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 Obiettivo:  promuovere lo sviluppo di una mensa  
    sostenibile a Milano  

 

 

 Individuare normative, indirizzi e modelli di confronto 
che guidano verso l’adozione di mense sostenibili 

  

Mensa sostenibile 



Principi base di una ristorazione sostenibile 

Educazione  

ambientale 

Risparmio  

energetico 

Risparmio  

idrico 

In Italia manca una vera e propria certificazione esclusiva per il settore della 

ristorazione. Il Trentino ha promosso una certificazione per il settore ‘ristorazione’ che 

nel suo disciplinare richiama dei requisiti base che sono: 

Biologico Rifiuti Equo- 
solidale 

Prodotti 
verdi 

KM0 



l'obiettivo:  
 raggiungere la quota del 50% di appalti verdi  

sul totale entro il 2011  
 

 
la normativa: Green Public Procurement (GPP) 

 

i “criteri ambientali minimi” per il “servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate 

alimentari” – rientranti nella categoria Servizio mensa e fornitura alimenti (DM del 25 Luglio 2011 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011) 

 

E‘ obbligo per la PA fare acquisti verdi   

"criteri ambientali minimi" per l'acquisto di 
prodotti e servizi nei settori della 

ristorazione collettiva e fornitura di derrate 
alimentari 



a) produzione e distribuzione degli alimenti e delle bevande;  

b) preparazione dei pasti;  

c) confezionamento dei pasti;  

d) somministrazione dei pasti;  

e) gestione dei rifiuti da preparazione dei pasti e post-
consumo;  

f) gestione dei locali comprensivo di: servizi di pulizia, 
abbattimento dei rumori, approvvigionamento energetico  

 

 
Green Public Procurement: AMBITO 

 

E‘ obbligo per la PA fare acquisti verdi 



 al fine di tutela ambientale che della salute umana, 
si sottolinea l‟importanza di promuovere il 

consumo di alimenti vegetali in alternativa a 
quello degli alimenti di origine animale 

soprattutto se questi ultimi non provengano da 
produzioni a minor impatto ambientale  

(come ad esempio quelle biologiche).  

 

 
Green Public Procurement: INDICAZIONI SPECIFICHE 

 

E‘ obbligo per la PA fare acquisti verdi 



  Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e 
prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, 
polenta, pomodori e prodotti trasformati, 
formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio 
extravergine devono provenire:  

 per almeno il 40% devono essere biologici 

 Devono rispettare i “calendari di stagionalità”  

 
Green Public Procurement: SPECIFICHE TECNICHE 

 

E‘ obbligo per la PA fare acquisti verdi 

Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all‟interno del 

regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N. 889/2008 della 

Commissione  



Carne deve provenire 

• per almeno il 15% in peso sul totale, da 
produzione biologica 

• per almeno il 25% da prodotti IGP e DOP 

Pesce deve provenire 

• per almeno il 20%, da acquacoltura biologica,   

 
Green Public Procurement: SPECIFICHE TECNICHE 

 

E‘ obbligo per la PA fare acquisti verdi 



prossimità tra luogo di cottura e consumo  

Si assegnano punteggi in proporzione alla minore 
distanza intercorrente tra luogo di cottura e di 
consumo (espressa in km), per la consegna dei pasti 
presso le singole destinazioni in modo da  

- ridurre al minimo i tempi di percorrenza,  
- salvaguardare le caratteristiche nutrizionali e 
organolettiche dei pasti.  

 
Green Public Procurement: CENTRO COTTURA ESTERNO 

 

E‘ obbligo per la PA fare acquisti verdi 



La ditta aggiudicataria dovrà utilizzare - nella fase di 
somministrazione e consumo dei pasti - 

 

 
Green Public Procurement 

 

E‘ obbligo per la PA fare acquisti verdi 

posate, stoviglie e bicchieri 

riutilizzabili  

(in ceramica, vetro, metallo, etc.) 



