la conversione metabolica del materiale compostabile in
anidride carbonica; il livello di accettazione è pari al 90% da raggiungere in meno di
6 mesi.
- Disintegrabilità, cioè la frammentazione e perdita di visibilità nel compost finale;
- Assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio;
- Bassi livelli di metalli pesanti (al di sotto di valori massimi predefiniti) e assenza di
effetti negativi sulla qualità del compost.
Altri parametri chimico-fisici che non devono cambiare dopo la degradazione del
materiale in studio sono: pH; contenuto salino; solidi volatili; N; P; Mg; K.
Ciascuna di queste caratteristiche è necessaria per la definizione della compostabilità
ma, da sola, non è sufficiente.
La norma UNI EN 13432 è una norma armonizzata, ossia è stata riportata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e pertanto deve esser recepita in Europa a
livello nazionale e fornisce presunzione di conformità con la Direttiva Europea 94/62
EC, sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio.
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CERTIFICAZIONI DI COMPOSTABILITA’
Esistono in Europa due marchi che certificano la compostabilità di un prodotto
realizzato a partire da bioplastiche: il marchio OK compost Home della società belga
di certificazione Vinçotte può riferirsi a compostabilità in ambito domestico. Per
quanto riguarda il compostaggio industriale, il marchio maggiormente diffuso in
Europa è quello presente in Germania della DIN Certco.

Feste, sagre, mense

Si chiama Ok Compost il marchio che hanno ottenuto le stoviglie monouso Mater-bi.
L’ente belga AIB Vincotte ha infatti rilasciato la certificazione che garantisce la
capacità del prodotto di trasformarsi in compost nel giro di 90 giorni.

Come renderle ecologiche con gli acquisti verdi

Dal luglio 2006 anche in Italia il Consorzio Italiano Compostatori (CIC) ha presentato
il marchio Compostabile CIC, applicando ai prodotti industriali i criteri di
compostabilità previsti dallo standard europeo UNI EN 13432 del 2002. Tale marchio
è rilasciato alle aziende dopo aver sottoposto i manufatti ad un esame accurato, che
ne accerta anche la disintegrazione su scala reale.
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1.5

Per quanto possibile meglio adottare bevande in contenitori con vuoto a rendere. Questo
servizio, un tempo molto diffuso, è ancora praticato da alcuni produttori di vino e di acqua
minerale, mentre è piuttosto raro per altre bevande. In mancanza del servizio di vuoto a rendere,
si può optare per l’utilizzo di vino alla spina, che, servito nelle caraffe, permette di non avere
bottiglie di vetro o di plastica. La possibilità della “spina” è praticabile anche per alcuni tipi di
acqua, che vengono classificati come “acqua di sorgente”.
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Vuoto a rendere? Si, grazie!

Meno imballaggi = meno rifiuti

Gli imballaggi contribuiscono notevolmente ad accrescere la produzione di rifiuti: per ridurne la
quantità occorre prestare attenzione al momento dell’acquisto dei prodotti, scegliendo quelli con
minore imballaggio.
Si può quindi cercare di rifornirsi con poche confezioni “formato famiglia” e con ricariche
piuttosto che con tante piccole confezioni, per gli alimenti e per i prodotti come detersivi,
tovagliette, posate, ecc…
E’ infatti possibile acquistare detersivi concentrati in grosse confezioni in modo che si possano
diluire con l’acqua e quindi ridurre il numero di flaconi utilizzati.
Anche per i prodotti da servire ai clienti è sempre meglio prelevare le porzioni da grandi
contenitori piuttosto che utilizzare confezioni monouso.
Un esempio sono le salse e il ketchup, per i quali è meglio utilizzare i grossi vasi che possono
essere riciclati, piuttosto che le confezioni monodose in poliaccoppiato destinate al rifiuto
indifferenziato.
Inoltre occorre scegliere imballaggi riciclabili e possibilmente monomateriale, per rendere
possibile la loro corretta differenziazione.

1.7

Differenziare: semplice e chiaro

Per ottenere buoni risultati, la raccolta differenziata non deve aggravare l’impegno di chi lavora o
richiedere eccessivi sforzi ai partecipanti: separare i rifiuti deve essere semplice e chiaro.
E’ necessario prima di tutto definire:
a) quali rifiuti si vogliono differenziare
b) chi sarà a farlo (personale della festa o partecipanti)
c) dove collocare i contenitori e quanti prevederne
I principali materiali che possono essere differenziati nell’ambito di una festa sono: il rifiuto
organico; l’olio di frittura; la carta e il cartone, la plastica, il vetro, le lattine.

Il rifiuto organico
Il rifiuto organico differenziato è destinato a speciali impianti che lo trasformano in compost, un
terriccio utilizzabile come ammendante nei campi e nella vivaistica.
Separare lo scarto organico della cucina e dei pasti richiede una maggiore attenzione rispetto ad
altri materiali; tuttavia questo permette di ottenere i risultati maggiori di raccolta differenziata,
poiché assieme al vetro è il rifiuto di maggior peso nel bilancio della festa.
Oltre all’utilizzo degli opportuni contenitori occorre che sia chiaro quello che si deve
differenziare. In genere possono essere raccolti tutti i materiali commestibili e gli avanzi della
preparazione di cibi come: carne, fondi di caffè, bucce di verdure, scorze di angurie, ecc.; anche i
tovaglioli usati e le tovagliette dei vassoi possono andare nella raccolta dell’organico. E’ bene
limitarsi solo a queste tipologie di carta “leggera”, conferendo le altre nella raccolta differenziata
della carta.
Per rendere più ecologica la festa si possono utilizzare le stoviglie in Mater-bi®, ma anche in PLA
o in polpa di cellulosa, tutti materiali completamente biodegradabili e compostabili e quindi
direttamente conferibili nel cassonetto dei rifiuti organici.
Per l’organico è conveniente un punto di raccolta unico dove i partecipanti possono conferire i
vassoi al termine del pasto e uno in prossimità delle cucine per gli scarti di preparazione. I
bidoni pieni vanno raggruppati esternamente alla festa e fatti svuotare giornalmente.

Come renderle ecologiche con gli acquisti verdi

Vetro, plastica, alluminio e carta
La raccolta del vetro comprende: bottiglie per bevande, vasi e vasetti per alimenti. Per il vetro è
utile un punto di raccolta vicino alle cucine, mentre bidoni carrellati possono essere distribuiti
nella festa (es. a fianco dei bar).
La raccolta della plastica comprende: contenitori per liquidi (acqua, detersivi ecc.) mentre ad
esempio non possono essere recuperati i piatti, i bicchieri e le posate usa e getta. Visti i grandi
volumi della plastica sono necessari contenitori di capacità adeguata: saranno quindi necessarie
una o più campane (o cassonetti) in posizioni defilate. I contenitori più piccoli (bidoni carrellati o
altro), foderati con sacchetti, possono essere invece distribuiti all’interno della festa in punti più
comodi.
La raccolta dell’alluminio e dell’acciaio comprende principalmente le lattine (ma anche barattoli
per la conserva o per il tonno, tappi, ecc.), che nella maggior parte dei casi vengono raccolti
insieme. Visto il volume notevole e lo scarso peso, per questi materiali valgono gli accorgimenti
già segnalati per la plastica. Serviranno contenitori sparsi nella festa per raccogliere le lattine
delle bevande e un contenitore vicino alle cucine, soprattutto per le latte in acciaio.
La raccolta della carta comprende principalmente cartoni per imballaggi. La carta va raccolta solo
se pulita (da evitare i tovaglioli e le tovagliette sporche, che come visto vanno nel rifiuto
organico). Per il cartone è da preferire un unico punto di raccolta vicino alle cucine o ai
magazzini. Contenitori sparsi per la festa possono servire solo in casi speciali, in cui si preveda
grande produzione di carta.
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Feste, sagre, mense

L’olio di frittura
L’olio di frittura “esausto” non deve essere buttato nei pozzetti o negli scarichi dell’acqua perché
può causare gravi danni ai sistemi acquatici e danneggiare i processi di depurazione. Tramite il
Comune o contattando direttamente i soci del Consorzio di recupero oli, è possibile avere un
servizio di raccolta con i bidoni appositi direttamente sul luogo della festa. Durante la festa gli
oli possono essere conferiti in un unico punto di raccolta vicino alle cucine, con contenitori da
25-30 litri forniti e ritirati da ditte specializzate. In alternativa gli oli vanno raccolti in semplici
bidoni e conferiti alla più vicina stazione ecologica.
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Il contenitore giusto al posto giusto
Per agevolare la raccolta differenziata è determinante l’accessibilità dei contenitori impiegati. Per
favorire la separazione di bottiglie, lattine, ecc. è necessario che i contenitori siano vicini al
posto dove il rifiuto si produce.
Per ottenere questo risultato bisogna considerare sia le dimensioni del contenitore sia la facilità
con cui si può spostare o vuotare.
Per grandi quantitativi di rifiuti e per i materiali voluminosi vanno bene anche le campane, che
possono essere disposte in luoghi comodi per gli organizzatori, anche se meno accessibili per i
partecipanti.
In tutti gli altri casi è però consigliabile l’utilizzo di contenitori
di medie dimensioni. La soluzione migliore sono i cosiddetti
“bidoni carrellati” da 120, 240 o 360 litri.
Questi contenitori dotati di ruote possono essere disposti nei
“punti strategici” e una volta riempiti, sostituiti agevolmente
con altri.
Lo svuotamento avviene poi nei giorni successivi grazie al
caricamento automatico nell’automezzo che effettua la
raccolta. Per ottenere questa semplificazione è necessario
disporre di un numero sufficiente di questi contenitori. Meglio
averne in più che in meno!
La funzione del bidone carrellato può essere svolta
tranquillamente da contenitori di fattura e dimensione diversa
foderati con sacco nero (anche con gli stessi cartoni vuoti),
purché sia ben chiaro che l’utilizzo è riservato alla raccolta
differenziata.
Una volta pieni i contenitori vengono svuotati semplicemente sostituendo il sacco pieno con
quello vuoto. Va comunque considerato che può essere poco pratico spostare questi contenitori
pieni, soprattutto per le frazioni più pesanti come vetro ed organico.
Se c’è la possibilità di consegnare direttamente i sacchi, basta stoccarli in un posto dove non
diano ingombro fino al passaggio del mezzo di raccolta. Al contrario potrebbe essere scomodo
travasare lattine o bottiglie, a una a una, nelle campane se queste presentano l’apertura troppo
piccola per svuotarvi i sacchi.
Oltre ai rifiuti generati dal consumo di pasti o bevande è necessario tenere conto di quelli
prodotti durante l’organizzazione, prima, dopo e durante la festa. E’ certamente utile avere un
contenitore per l’organico nei pressi della cucina. Per i cartoni non sono necessari contenitori
particolari ma può essere comodo e funzionale individuare un punto di accumulo, dove disporli
già schiacciati per prelevarli a fine giornata. Questi accorgimenti non sono utili solo ai fini della
raccolta differenziata ma possono garantire anche maggior ordine ed efficienza a chi lavora.

CAPITOLO 2
COME SI ORGANIZZA UNA MENSA ECOLOGICA
In questo capitolo ci occuperemo dell’organizzazione di una mensa nel rispetto dei criteri di
sostenibilità ambientale; alcune parti riprenderanno concetti già espressi per le feste, in quanto
si tratta comunque di servizi di ristorazione collettiva.

2.1

Il comitato di gestione

E’ molto utile organizzare per prima cosa una riunione con tutti i responsabili della scuola o
dell’azienda. E’ necessario infatti stabilire un piano di sostenibilità coerente, appoggiato e
sviluppato da tutti i soggetti coinvolti affinché il progetto trovi il maggior sostegno possibile e
determini una forte unità di intenti.
Il Comitato di gestione deve quindi coinvolgere i cuochi, il personale del servizio mensa, ma
anche i professori e il preside (nel caso della scuola) e gli amministratori responsabili del
progetto (nel caso dell’azienda), affinché diano il loro contributo in termini di programmazione e
progettazione.
Studenti o lavoratori devono percepire uno sforzo unitario da parte dei loro superiori ed avere
successivamente la possibilità di partecipare attivamente alla realizzazione del progetto.
E’ in questo momento infatti che il Comitato di gestione si trova a progettare e a fare scelte che
saranno poi fondamentali per il funzionamento del servizio.
Tra le prime cose che si devono pianificare ci sono sicuramente i tipi di prodotti da acquistare e
le quantità. Per orientare correttamente agli acquisti ecologici l’Unione Europea ha creato un
sistema di etichettatura ambientale che consentono di scegliere articoli a minore impatto
ambientale: l’Ecolabel. Tra i prodotti a marchio Ecolabel:
• detergenti multiuso;
• detersivi per lavastoviglie;
• detersivi per piatti;
• detersivi per bucato.
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I criteri dell’Ecolabel europeo per queste categorie di prodotto assicurano che i prodotti
certificati:
• hanno minore impatto sull’ambiente acquatico;
• sono privi di alcune sostanze pericolose;
• hanno un effetto limitato sulla crescita delle alghe;
• sono facilmente biodegradabili;
• sono tanto efficaci quanto i prodotti tradizionali.

L’organizzazione, le scelte di base della mensa e la comunicazione

• Consumi di gas per cottura;
• Consumi di combustibile per l’eventuale trasporto degli alimenti e dei pasti.

Feste, sagre, mense

Secondo alcuni studi pubblicati, relativi agli impatti ambientali dei servizi di ristorazione, i
consumi energetici hanno un ruolo predominante sul totale degli impatti ambientali generati.
Alcuni consumi sono direttamente correlati all’attività di ristorazione:
• Consumi di energia elettrica per le attrezzature della cucina (refrigerazione e
• congelamento degli alimenti, lavastoviglie, forni, ecc.);

Come renderle ecologiche con gli acquisti verdi
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Altri lo sono in modo meno diretto, quali quelli per l’illuminazione e il riscaldamento dei locali
dove vengono consumati i pasti.
I servizi di ristorazione inoltre impiegano elevati quantitativi di detergenti, in particolare per il
lavaggio delle stoviglie (circa l’80-90% del totale secondo lo studio del Nordic Ecolabelling).
Anche in conseguenza di ciò i consumi idrici sono significativi.
I rifiuti sono sia organici che inorganici e vengono prodotti in diversi momenti del ciclo del
servizio di ristorazione: dalla fase di preparazione dei pasti alla fase finale di consumo. In fase di
preparazione sono prodotti principalmente rifiuti da imballaggi necessari a contenere gli alimenti
e gli scarti di natura organica dovuti alle fasi di mondatura, disossatura, cernita e pulizia dei cibi.
In uscita dalla fase di consumo si trovano rifiuti organici derivanti dagli avanzi di consumazione
e, nel caso siano impiegate stoviglie monouso, i rifiuti da queste derivanti e gli imballaggi
primari di alimenti monoporzione distribuiti agli utenti.
Ecco alcune scelte di base di cui tenere conto nell’organizzazione del servizio:
- utilizzare il più possibile prodotti biologici;
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- adottare soluzioni per la migliore gestione e la riduzione dei rifiuti prodotti (es. forniture
in grosso formato, prodotti con “imballaggio a rendere” o riutilizzabili);
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- Utilizzare prodotti che hanno ottenuto un’etichetta ambientale di Tipo I, come, ad
esempio, l’Ecolabel europeo o il Blauer Engel tedesco o il Nordic Swan dei paesi nordici o
prodotti che dimostrino di rispettarne i criteri; per quanto riguarda i prodotti con elevato
grado di compostabilità il marchio è l’Ok Compost;
- Offrire prodotti alimentari conformi alla Denominazione di Origine Protetta - DOP o
all’Indicazione Geografica Protetta – IGP (Regolamento della Commissione Europea n.
2081/92 del 14 luglio 1992);
- Preferire prodotti alimentari a filiera corta, che favoriscono il mantenimento della
biodiversità e la tutela delle produzioni tradizionali locali, per i quali siano minimi trasporti
e imballaggi. Rispettare la stagionalità delle produzioni per evitare gli impatti ambientali
correlatii alla refrigerazione e al surgelamento degli alimenti;
- Offrire percorsi di educazione alimentare che prevedano in particolare attività di
informazione, formazione e sensibilizzazione degli utenti alle problematiche ambientali
legate all’alimentazione, evidenziandone anche i benefici per la salute;
- Preferire modalità di trasporto dei pasti con mezzi a basso impatto ambientale;
- Sostituire i prodotti “ad elevata intensità di imballaggio” (es. frutta in scatola, dessert,
spuntini monoporzione) con altri a minor imballaggio (frutta fresca, tranci di torta);
- Offrire prodotti del Commercio Equo e Solidale (caffè, te, cioccolata, ecc.);
- Pianificare modalità di utilizzo di acqua del rubinetto, più controllata, più salutare,
gratuita, senza imballaggio e senza trasporto;
- Pianificare, se possibile, il conferimento degli avanzi di cibo a mense sociali o di carità;
- Pianificare l’utilizzo di impianti elettrici a basso consumo energetico (illuminazione con
lampadine o neon a fluorescenza, impianti a pannelli fotovoltaici o solari);
- Pianificare la raccolta differenziata delle principali tipologie di rifiuti (vetro, plastica, carta,
alluminio, oli di frittura, rifiuti organici);
- Pianificare una politica di acquisto sostenibile dei prodotti necessari alla mensa in modo
da favorire quelli maggiormente “verdi”. Sono ora in commercio stoviglie, piatti e bicchieri
in Mater-bi® completamente biodegradabili e compostabili, molto pratici in quanto possono
sostituire le normali stoviglie ed essere conferiti direttamente nei rifiuti organici insieme
agli avanzi di cibo.

2.3

Ricicla il pasto per intero: le stoviglie compostabili

Uno degli aspetti di maggiore impatto sull’ambiente dei servizi di ristorazione collettiva è legato
alla scelta delle stoviglie.
Le stoviglie pluriuso in ceramica sono difficilmente compatibili con un servizio di ristorazione
che preveda la distribuzione di pasti monoporzione senza il supporto di appositi carrelli. La
stoviglia in ceramica, infatti, ha un peso elevato, che pone problemi sia in fase di
movimentazione da parte degli addetti, sia per quanto concerne il carico degli automezzi.
Le stoviglie in plastica (soprattutto polistirene e polipropilene) sono molto inquinanti dal
momento derivano dal petrolio e non sono riciclabili dopo il loro utilizzo, aumentando
sensibilmente il volume dei rifiuti indifferenziati e il relativo costo di smaltimento.
Un grande aiuto nella riduzione della produzione dei rifiuti è la raccolta differenziata dei rifiuti
organici e in particolare l’utilizzo di posate e stoviglie realizzate in Mater-bi®, materiale ottenuto
dall’amido di mais che può sostituire la plastica ed è completamente biodegradabile e
compostabile come qualsiasi derivato vegetale, secondo norma EN13432. Grazie a questo
“acquisto verde” al momento di svuotare il vassoio, basta togliere le eventuali bottiglie di plastica
o vetro e tutto ciò che rimane può essere gettato direttamente nella raccolta differenziata
dell’organico (posate, bicchieri, piatti e tovaglioli).