Il capitolato deve riportare 
criteri che contribuiscano alla  
tutela della salute dell’utente  

ed alla salvaguardiadell’ambiente  

 utilizzo di prodotti non alimentari a ridotto 
impatto ambientale (stoviglie, piatti, tovaglioli...)  
privilegiando materiali riutilizzabili e utilizzo di 
detersivi ad alta biodegradabilità; 

Linee di indirizzo nazionale  
per la ristorazione scolastica 

Ministero della Salute - DIPARTIMENTO PER LA SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA 

SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA 

NUTRIZIONE Provvedimento 29 aprile 2010 Intesa, ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, G.U. n. 134 del 11-6-10 

 



 Le Direttive 1996/5/CE e 2003/13/CE 
stabiliscono che gli alimenti poi destinati a 
lattanti e bambini devono essere prive di 
sostanze antiparassitarie. 

 Il comma 4 dell’articolo 59 della Legge 23 
dicembre 1999 n. 488 impone l’uso 
quotidiano di prodotti biologici agli enti che 
gestiscono mense scolastiche e ospedaliere 

 L’art. 499 della Legge Finanziaria 2007 prevede 
la fornitura di cibi biologici destinati alla 
refezione scolastica. 

Mense bio per legge 



Un rinforzino: bio per leggi regionali 

Regione Veneto: 
Legge  regionale 1/03/2002 n. 6: 

mense scolastiche promuove: 
prodotti certificati non OGM   

Prodotti biologici 
Carne di filiera identificabile 

 

Linee guida in materia di 
miglioramento della sicurezza della 

qualità nutrizionale nella ristorzione 
scolastica 

Punteggio più alto negli appalti in 
base a miglior rapporto 

qualità/prezzo  in base a: prodotti 
bio, tipici, cerfificazioni di qualità ISO 

9001 e/o ISO 22000 (sicurezza 
alimentare) qualificazione personale, 
attrezzature, progetti di educazione 

alimentare 

Friuli Venezia Giulia 

Emilia Romagna 

Toscana 

Lazio 

Marche 

Basilicata 

Mozione Provincia  
Autonoma di Trento 



• Considerato che il servizio di ristorazione scolastica 
rappresenta un’occasione di educazione all’alimentazione 
sostenibile per ragazze e i ragazzi ed è anche fonte di 
rilevanti ricadute sull’economie del distretto agroalimentare 
del territorio ……. 

 il nuovo capitolato di gara dovrà caratterizzarsi  all’insegna di 
2 criteri di fondo fra loro correlati: 

 

Una maggiore sostenibilità alimentare 

Una maggiore sostenibilità ambientale 

Torino: deliberazione giunta comunale 
servizio di ristorazione scolastica Linee di indirizzo 



Torino: verso una best parctice 

Biologico Rifiuti Equo- 
solidale 

Prodotti 
verdi 

Educazione  

ambientale 

Risparmio  

energetico 

KM0 

Risparmio  

idrico 

 Nuove linee di indirizzo della gara d’appalto per le mense scolastiche (2011) 

 

Basta piatti 
usa e getta 

Detersivo 
ecologico 

Packaging 
leggero 

Avanzi: banco 
alimentare/ 

canile 

Banane, 
cioccolato, 

biscotti 

Riso, uova, 
carni, latte, 
mozzarella 

Frutta e verdura 
(piemontese o UE 

certificata)  

Al posto dei piatti e dei bicchieri di carta arriveranno le lavastoviglie, che naturalmente 

useranno detersivo ecologico. Eco-clausola che premia le aziende che forniscono 

alimenti in confezioni leggere, soprattutto realizzate in materiali naturali 



Roma: una best parctice consolidata 

Biologico Rifiuti Equo- e/o 
solidale 

Prodotti 
verdi 

Educazione  

ambientale 

Risparmio  

energetico 

KM0 

Risparmio  

idrico 

 Nuove linee di indirizzo per bando per le mense scolastiche a Roma  

 