I MATERIALI BIODEGRADABILI
Mater-Bi è un biopolimero derivante dall’amido vegetale, completamente
biodegradabile e compostabile secondo norma EN13432. Resiste ad una temperatura
massima di 85°C. E’ di colore lattiginoso e viene utilizzato per la produzione di
posate oppure, in abbinamento al cartoncino, per piatti e bicchieri. In film lo si usa
anche per la produzione del packaging che avvolge i kit di posate.
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PLA è un biopolimero derivante dall’amido di mais (ma ottenuto con un
procedimento differente dal Mater-Bi), completamente biodegradabile e
compostabile secondo norma EN13432. Resiste ad una temperatura massima di 55°
C. E’ perfettamente trasparente e viene utilizzato per la produzione di bicchieri con
caratteristiche estetiche e meccaniche simili al polistirolo ma, data la sua scarsa
resistenza alle alte temperature, adatti solo a bevande fredde.

Come renderle ecologiche con gli acquisti verdi

Feste, sagre, mense

La polpa di cellulosa si ricava dalle fibre residue della lavorazione di alcune piante,
in particolare della canna da zucchero, ed è pertanto al 100% naturale,
completamente biodegradabile e compostabile secondo norma EN13432. Resiste ad
una temperatura massima di 150°C e può essere utilizzata in microonde ed nel forno
tradizionale. Viene utilizzata per la produzione di piatti e bicchieri.

- n° 9 Maggio 2008

BIODEGRADABILE = COMPOSTABILE !
La norma europea EN 13432 “Requisiti per imballaggi recuperabili mediante
compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per
l’accettazione finale degli imballaggi”, recentemente adottata anche in Italia con la
denominazione UNI EN 13432, risolve questo problema definendo le caratteristiche
che un materiale deve possedere per poter essere definito “compostabile".
Questa norma è un punto di riferimento per i produttori di materiali, le autorità
pubbliche, i compostatori e i consumatori.
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Secondo la UNI EN 13432, le caratteristiche che un materiale compostabile deve
avere sono le seguenti:
- Biodegradabilità, ossia la conversione metabolica del materiale compostabile in
anidride carbonica; il livello di accettazione è pari al 90% da raggiungere in meno di
6 mesi.
- Disintegrabilità, cioè la frammentazione e perdita di visibilità nel compost finale;
- Assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio;
- Bassi livelli di metalli pesanti (al di sotto di valori massimi predefiniti) e assenza di
effetti negativi sulla qualità del compost.
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Altri parametri chimico-fisici che non devono cambiare dopo la degradazione del
materiale in studio sono: pH; contenuto salino; solidi volatili; N; P; Mg; K.
Ciascuna di queste caratteristiche è necessaria per la definizione della compostabilità
ma, da sola, non è sufficiente.
La norma UNI EN 13432 è una norma armonizzata, ossia è stata riportata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e pertanto deve esser recepita in Europa a
livello nazionale e fornisce presunzione di conformità con la Direttiva Europea 94/62
EC, sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio.

CERTIFICAZIONI DI COMPOSTABILITA’
Esistono in Europa due marchi che certificano la compostabilità di un prodotto
realizzato a partire da bioplastiche: il marchio OK compost Home della società belga
di certificazione Vinçotte può riferirsi a compostabilità in ambito domestico. Per
quanto riguarda il compostaggio industriale, il marchio maggiormente diffuso in
Europa è quello presente in Germania della DIN Certco.
Dal luglio 2006 anche in Italia il Consorzio Italiano Compostatori (CIC) ha presentato
il marchio Compostabile CIC, applicando ai prodotti industriali i criteri di
compostabilità previsti dallo standard europeo UNI EN 13432 del 2002. Tale marchio
è rilasciato alle aziende dopo aver sottoposto i manufatti ad un esame accurato, che
ne accerta anche la disintegrazione su scala reale.
Si chiama Ok Compost il marchio che hanno ottenuto le stoviglie monouso Mater-bi.
L’ente belga AIB Vincotte ha infatti rilasciato la certificazione che garantisce la
capacità del prodotto di trasformarsi in compost nel giro di 90 giorni, ma solo se
trattato correttamente.

2.4

La comunicazione

Oltre alle informazioni prettamente tecniche necessarie ad una corretta riuscita della raccolta
differenziata, è opportuno predisporre anche azioni di educazione ambientale e di
sensibilizzazione al problema dei rifiuti. Ecco alcuni esempi:
- riportare nei locali della mensa informazioni volte a sensibilizzare studenti o lavoratori ad un
comportamento ecologicamente corretto;
- in particolare per le scuole è molto utile organizzare percorsi didattici che trattino temi come i
rifiuti ed il riciclaggio;
- fornire informazioni corrette circa i comportamenti da attuare (ad esempio in merito alla
raccolta differenziata);
- fornire informazioni pratiche circa i prodotti ecologici che si sono scelti in modo da
promuoverne l’utilizzo anche in ambito domestico (ad esempio si può approfondire il tema di
prodotti biodegradabili e compostabili e dei loro vantaggi ambientali ed economici);
- riportare sui contenitori le indicazioni che facilitano la separazione delle diverse frazioni.

Organizzarsi... tra i rifiuti!

Prestare attenzione ai rifiuti che si producono e raccoglierli in maniera differenziata possono
essere considerate azioni inutili e faticose, tuttavia, prestare un po’ di attenzione quando
ancora si sta pensando all’organizzazione può rendere minimo l’impegno, ottenendo ottimi
risultati e riducendo significativamente l’impatto sull’ambiente. E’ in questa fase che lo staff
della mensa decide quali contenitori per la raccolta differenziata vanno impiegati e dove devono
essere posizionati; come già si vede in molte mense, sarebbe molto utile dislocare più punti nei
quali ci si possa rifornire alla spina; si possono pianificare le azioni di informazione rivolte agli
utenti.
Per assicurarsi la necessaria collaborazione degli utenti bastano semplici accorgimenti quali:
- posizionare i contenitori della raccolta differenziata in luoghi vicini a dove si produce il rifiuto e
identificarli con indicazioni chiare;
- se si utilizzano posate e stoviglie compostabili, scrivere sulle tovagliette che devono essere
gettate nel rifiuto organico.
In ogni caso è utile designare un responsabile per la gestione dei rifiuti in grado di dare
indicazioni all’interno del contesto organizzativo e all’esterno.
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Feste, sagre, mense

A seconda del tipo di organizzazione della mensa si può scegliere come effettuare la raccolta
differenziata:
1. Se è presente un solo punto di approvvigionamento senza cucina (cioè nel caso in cui il pasto
sia veicolato caldo da un centro di cottura, confezionato trasportato alla mensa e
somministrato), i contenitori per la raccolta differenziata devono essere posizionati in
prossimità, distribuendone eventualmente altri nel locale e avendo cura di svuotarli quando sono
pieni;

Come renderle ecologiche con gli acquisti verdi

2.5

- n° 9 Maggio 2008

2. Se invece è presente un servizio di cucina vero e proprio con piatti e vassoi, allora è necessario
decidere se conferire i resti della cena in un unico luogo o se effettuare il servizio di recupero ai
tavoli. Nel primo caso gli utenti devono avere a disposizione tutti i contenitori per la raccolta
differenziata nel luogo di consegna dei vassoi, per poter buttare agevolmente i rifiuti umidi e le
stoviglie compostabili da una parte, il vetro dall’altra e così via. Nel caso in cui siano gli addetti a
effettuare il servizio di recupero ai tavoli, allora dovranno essere muniti di sacchi o carrelli.
Scegliere di fare differenziare i resti della cena agli addetti assicura i risultati migliori in termini
di qualità e di efficienza, ma riduce il grado di partecipazione attiva di studenti o lavoratori.
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I trasporti

Una delle conseguenze più pesanti, in chiave ambientale, della globalizzazione del mercato delle
derrate alimentari è l’aumento smisurato, negli ultimi decenni, del trasporto sia rispetto alle
quantità che alle distanze percorse. Nessuno si meraviglia più di consumare frutta, verdura, carni
prodotte oltreoceano a migliaia di chilometri di distanza, mentre molte di esse sono
correntemente coltivate nel raggio di pochi chilometri da casa. E’ proprio per questa ragione che
è preferibile consumare prodotti locali e di stagione; tuttavia, anche questi tipi di alimenti
devono essere trasportati alla mensa.
Ci sono due possibilità per ridurre l’impatto ambientale legato al trasporto dei pasti. La prima,
più semplice ma costosa, consiste nell’attrezzarsi con veicoli a basso impatto ambientale, a
metano o elettrici. La seconda possibilità è meno costosa, ma richiede un maggiore sforzo
organizzativo per ripensare la logistica dei trasporti. Per esempio nelle scuole, dove il sistema di
ristorazione veicolato caldo è molto utilizzato, tutti i pasti devono arrivare contemporaneamente
e con un tempo di trasporto che non deve superare i trenta minuti. Quando si tratta di servire i
pasti in una grande città in modo capillare, questo vuole dire che in pratica i furgoni viaggiano
solo parzialmente carichi in centro città all’ora di punta. Si dovrebbe allora ragionare in modo
diverso sia sulla distribuzione dei pasti che sui metodi di produzione. Ci si può chiedere allora:
- perché il pasto deve per forza arrivare pronto e caldo nel punto di somministrazione,
obbligando a concentrare il trasporto nelle ore precedenti i pasti?
- perché tutte le scuole devono mangiare alla stessa ora?
Sono solo alcuni esempi delle tante domande che ci si possono porre.
La tabella che segue, tratta da “I quaderni di Risteco” n. 3, ci espone gli effetti economici e
ambientali di alcuni interventi di progettazione del servizio:

AZIONE

EFFETTO ECONOMICO

EFFETTO AMBIENTALE

Ottimizzazione percorsi

Minor consumo di
carburante

Minori emissioni in
atmosfera

Minimizzazione del numero Minor consumo di
di mezzi utilizzati
carburante;
ottimizzazione delle risorse
umane; gestione ottimale
degli investimenti

Minori emissioni in
atmosfera; minore
congestione del traffico
urbano

AZIONE

EFFETTO ECONOMICO

EFFETTO AMBIENTALE

Utilizzo di mezzi a
Minore spesa per l’acquisto
combustibili alternativi (per di combustibili
es. il metano)

Minori emissioni in
atmosfera; accesso in centri
storici e zone a traffico
limitato

Manutenzione periodica dei Ottimizzazione delle
mezzi
condizioni di utilizzo;
minori consumi

Minori emissioni in
atmosfera

Ottimizzazione dei carichi e Minori mezzi in
dei tempi
circolazione, quindi minori
spese di gestione

Minori emissioni in
atmosfera; minore
congestione del traffico
urbano

I responsabili della mensa potrebbero quindi esigere dai fornitori il rispetto di questi requisiti,
eventualmente prevedendoli da contratto nell’appalto del servizio, in modo da non trascurare
neanche questo aspetto nella realizzazione di un servizio di mensa eco-compatibile.

Riduzione degli sprechi

Un italiano in media butta via ogni anno 27 Kg di cibo ancora commestibile. In totale sono 6
milioni le tonnellate di cibo gettate ogni anno in Italia con le quali si potrebbero sfamare 3
milioni di persone. Sulla base di questi dati risulta quindi evidente come sia necessaria una
drastica riduzione degli sprechi alimentari, con il duplice vantaggio di ridurre allo stesso tempo i
quantitativi di rifiuti alimentari da smaltire.
Quasi sempre nella ristorazione collettiva si hanno avanzi di cibo ancora commestibile; per
fronteggiare questo problema è stata introdotta la cosiddetta “Legge del Buon Samaritano”, L.
155/03, la quale prevede che vi siano organizzazioni riconosciute in grado di distribuire
gratuitamente agli indigenti i pasti correttamente conservati e trasportati non utilizzati nei
servizi di ristorazione pubblica e privata.
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•
•

Monitorare i trasporti effettuati;
Ottimizzare la logistica e in particolare il trasporto degli alimenti e dei pasti, per
minimizzare i viaggi di automezzi mezzi vuoti.

Feste, sagre, mense

Per quanto riguarda i consumi energetici ed idrici ecco alcune misure da adottare:
• Monitorare i consumi al fine di individuare tempestivamente eventuali anomalie, conoscere
le principali fonti di consumo e progettare gli interventi migliorativi (bisogna tener conto
che l’elevato utilizzo di acqua calda richiede energia per riscaldarla);
• Utilizzare apparecchiature (lavastoviglie, forni, ecc.) ad elevata efficienza energetica
(classe A);
• Posizionare i refrigeratori e i congelatori lontano da fonti di calore;
• Limitare la temperatura degli ambienti in cui sono posizionati i refrigeratori e i congelatori
e assicurare un’adeguata ventilazione;
• Utilizzare lavastoviglie che possano essere direttamente alimentate con acqua calda
dell’impianto sanitario dell’edificio;
• Utilizzare le lavastoviglie a pieno carico;

Come renderle ecologiche con gli acquisti verdi
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La gestione delle bevande

Per ridurre la quantità di rifiuti è utile prendere determinati accorgimenti anche nella
somministrazione delle bevande; infatti l’utilizzo di bottiglie di plastica fa aumentare
considerevolmente il volume di rifiuti.
Come già sottolineato precedentemente, è meglio adottare
bevande in contenitori con vuoto a rendere (caraffe) e allocare
in varie zone della mensa punti con distribuzione di bevande
alla spina.
Soprattutto è molto importante sostituire l’acqua minerale in
bottiglia con acqua del rubinetto; infatti, dal punto di vista
sanitario l’acqua del rubinetto è di qualità almeno pari o
migliore dell’acqua minerale in ottemperanza della normativa
sulle acque potabili che pone limiti più stringenti rispetto a
quelli stabiliti dalla norma sulle acque minerali. Inoltre, l’acqua
distribuita dalla rete pubblica è sottoposta ad una serie di
controlli a scadenze molto ravvicinate, mentre nel caso delle
acque minerali i controlli sono meno frequenti.
Logo della campagna promossa da
Legambiente, Altreconomia e
ConsumAttori per sensibilizzare all’uso
dell’acqua in brocca

2.9

Gli imballaggi

E’ necessario ridurre gli imballaggi e facilitarne il recupero!
Inseriamo qui una tabella di possibili interventi per la riduzione degli imballaggi tratta da “I
Quaderni di Risteco” n.2.

AZIONE

EFFETTO ECONOMICO

Acquisto prodotti ortofrutticoli freschi Riduzione degli imballaggi utilizzati lungo
sfusi
tutta la filiera, dal punto di raccolta dei
prodotti al punto di utilizzo;
Acquisto di
concentrate

bevande

alla

spina

o Riduzione degli imballaggi monouso
utilizzati; nel caso di bevande concentrate
si riduce l’incidenza dell’imballaggio sul
totale di prodotto ottenuto;

Acquisto di detergenti alla spina o Riduzione degli imballaggi (lo stesso
concentrati
imballaggio può essere riutilizzato per
numerosi acquisti alla spina); per i
detergenti concentrati si riduce l’incidenza
dell’imballaggio sul prodotto acquistato;
Acquisto di prodotti in contenitori a Riduzione degli imballaggi: lo stesso
rendere
contenitore è utilizzato per numerosi
trasporti,
prev ia
sanificazione
e
igienizzazioni

AZIONE

EFFETTO ECONOMICO

Acquisto di prodotti in confezioni di L’obiettivo dovrebbe essere quello di
grandi dimensioni
eliminare progressivamente l’imballaggio
monouso, in favore di imballi a grande
capienza
monomateriali,
facilmente
riciclabili, in materiale riciclato o in
materiale biodegradabile

E’ importante che gli imballaggi siano riciclabili e possibilmente di un solo materiale per rendere
più semplice il riciclaggio.

ACQUISTI VERDI E NORMATIVA
Per avere una garanzia che gli aspetti ambientali non vengano trascurati, non
essendo la fase di produzione sotto il diretto controllo dell’istituzione scolastica o
dell’azienda, è sicuramente utile che il fornitore del servizio abbia adottato un
Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001 o registrato EMAS.
Ciò assicura che gli aspetti ambientali vengano considerati in maniera sistematica a
livello gestionale, in un’ottica di miglioramento continuo.
Per le loro implicazioni ambientali gli Acquisti Verdi (Green Public Procurement)
rientrano tra gli strumenti di sviluppo sostenibile proposti dall’Unione Europea (dove
gli appalti pubblici rappresentano il 19% del PIL). In questo contesto gli Acquisti
Verdi assumono il significato non solo di “comprare meglio” e “a basso impatto
ambientale”, ma anche di “comprare dove è necessario”, agendo su azioni di
razionalizzazione gestionale dei servizi nel soddisfare bisogni diversificati,
riducendo la circolazione di prodotti non necessari e favorendo invece acquisti e
investimenti in tecnologie “intelligenti” e innovative.
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Adottare un sistema di Acquisti Verdi significa pertanto:
• acquistare solo ciò che è indispensabile;
• considerare gli impatti e i costi (diretti e indiretti, privati e collettivi) del
• prodotto/servizio lungo tutto il suo ciclo di vita (produzione - distribuzione uso - smaltimento);
• stimolare in senso ambientalmente sostenibile l'innovazione di prodotti e
servizi;
• adottare comportamenti d'acquisto responsabili e dare il “buon esempio” ai
cittadini.

Feste, sagre, mense

- Finanziaria 2007 “Sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica
Amministrazione” (commi 1126-1128): prevede l'attuazione di un Piano d'azione per
la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione,
sulla base di criteri quali la riduzione dell'uso delle risorse naturali, la sostituzione
delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili, la riduzione della
produzione di rifiuti e delle emissioni inquinanti, la riduzione dei rischi ambientali
nell'uso dei materiali. Viene assicurato il monitoraggio sull'attuazione del Piano,
vengono indicate le principali categorie merceologiche per le quali dovranno essere
perseguiti gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Come renderle ecologiche con gli acquisti verdi

A livello legislativo italiano si segnalano alcune delle norme che impongono
l'acquisto da parte della P.A. di determinati prodotti “ecologici”:

- n° 9 Maggio 2008

- Testo unico ambientale (DLgs 3 aprile 2006, n. 152) art. 180 – prevenzione della
produzione di rifiuti: “Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la
riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo
179 riguardano in particolare:
a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione
ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di
sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del
sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno
specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
b) la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le
competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche
sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione
della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
d) l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e degli altri decreti di
recepimento della direttiva 96/61/Ce in materia di prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento”.
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- DM 203/2003: Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale
pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di
prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del
fabbisogno stesso.
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- Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs 12
aprile 2006, n.163) attua in Italia le Direttive europee sugli appalti e richiama in
numerose parti la possibilità di integrare considerazioni ambientali negli appalti, in
particolare all’art. 2 (Principi) “Il principio di economicità può essere subordinato,
entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente
Codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela
della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile”.
Prima di tutto conviene scegliere un titolo “verde” dell’appalto. La scelta di un titolo
“verde” facilita gli offerenti nell’individuare velocemente ciò che si richiede e
trasmette il messaggio che le prestazioni ambientali del prodotto o servizio avranno
un peso importante nell’esecuzione del contratto. Ad esempio si potrà appaltare un
contratto “per servizi di pulizia compatibili con l’ambiente” oppure “per la fornitura
di bevande e cibo biologico” o ancora “per la fornitura di piatti e posate
biodegradabili e compostabili”. La scelta di un titolo “verde” manda un messaggio
non solo ai potenziali fornitori, ma anche alla comunità locale e ad altri enti
aggiudicatori.