No  piatti usa 
e getta 

Detersivi a 
basso impatto 

ambientale 

Obbligo 
raccolta 

differenziata 

Avanzi: a 
mense 

caritatevoli 

Prodotti che 
provengono da 

cooperative 
sociali e da 

terreni 
confiscati alla 

mafia  

Valorizzazioni 
prodotti locali 
e pesce fresco 

70% prodotti bio 

‘al via il nuovo bando per le mense scolastiche di Roma capitale tra i criteri per 

l'assegnazione anche la scelta di cibi biologici e del pesce fresco al posto di quello 

surgelato’* 

*http://news.centrodiascolto.it/video/tgr/2012-03-21/cronaca-e-costume/al-il-nuovo-bando-le-mense-scolastiche-di-roma-cibo-bio-pesce 



Un esempio di Bando per il servizio mensa scolastica finalizzato 
alla riduzione della produzione dei rifiuti  
Nel capitolato disciplinare (servizio mensa da settembre 2010 a giugno 2015) gli elementi 
significativi di ecosostenibilità ai fini dell’assegnazione del punteggio 

 a) fornitura della materie prime limitando gli imballaggi o almeno utilizzando 
imballaggi che è possibile riusare, riciclabili, preferendo le confezioni più 
grandi , evitando dove possibile le monoporzioni; 

 b) utilizzo di confezioni in vetro; 

 c) ottimizzazione delle quantità dei prodotti consegnati e della qualità del 
cibo preparato per ridurre lo scarto; 

 d) attenta raccolta differenziata degli avanzi rispetto ai quali l’Assessorato 
intende attivare la trasformazione in compost, da utilizzare nei giardini 
scolastici; 

 e) utilizzo di prodotti per la pulizia (detergenti per piatti, lavastoviglie, mani, 
superfici) a marchio Ecolabel , in contenitori ecologici presso distributori alla 
spina ; 

Bandi di gara anti-rifiuto 

http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it/ambiente/progetti/allegato2.pdf 



 g) sacchetti della spesa in materiale biodegradabile, se forniti; 

 i) frutta fresca, ortaggi, pasta e prodotti di gastronomia, se forniti, 
confezionati in contenitori in PLA (acido polilattico, un biopolimero, che pur 
presentando le caratteristiche della plastica tradizionale è compostabile in 
quanto derivato dall’amido di mais), 

 recupero e riutilizzo dei contenitori non evitabili (tetrapak uova,bustine 
microforate per il pane,ecc.) con progetti di didattica curati dal personale 
docente delle scuole dell’infanzia. 

  installazione delle compostiere, cura delle stesse e formazione-
informazione alle cuoche , agli utenti della mensa e ai genitori delle fasi del 
compostaggio realizzato nei giardini delle scuole con l’utilizzo dei residui 
dell’umido. 

 

Bandi di gara anti-rifiuto 

http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it/ambiente/progetti/allegato2.pdf 



Biologico: Lombardia una eccellenza 

TREND Bio 2009-2011 

Mense scolastiche con bio +33% da 837 a 1.116 2 

 

la Lombardia sorpassa per la prima volta 

l’Emilia-Romagna alla guida della 

classifica, per numero assoluto di mense 

bio, con 193 realtà, pari al 17,3% del 

totale. Al terzo posto il Veneto.2  

 

il 40% dei Comuni Lombardi utilizza nei 

menu più di 10 referenze bio (di essi il 

12% ne utilizza più di 25); il 29% prepara 

pasti con un numero di referenze bio che 

va da 6 a 10  e il restante 31% dei Comuni 

utilizza da 1 a 5 prodotti biologici.2  

 

In Lombardia questo dato si conferma: 

il 53% dei Comuni intervistati  ha introdotto 

nelle scuole pasta, riso, pane ecc .. da 

agricoltura biologica 1 

1 Ricerca  condottoa nel 2011 una ricerca sulla diffusione del biologico nelle mense scolastiche 

Regione Lombardia, in collaborazione con ANCI, Università degli Studi di Milano e AIAB Lombardia, 2 Rapporto Bio Bank 2012 

La Regione Lombardia  

insieme a - AIAB Lombardia e La Buona 

Terra - e l’Università degli Studi di Milano, 

con il cofinanziamento del Ministero delle 

Attività Produttive, Agricole e Forestali, 

sostiene il progetto  

“Metti il bio nella tua mensa”  

che promuovere l’inserimento di 

prodotti biologici nelle scuole 

I cereali e derivati e i legumi, 

rappresentano, insieme alla frutta, una 

delle classi merceologiche in cui la 

presenza del biologico in Italia è 

maggiore.  