In pratica nella redazione di un appalto è possibile inserire criteri ambientali nella
definizione di:
• Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi (Art.
40,42,44) - in casi appropriati di appalti di opere e servizi è possibile fare
riferimento ai sistemi di gestione ambientale (es. EMAS1);
• Specifiche tecniche (Art. 68) - si possono utilizzare quelle definite dalle
ecoetichettature europee (multi)nazionali (es. Ecolabel Europeo2);
• Valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 83) - è
espressamente previsto il criterio ambientale;
• Clausole di esecuzione dell’appalto - possono essere previste clausole
ambientali per i sistemi di trasporto, imballaggio, formazione del personale,
purché collegate con l’oggetto dell’appalto.

———————————1

Sistema volontario europeo di eco-gestione ed audit (Reg. CE 761/2001)
Sistema volontario europeo di etichettatura ecologica di prodotti/servizi (Reg. CE
1980/2000)
2

CAPITOLO 3
COME SI ORGANIZZA
ECOLOGICO
3.1

UN

SERVIZIO

DI

CATERING

La scelta dei prodotti

Il primo passo per organizzare un servizio di catering ecologico è scegliere prodotti a ridotto
impatto ambientale, tra questi:
• I prodotti agroalimentari a filiera corta
Sono prodotti che privilegiano un rapporto diretto “dal produttore al consumatore”,
saltando le intermediazioni commerciali della filiera tradizionale, con l’effetto di ridurre i
costi di distribuzione, di trasporto, gli impatti ambientali e di garantire una maggiore
sicurezza alimentare, favorendo inoltre la tutela delle produzioni locali.
• I prodotti biologici
Sono prodotti che vengono coltivati con una tecnica agronomica che non utilizza né
sostanze chimiche di sintesi, né Organismi Geneticamente Modificati (OGM) e che rispetta
la variabilità degli ecosistemi, fertilizza il terreno, arricchisce il suolo e tende a raggiungere
la produzione massima senza sprecare le risorse del suolo.
• I prodotti accessori
Sono tutti i prodotti accessori rispetto agli alimenti (ad esempio stoviglie, prodotti per la
pulizia). Per l’identificazione dei prodotti accessori ecologici, si veda l’allegato 1 “marchi
ecologici”.

La produzione dei pasti

Tra le scelte organizzative più importanti dal punto di vista ambientale:
- la predisposizione di bidoni per la raccolta differenziata nel magazzino;
- la ottimizzazione delle politiche di acquisto, allo scopo di evitare l’accumulo di eccedenze. Gli
scarti di cibo possono essere conferiti a strutture di ricovero per animali da compagnia, previa
stipulazione di un’apposita convenzione con i centri stessi (l.179 del 31/7/2002). Una misura
ulteriore è stata introdotta con la l.155 del 2003, che consente di destinare alimenti intatti
rimasti inutilizzati ad organizzazioni che operano a fini di solidarietà sociali, per distribuirli ai
bisognosi;

Feste, sagre, mense

Nei Centri di Produzione Pasti (CPP) si preparano i pasti che vengono poi distribuiti ai servizi di
ristorazione collettiva satellite, dove avviene il consumo. L’organizzazione di questi centri
specializzati è di tipo industriale e ciò garantisce maggiori controlli dal punto di vista igienicosanitario e in generale un impatto ambientale inferiore rispetto alla esistenza di molti centri di
preparazione.
I CPP sono quindi i luoghi deputati a compiere le scelte organizzative capaci di ridurre gli impatti
ambientali complessivi, in particolare la scelta di attrezzature ad elevata efficienza energetica e
la predisposizione di un adeguato programma di manutenzione.

Come renderle ecologiche con gli acquisti verdi

3.2
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- l’acquisto di impianti a basso consumo energetico e di celle frigorifere che non emettono CFC
(clorofluorocarburi), sostanze che danneggiano lo strato di ozono;
- promuovere il risparmio idrico e utilizzare detergenti ecologici per il lavaggio delle stoviglie;
- sottoporre la centrale termica al controllo dei fumi (ai sensi del D.P.R. 412 del 26/08/1993);
- dotarsi di un impianto per la depurazione delle acque, utile a pre-trattare gli scarichi idrici
prima che questi raggiungano la rete fognaria.

3.3

La progettazione del servizio di trasporto

Un’attenta progettazione del servizio di trasporto dei pasti, intesa come scelta dei mezzi, delle
attrezzature utilizzate, dei percorsi e dei tempi, consente di fornire un servizio di qualità elevata,
che apporta benefici gestionali oltre che ambientali.
I fornitori del servizio di trasporto vengono in genere selezionati attraverso gare d’appalto.
E’ nei capitolati che sono contenuti i vincoli da rispettare, spesso critici dal punto di vista
ambientale: ad esempio, se gli orari di consegna e somministrazione dei pasti definiti nei
capitolati sono i medesimi per tutti i punti di distribuzione, questo determina l’utilizzo di un
numero maggiore di automezzi, che circolano non a pieno carico e negli orari di punta. Quindi
già dalla redazione del capitolato occorre inserire criteri per l’ottimizzazione dei trasporti
attraverso la diversificazione dei tempi di consegna.
Il capitolato potrebbe prevedere una serie di requisiti di compatibilità ambientale ed essere
redatto secondo criteri di Green Public Procurement (GPP).
La tabella che segue, tratta da “I quaderni di Risteco” n. 3, ci espone gli effetti economici e
ambientali di alcuni interventi di progettazione del servizio.
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AZIONE

EFFETTO ECONOMICO

EFFETTO AMBIENTALE

Ottimizzazione percorsi

Minor consumo di
carburante

Minori emissioni in
atmosfera

Minimizzazione del numero Minor consumo di
di mezzi utilizzati
carburante;
ottimizzazione delle risorse
umane; gestione ottimale
degli investimenti

Minori emissioni in
atmosfera; minore
congestione del traffico
urbano

Utilizzo di mezzi a
Minore spesa per l’acquisto
combustibili alternativi (per di combustibili
es. il metano)

Minori emissioni in
atmosfera; accesso in centri
storici e zone a traffico
limitato

Manutenzione periodica dei Ottimizzazione delle
mezzi
condizioni di utilizzo;
minori consumi

Minori emissioni in
atmosfera

Ottimizzazione dei carichi e Minori mezzi in
dei tempi
circolazione, quindi minori
spese di gestione

Minori emissioni in
atmosfera; minore
congestione del traffico
urbano

Un altro aspetto importante nella
progettazione del servizio di trasporto è
la scelta degli automezzi da utilizzare.
E’ preferibile scegliere automezzi con
sistema di alimentazione bi-power
(benzina e metano/Gpl, oppure elettrico
o Diesel Euro 4), in modo tale da poter
utilizzare la tipologia di alimentazione
ottimale rispetto alle esigenze di
erogazione del servizio; e curare la
manutenzione del parco mezzi, sia per
garantire la compatibilità ambientale del
servizio, ma anche la sua economicità e
qualità.

Come renderle ecologiche con gli acquisti verdi
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Feste, sagre, mense

In tema di carburanti a ridotto impatto ambientale, è opportuno
tenere presente anche l’opportunità introdotta dalla normativa
sui biocarburanti (Legge n.81 del 2006), meno costosi dei
carburanti tradizionali.
Attualmente l’acquisto di biocarburanti può essere effettuato da
aziende o consorzi, dotati, all’interno degli spazi aziendali, di
apposite cisterne ed erogatori. Questa possibilità può essere
sfruttata anche dalle aziende del settore della ristorazione
collettiva, creando appositi spazi esterni, anche di piccola
superficie, dedicati alla sanificazione e al lavaggio degli
automezzi e al loro rifornimento.

- n° 9 Maggio 2008

CAPITOLO 4
ESPERIENZE
Quattro diverse realtà (pubbliche e private) stanno già utilizzando i prodotti biodegradabili e
compostabili della linea Ecozema per le mense scolastiche o per eventi pubblici. Abbiamo loro
chiesto quali sono stati i tempi e le modalità di realizzazione del progetto e i principali risultati.
Le interviste si sono svolte telefonicamente nel mese di aprile/maggio 2008.
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CIR FOOD – Cooperativa Italiana di Ristorazione

CIR food opera in tutti i segmenti di mercato della
ristorazione, con servizi personalizzati e
assistenza pre e post vendita: scuole, forze
armate, sanità e aziende. CIR food è leader nella
Ristorazione scolastica. Opera in centinaia di
comuni italiani e 200.000 studenti di ogni età
mangiano alla sua tavola. In un così grande
numero di gestioni devono essere soddisfatte una
molteplicità di esigenze e CIR food è in grado di
dare risposte differenziate ed efficaci per ogni
specifica realtà.
www.cir-food.it
Risponde alle domande il sig. Giuseppe Malafarina, responsabile acquisti No Food.
In quali ambiti della vostra attività si sono inseriti i prodotti biodegradabili Ecozema?
I prodotti Ecozema si sono inseriti nell’ambito dei servizi di ristorazione scolastica, nelle mense
che CIR gestisce per il Comune di Roma (Ostia), il Comune di Civitavecchia, il Comune di Schio
(VI) e il Comune di Argenta (FE).
Da quanto tempo e con quali modalità utilizzate questi prodotti?
Da circa un anno e mezzo a questa parte, la scelta di prodotti biodegradabili e compostabili è
stata guidata dalle richieste dei capitolati delle gare d’appalto, che più o meno esplicitamente si
riferivano all’utilizzo di prodotti ecologici. In alcuni casi CIR food ha inserito questi prodotti nelle
gare come miglioria.
Dal punto di vista organizzativo l’introduzione dei prodotti Ecozema non ha apportato
cambiamenti di grossa portata. Sicuramente però è stato necessario introdurre nuove procedure,
prestare attenzione agli scarti che finivano nell’organico (ad es. la carne), per non vanificare i
benefici dell’introduzione dei prodotti compostabili.
Per quali ragioni avete scelto i prodotti Ecozema?
Innanzitutto perché presentano un buon equilibrio tra valore economico e valore etico. Ma
soprattutto perché Ecozema si è dimostrata un’azienda seria, capace di supportare la nostra
complessa logistica (CIR food gestisce1.200 cucine in tutta Italia, n.d.r.) in modo efficiente e
puntuale.
Le vostre mense attuano altre buone pratiche di eco-compatibilità?
Alcune azioni sono in corso di realizzazione, ad esempio il progressivo rinnovo del parco mezzi
con veicoli meno inquinanti. Nella maggior parte dei casi le buone pratiche ambientali vengono
inserite nell’offerta perché sono richieste dai bandi di gara (come accade per il biologico, ad
esempio).

Qual è la percezione dei prodotti da parte dei vostri clienti?
L’utilizzo di prodotti biodegradabili e compostabili ha un valore aggiunto economico e
migliorativo in termini di percezione della qualità del servizio, anche se in parte è ancora vissuto
come una “forzatura” imposta dai capitolati. I risultati sono comunque senz’altro positivi in
termini ambientali: basta pensare agli 8.000 pasti al giorno serviti a Roma per capire gli effetti.
Insomma, da qualche parte bisogna cominciare: magari tra 10 anni questo tipo di qualità
ambientale del servizio sarà un fattore scontato, mentre oggi è ancora un elemento di
competitività.

Comune di Portoguaro (VE)

Il Comune di Portogruaro è un comune di circa
25.000 abitanti della provincia di Venezia, molto
attivo nella promozione dello sviluppo sostenibile
e della partecipazione: è in corso di elaborazione
il PAT (Piano di Assetto del Territorio) per la
definizione delle scelte strategiche e degli
obiettivi di sostenibilità; ha elaborato il
Regolamento sul Risparmio Energetico come
allegato del Regolamento Edilizio Comunale; ha
attivato il percorso di partecipazione pubblica per
lo sviluppo sostenibile “Vivere con stile” e il
Forum sulle criticità ambientali, e inoltre
promuove percorsi partecipativi rivolti ai giovani
(“Giovani idee in porto”) e alle donne (“Progetto
Gentilmente”).
Tra i progetti di sensibilizzazione e di educazione
ambientale rivolti ai cittadini, il progetto
“Portogruaro Città Solare” per l’attivazione di
buone pratiche nel campo del risparmio
energetico, lo Sportello Energia, la guida alla
riduzione degli impatti ambientali nei luoghi di
lavoro “Ufficio2”. In collaborazione con ASVO,
azienda che gestisce i rifiuti nel territorio
comunale, il Comune ha avviato percorsi di
educazione alla raccolta differenziata nelle
scuole.
www.comune.portogruaro.ve.it
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Risponde alle domande il dr. Marcante.

Da quanto tempo e con quali modalità utilizzate questi prodotti?
Dal 2006 è stato avviato un progetto-pilota per la durata di un anno scolastico, che è stato
ripetuto per l’anno scolastico successivo, poiché si inseriva nell’obiettivo del Comune di ridurre
la produzione di rifiuti solidi e nel percorso di educazione ambientale nelle scuole sulla raccolta
differenziata, ma anche perché il progetto è co-finanziato da ASVO, l’azienda che gestisce i rifiuti
nel territorio.

Feste, sagre, mense

In quali ambiti della vostra attività si sono inseriti i prodotti biodegradabili Ecozema?
Nelle mense scolastiche comunali.

Come renderle ecologiche con gli acquisti verdi
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In termini organizzativi la principale difficoltà da superare è stata lo stoccaggio e la distribuzione
del materiale (il Comune gestisce 850 pasti al giorno, con punte di 1.500): il problema è stato
però risolto internamente, senza aggravio di costi per l’Ente. Un’altra difficoltà è stata la gestione
delle pietanze molto calde (e liquide), alla quale si è ovviato sostituendo le stoviglie in Mater-Bi
con quelle in polpa di cellulosa. Questa soluzione ha consentito anche ai bambini più piccoli di
poter utilizzare più facilmente le stoviglie (i piatti in Mater-Bi erano poco capienti e si verificava
spesso il versamento del contenuto).
E’ il personale scolastico che si occupa di conferire le stoviglie biodegradabili nella raccolta
differenziata dell’organico.
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Per quali ragioni avete scelto i prodotti Ecozema?
I prodotti Ecozema sono stati scelti perché rispondono all’esigenza di avere un unico fornitore
per tutto il materiale, e la gamma Ecozema è l’unica in Italia a gestire un coperto completo.

28

Le vostre mense attuano altre buone pratiche di eco-compatibilità?
Le mense del Comune di Portogruaro effettuano la raccolta differenziata (con uno specifico
progetto di educazione ambientale rivolto agli alunni), utilizzano l’acqua di rete (per ridurre la
quantità di rifiuti plastici), acquistano un’ampia gamma di prodotti biologici. Inoltre il servizio di
trasporto dei pasti, affidato tramite gara a un’azienda esterna, prevede tempi e modalità volte ad
ottimizzare la distribuzione e ad effettuare trasporti a pieno carico.
Qual è la percezione dei prodotti da parte dei vostri clienti?
I clienti delle mense comunali sono le famiglie. Da parte loro si è riscontrata dapprima una certa
diffidenza sulle caratteristiche di igienicità dei prodotti biodegradabili (legate principalmente
all’impatto visivo e al timore che rilasciassero sostanze negli alimenti). Con l’introduzione della
polpa di cellulosa per le stoviglie, al posto del Mater-Bi, e con un’opportuna azione informativa,
le principali resistenze sono scomparse.
Anzi, il progetto è stato accolto con molto entusiasmo, e le famiglie hanno compreso e
apprezzato la sua valenza educativa.

4.3

Sisifo Italia

Sisifo Italia è una dinamica impresa con tre focus
aziendali: 1) PUBBLICITA' RESPONSABILE (VERSO
UNA PUBBLICITA' ETICA); 2) EVENTI SOCIALI; 3)
CONSULENZA & FUND RAISING.
L’azienda nasce nel 2005 con la mission di creare
e gestire attività di comunicazione ed eventi a
basso impatto ambientale. In particolare Sisifo
Italia gestisce gli eventi per conto della azienda
Novamont, coordinando l’impiego del Mater-Bi e
integrando questo materiale con altri (quali la
polpa di cellulosa e il PLA) dove se ne presenta
l’esigenza.
Sisifo organizza eventi come “Fa’ la cosa
giusta”
(42.000
visitatori),
“Agorà
dei
Giovani” (500.000 visitatori).
www.sisifoitalia.it

Risponde alle domande l’Amministratore Unico dott. Giuseppe Lanzi.
In quali ambiti della vostra attività si sono inseriti i prodotti biodegradabili e compostabili?
I prodotti biodegradabili si inseriscono in tutti gli ambiti della nostra attività, nell’organizzazione
di tutti gli eventi, dal momento che Sisifo ha scelto come mission aziendale di organizzarli nella
logica della riduzione degli impatti ambientali.
Da quanto tempo e con quali modalità utilizzate questi prodotti?
Sisifo utilizza prodotti biodegradabili e compostabili nell’organizzazione degli eventi sin
dall’inizio della sua attività, nel 2005. Le principali difficoltà organizzative collegate
all’introduzione di questi materiali sono state:
1. Insegnare a riconoscere i materiali per una corretta gestione della raccolta differenziata (ad
esempio il PLA, utilizzato per i bicchieri della birra, è un materiale trasparente che può
essere confuso con la normale plastica);
2. Far capire a organizzatori e visitatori il valore sociale dei prodotti (attraverso campagne di
comunicazione mirate);
3. Far capire la differenza tra biodegradabile e compostabile ed offrire adeguate garanzie al
consumatore (certificazioni).
Per quali ragioni avete scelto i prodotti Ecozema?
Per la loro qualità, assolutamente certificata, al momento ancora senza concorrenti al mondo: la
posata Ecozema è l’unica ad aver ottenuto la certificazione OK Compost. A questo si abbina
l’ampia gamma di prodotti (dal Mater-Bi alla polpa di cellulosa, al PLA), che consente di
soddisfare le diverse esigenze del catering e la indiscussa serietà dell’azienda.
Quali sono stati i risultati più evidenti?
Senz’altro la consapevolezza dei visitatori. La gente è molto più preparata di quello che si crede,
capace di dare un valore assolutamente positivo all’impiego dei materiali biodegradabili. I
consumatori hanno compreso che ogni acquisto è una scelta “politica”, nel senso etimologico
della parola e si comportano quindi in modo responsabile, prestando sempre più attenzione al
valore sociale dei prodotti che acquistano.
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Qual è la percezione dei prodotti da parte dei vostri clienti?
All’inizio è stato difficile far capire agli organizzatori di eventi che questa tipologia di prodotti è
conveniente e che il costo economico, apparentemente maggiore, è in realtà molto più basso se
si considera l’intero ciclo di vita: in altre parole, costa meno smaltirli (lo smaltimento in impianto
di compostaggio costa 80 Euro a tonnellata contro i 180 dello smaltimento in discarica, senza
calcolare il valore del compost che viene prodotto e quindi genera ulteriore reddito). Invece, i
visitatori degli eventi hanno apprezzato sin da subito i prodotti biodegradabili, comprendendone
il valore sociale e attuando con grande disponibilità i comportamenti richiesti
dall’organizzazione per differenziarli correttamente. Tutti hanno “rinunciato” alle bottigliette di
plastica senza problemi, quando si è scelto di promuovere l’acqua di rete riducendo la
produzione di materiali plastici. Certo, la comunicazione ha un importante compito: rendere
chiari e immediati i comportamenti da attuare, perché la gente non può conoscerli a priori.

Feste, sagre, mense

Nei vostri eventi si attuano altre buone pratiche di eco-compatibilità?
Sisifo si adopera per ridurre il più possibile gli impatti ambientali degli eventi. Ad esempio in
tutti gli eventi Novamont vengono azzerate le emissioni e distribuiti ai partecipanti “kit” in sacchi
di tela o in Mater-Bi. Ma anche negli allestimenti si presta molta attenzione ai materiali: gli stand
infatti sono realizzati in cotone stampato ad acqua.
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4.4

Comune di Tesero (TN)

Il Comune di Tesero è certificato PEFC per la
gestione sostenibile delle foreste ed è un Comune
virtuoso per la raccolta differenziata, giunta
all’82%. Tesero e gli altri 10 Comuni della Val di
Fiemme, comprensorio di grande importanza
turistica, hanno creato una società di gestione dei
rifiuti, la FiemmeServizi S.p.A.
Proprio in ragione dei flussi turistici, Tesero
possiede un fitto calendario di manifestazioni,
promosse e organizzate da soggetti di diversa
natura, molte delle quali interessate da
degustazioni eno-gastronomiche.
www.comuneditesero.it
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Risponde alle domande il sindaco Gianni Delladio.
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In quali ambiti della vostra attività si sono inseriti i prodotti biodegradabili e compostabili?
Nelle attività sociali di interesse collettivo, promosse dall’Amministrazione Comunale e da tutti i
soggetti che le organizzano nel territorio di Tesero. L’utilizzo di questi prodotti rientra nel più
ampio progetto di promozione della raccolta differenziata in Val di Fiemme e consente di
migliorare i risultati.
Da quanto tempo e con quali modalità utilizzate questi prodotti?
Il progetto di utilizzare i materiali biodegradabili nelle manifestazioni è stato avviato circa 4 anni
fa, con una modalità innovativa ma semplice dal punto di vista organizzativo.
Il Comune mette a disposizione dei soggetti che organizzano le manifestazioni stoviglie e posate
biodegradabili allo stesso costo delle tradizionali di plastica, facendosi carico della differenza. I
soggetti interessati possono fare richiesta al Comune attraverso un apposito modulo on line,
indicando i quantitativi e poi ritirarli, con l’impegno di rendere il materiale rimasto inutilizzato e
integro.
Queste modalità non comportano difficoltà organizzative per l’Ente, trattandosi di un
quantitativo piuttosto limitato di ordini, per circa 50.000 pasti all’anno.
Per quali ragioni avete scelto i prodotti Ecozema?
I prodotti Ecozema sono stati scelti per l’ampiezza della gamma e per le caratteristiche, uniche
ad essere certificate e a garantire la compostabilità.
Quali sono stati i risultati più evidenti?
I risultati più evidenti sono legati al gradimento da parte degli ospiti, che sono soprattutto
turisti, e che leggono con attenzione il foglietto informativo contenuto all’interno del kit posate,
mostrando interesse per questo tipo di materiali.
Nei vostri eventi si attuano altre buone pratiche di eco-compatibilità?
Si privilegia l’utilizzo dell’acqua di rete per ridurre la quantità di plastica da smaltire.

CAPITOLO 5
PROFILO DI ECOZEMA
Ecozema è la gamma completa di prodotti monouso che comprendono posate, piatti e bicchieri
realizzati con materiali eco-compatibili che derivano da fonti rinnovabili e che possono essere
smaltiti in compostaggio.
I biopolimeri come il Mater-Bi™ o il PLA, ricavati da
sostanze
di
origine
nat urale
t ipiche
dell ’agr ic olt ura ,
a ssi curano
le
st ess e
caratteristiche e prestazioni dei materiali plastici
evitando però la dispersione in natura di sostanze
altamente inquinanti e garantendo allo stesso
tempo vantaggi quali la riduzione delle emissioni
di CO2, il risparmio energetico, la riduzione
Bicchiere in PLA
Bicchiere in cartoncino
dell’effetto serra, lo sviluppo dell’agricoltura ed
rivestito di Mater-Bi
escludendo qualsiasi forma di tossicità per l’uomo
o per la natura. Inoltre grazie alla loro totale compostabilità, alla fine del loro ciclo vitale i
biopolimeri diventano fertile humus pronto ad essere immesso nuovamente nel ciclo naturale.
Le fibre naturali come la polpa di cellulosa sono a tutti gli effetti un
materiale naturale. Vengono
principalmente ricavate dagli scarti di lavorazione della canna da
zucchero e attraverso successive lavorazioni si arriva ad ottenere degli
ottimi prodotti, resistenti al calore, ai liquidi e che possono essere
utilizzati in forni tradizionali o microonde. Anche in questo caso dopo
Piatto Liscio in polpa di
l’uso tali prodotti possono essere smaltiti in compostaggio per poi
cellulosa, varie dimensioni
tornare alla natura.

Nella linea Ecozema si possono trovare diversi modelli di piatti e
bicchieri, ma anche coltelli, forchette e cucchiai, tazzine da caffè,
cannucce, palette da caffè e tovagliette. Sono inoltre disponibili
praticissimi kit
contenenti posate (coltello+forchetta e
coltello+cucchiao+forchetta) e salvietta, avvolti in una pellicola di
Mater-Bi. I kit, di agevole distribuzione, permettono di snellire il
lavoro della raccolta differenziata; inoltre, essendo la confezione
personalizzabile, si ha la possibilità di indicare,
oltre alle qualità dei materiali, dove vanno
conferiti.

Cartone porta
sacco rifiuti

TRIS (forchetta + coltello +
cucchiaio + salvietta doppio velo)
con packaging in Mater-Bi

Ecozema offre anche pratici bidoni in cartone riciclabile, completi di sacco in
Mater-Bi: in questo modo il sacco, una volta estratto dal contenitore, può
essere conferito direttamente all’impianto di compostaggio senza bisogno di
separare il contenitore dal contenuto. Inoltre, la traspirazione garantita dai
sacchi in Mater-Bi (e dal cartone dei bidoni) permette di ridurre la formazione
di percolato e di cattivi odori.
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La linea EcoZema
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LE CERTIFICAZIONI DELLE STOVIGLIE ECOZEMA
OK COMPOST POSATE. E’ il certificato più importante, emesso da AIB-Vincotte, ente
certificatore belga che rilascia il marchio OK-COMPOST per prodotti e materiali che
possono essere compostati in ottemperanza alla normativa europea di riferimento EN
13432. Il certificato in oggetto attesta che le posate Ecozema sono effettivamente
compostabili in ottemperanza alla suddetta norma. Attualmente tali posate sono le
uniche al mondo ad avere ottenuto tale tipo di certificazione.
OK COMPOST YI01U-C 1mm. E’ il Certificato di compostabilità relativo alla materia
prima utilizzata per produrre le posate Ecozema. Il Mater-Bi YI01U/C è ad oggi
l’unico biopolimero al mondo con tale tipo di certificazione fino allo spessore di 1
mm e le posate Ecozema sono attualmente le uniche al mondo realizzate con tale
materiale.
Posate Mater-Bi Cessioni. Questo esame condotto da un laboratorio indipendente
certifica che le posate in Mater-Bi prodotte da Ecozema sono idonee al contatto con
gli alimenti in quanto le cessioni delle varie sostanze testate rientrano nei limiti
imposti dal D.M. del 21 marzo 1973 (tuttora in vigore).
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OGM Free cornstarch certification. E’ il certificato che attesta che l’amido usato per
la produzione del Mater-Bi non proviene da organismi geneticamente modificati.
Bagasse SGS-QW Food Certificate. E’ il certificato emesso da SGS che attesta che i
piatti in polpa di cellulosa sono idonei al contatto con gli alimenti in ottemperanza
alla normativa tedesca ACTS LMBG, Sezione 30&31.
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Cellulosa Migrazione Alimentare. E’ il certificato emesso da SGS che attesta che i
piatti in polpa di cellulosa sono idonei al contatto con gli alimenti in ottemperanza
alla normativa europea EEC 90/128.

Bagasse FDA-QW Food Certificate. E’ il certificato emesso da SGS che attesta che i
piatti in polpa di cellulosa sono idonei al contatto con gli alimenti in ottemperanza
alla normativa americana FDA 21 CFR 176.170.

Piatti Analisi batteriologica ECAM 29_11_2006. Per i piatti in polpa di cellulosa,
trattandosi di prodotti di importazione, Ecozema monitora l’igienicità del prodotto
con una analisi batteriologica a tampone. In questo file ci sono i risultati che
attestano come il prodotto venga consegnato con valori di carica batterica che
consentirebbero addirittura di poterlo dichiarare sterile.
PLA foodcertificate. Attestazione del rispetto dei limiti di migrazione alimentare per
i bicchieri in PLA.
PLA OWS compostability. Attestazione del rispetto della norma EN13432 sulla
compostabilità dei prodotti per lastra da termoformatura in PLA da mm1,65
(spessore che copre i bicchieri in PLA).

INFORMAZIONI
Fabbrica Pinze Schio s.r.l.
Via Campilonghi, 3 - P.O.Box 1
36014 Santorso (VI) ITALY
Tel 0445-640399 - Fax 0445-640073
info@zemaonline.com
www.ecozema.com

ALLEGATO 1
I MARCHI ECOLOGICI

L’Ecolabel è il sistema di etichettatura ecologica definito dal Regolamento
dell’Unione Europea n. 1980 del 2000.
È un'etichetta che viene esposta direttamente su prodotti/servizi
caratterizzati da un ridotto impatto ambientale nell'intero ciclo di vita.
Sono stati stabiliti i criteri di assegnazione dell’Ecolabel per circa 24
categorie di prodotti tra cui: detersivo per piatti, detersivo per pavimenti,
detersivo per lavastoviglie, vernici, carta da ufficio, fazzoletti di carta, carta
igienica, pannocarta, lampadine, computer, frigoriferi, lavatrici,
lavastoviglie, televisori, abbigliamento e biancheria, concimi, scarpe e
materassi. In commercio vi sono oltre 300 prodotti Ecolabel.

Il logo FSC (Forest Stewardship Council) su un prodotto indica che il legno
usato per fabbricarlo proviene da foreste gestite in modo ecologicamente
compatibile, socialmente utile ed economicamente conveniente.
Oltre che sul legno, FSC si può trovare su tutti i derivati della cellulosa:
carta, tovaglioli, carta igienica, asciugatutto, fazzoletti, ecc.
Nei prodotti contrassegnati da questo logo, FSC fissa i contenuti minimi, in
percentuale, di materiale certificato.

FSC-ITA-0021

Il marchio PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification
schemes) è un’altro sistema di gestione forestale sostenibile e certificato,
nato in ambito europeo su iniziativa di alcuni produttori di legnami ed enti
gestori di foreste, e accompagna il legno ed i prodotti legnosi provenienti
dagli alberi delle foreste certificate.
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Energy Star è il marchio che l’Ente per l’Ambiente Statunitense (EPA)
conferisce ai computer a ridotto consumo energetico.
E’ uno strumento volontario, si basa su una auto-dichiarazione del
produttore. L’adozione di questo marchio prevede il rispetto di limiti
massimi di consumo nella fase di Stand by, mentre non pone limiti sui
consumi nella fase di utilizzo.
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Per aiutare il consumatore a scegliere elettrodomestici energeticamente
efficienti, l’Unione Europea ha previsto un sistema di etichettatura
obbligatorio, che classifica quelli in commercio sulla base dei loro consumi
di energia ma non solo.
Con una scala di colori contrassegnata da lettere dalla “A” per gli
elettrodomestici più efficienti (anche A+ e A++ per quelli del freddo), alla “G”
per quelli che consumano di più, l’etichetta consiglia il consumatore
sull’acquisto: a fronte di un investimento maggiore che dovrà essere
sostenuto per l’apparecchio di classe “A”, il costo energetico in termini di
consumi sarà mediamente il 30% inferiore rispetto al modello equivalente di
classe “C”, con un ammortamento garantito della spesa sostenuta in pochi
anni.
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L'etichetta “Blauer Engel” è nata in Germania nel 1978. Viene
rilasciata se l’intero ciclo di vita del prodotto è caratterizzato da un
ridotto impatto ambientale, se il prodotto è conforme a tutti gli
aspetti di protezione ambientale (contenuto di sostanze pericolose,
emissione di inquinanti, rumore, risparmio di energia, materie prime
e acqua) e se rispetta gli standard di sicurezza (tutela della salute).

L’etichetta White Swan (Cigno Bianco) è attiva in Danimarca, Svezia
Finlandia e Islanda dal 1989.
Viene assegnata a categorie di prodotti, non alimentari, caratterizzati
da un ridotto impatto ambientale.
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Il marchio OK Compost può essere assegnato ai prodotti che
rispettano la norma europea EN13432. Tale norma definisce le
"caratteristiche degli imballaggi valorizzabili mediante compostaggio
e biodegradazione". Il marchio e la norma ad esso legato definiscono
le caratteristiche che un materiale, un prodotto deve possedere per
essere considerato a tutti gli effetti compostabile e biodegradabile.
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ALLEGATO 2
IL MARCHIO “EVENTI SOSTENIBILI”
Nasce dalla collaborazione di Punto 3 - progetti per lo sviluppo
sostenibile (www.punto3.info) e Tangram, una società specializzata
in comunicazione aziendale, team building e formazione
manageriale (www.tangramnet.it).
Basandosi sulla logica della Corporate Social Responsability,
secondo la quale alle imprese pubbliche e private competono precise
responsabilità di tipo sociale ed ambientale, questo progetto
riguarda gli impatti ambientali correlati all’organizzazione di un
evento. Essi infatti non sono affatto trascurabili ed è importante che
le imprese – nell’ottica della CSR – si pongano l’obiettivo di
minimizzarli partendo dalle azioni più facili da realizzare e migliorando nel tempo le proprie
performance ambientali.
Gli addetti ai lavori stanno gradualmente prendendo coscienza di quanto la sostenibilità di una
manifestazione possa tramutarsi sia in risultato positivo in termini ecologici che in vantaggio di
immagine pubblica. Infatti, le imprese hanno necessità di comunicare, ai propri stakeholder e
pubblici di riferimento, l’impegno per l’ambiente: in quest’ottica le azioni intraprese nell’ambito
di un evento rendono tangibile questo impegno e possono avere un’enorme valenza
dimostrativa, nello stimolare tra i partecipanti atteggiamenti e comportamenti virtuosi.
Il progetto “Eventi sostenibili” prevede un software – SES, Sustainable Event Screening® - che,
prendendo in considerazione le diverse fasi che conducono alla realizzazione di un evento,
attribuisce allo stesso un punteggio (Sustainability Quotient) ed un marchio certificato “Eventi
sostenibili” di colore diverso in funzione del livello raggiunto.
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Il SES tuttavia non serve solamente per l’attribuzione del marchio, esso rappresenta infatti un
ottimo strumento di analisi in quanto permette di evidenziare le variabili sulle quali il cliente
può decidere di agire consapevolmente per ridurre gli impatti ambientali e aumentare il livello
di sostenibilità dell’evento. Esso inoltre può rappresentare l’inizio di un vero e proprio percorso
per l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di eventi sostenibili grazie alla
collaborazione e all’affiancamento di esperti del settore nonché all’individuazione di fornitori
sostenibili.
“Eventi sostenibili” è quindi un percorso che l’azienda decide di intraprendere aderendo a un
modus operandi diverso e moderno che rispetti sia l’ambiente che i propri stakeholder e può
rappresentare per le aziende e per la Pubblica Amministrazione un segnale di coerenza con le
politiche ambientali perseguite ed un efficace strumento di comunicazione.
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Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.eventisostenibili.it oppure contattare
il numero 0532/769666 o l’indirizzo email info@eventisostenibili.it

Feste, sagre, mense
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L’organizzazione di una manifestazione o la gestione di una
mensa scolastica con criteri ecologici offre agli enti locali
impegnati in progetti per lo sviluppo sostenibile
l’opportunità di dare un segnale di coerenza ai cittadini e
inoltre di mostrare come sia possibile e spesso semplice
cambiare abitudini e comportamenti quotidiani nel rispetto
dell’ambiente. Un passo significativo per una Pubblica
Amministrazione, ma anche per un’associazione, che
traducano le buone pratiche in gesti concreti, modificando i
propri comportamenti in considerazione delle implicazioni
ambientali e sociali.
Lo Speciale del portale AcquistiVerdi.it di Maggio è dedicato
a come rendere ecologiche le feste e le sagre che in
primavera-estate animano le nostre serate, ma anche le
mense e i servizi di catering. Lo scopo è mostrare come si
possono applicare semplici accorgimenti per ridurre gli
impatti ambientali correlati all’organizzazione di questo
tipo di eventi e considerare gli “acquisti verdi” come uno
strumento per ottenere risultati, soprattutto in termini di
riduzione dei rifiuti e di gestione della raccolta
differenziata, ma anche di riduzione dei consumi energetici
ed idrici e del consumo di risorse.
Pur consapevoli che gli impatti ambientali correlati a feste e
sagre non sono sicuramente i più rilevanti, abbiamo scelto
di affrontare il tema perché questi ambiti sono i più adatti a
veicolare messaggi ai cittadini, orientati a promuovere
nuovi stili di vita e comportamenti eco-compatibili.

www.acquistiverdi.it