 Assessore ai servizi educativi 

Tomassini:  

E’ sensibilmente cresciuto il 
numero dei prodotti biologici: 
tutti i prodotti ortofrutticoli, 
lattiero-caseari, i succhi di 
frutta, le farine, gli gnocchi, il 
riso, le verdure surgelate, 
rispetto a quanto richiesto nel 
capitolato di appalto.  
 

 

 Tratto da http://www.ininsubria.it/mense-scolastiche-a-varese-

prodotti-nostrani-e-internet~A5732 
 

Lombardia: ad es.  
Varese       vs       Milano 

  

 Il contratto dichiara un 

impegno ad una  

progressiva introduzione 

dei prodotti biologici che  

invece rispetto all’inizio del 

contratto, sono diminuiti. 

 C’erano pasta, riso e 

passata di pomodoro 

biologici. 

 
 

 

Comune di Milano Comune di Varese 
Biologico 



Lombardia: ad es.  
Varese       vs       Milano 

Menu invernale 2012 
2 formaggi bio 

1 Riso semi-integrale  

1 Crostini per minestra 

 

 
 
 

Comune di Milano 
Biologico 

 Assessore ai servizi educativi 

Tomassini:  

E’ sensibilmente cresciuto il 
numero dei prodotti biologici: 
tutti i prodotti ortofrutticoli, 
lattiero-caseari, i succhi di 
frutta, le farine, gli gnocchi, il 
riso, le verdure surgelate, 
rispetto a quanto richiesto nel 
capitolato di appalto.  
 

 

 Tratto da http://www.ininsubria.it/mense-scolastiche-a-varese-

prodotti-nostrani-e-internet~A5732 
 

Comune di Varese 

ciascun alimento bio è servito 1 volta al mese 

Menu estivo 2012 
1 formaggio bio 

1 yogurt bio 

1 Riso semi-integrale bio 



Dalla cronaca: a Padova vince il biologico 

…ricompariranno i prodotti biologici, legumi e pomodori, carote e patate, sedani 

e banane, arance e mandarini. E poi la maggior parte della merce sarà a 

«chilometri zero», dal radicchio alla zucca, passando per i cavolfiori, le cipolle e i 

fagiolini, fino agli asparagi, alla lattuga e alle ciliegie. 

Mense , vincono i genitori  

Meno piatti unici e torna il biologico 

Davide D’Attino  26 ottobre 2011 Corsera 

Ottobre 2011 



Centro Cucina Sanmartini 

Processo industriale basato  

su vaschette di plastica 

con elevatissima produzione 

di rifiuti 

Finanziamento di 4 Mil. 

per impianto fotovoltaico 

mai allacciato 

Incremento traffico  

cittadino per trasporto 

pasti in diverse scuole 

Costo 25 milioni 

in aumento  

x nuovi investimenti 

Aumento rifiuti 

Aumento traffico Risorse gestite male 

Sprechi 

L’elevato consumo di  

anticalcare x pulizia impianti  

impone quantità elevate  

di acqua per risciacquo 

Consumo idrico 

 



Milano 

Biologico Rifiuti Equo- 
solidale 

Prodotti 
verdi 

Educazione  

ambientale 

Risparmio  

energetico 

KM0 

Risparmio  

idrico 

  

Aumento 
plastica 

----- 

Avanzi pane e 
frutta: siticibo 

----- ? 
3 prodotti: primo 
sale, yogurt, riso 
semi-integrale 

Impianto 
fotovoltaico non 

funzionante 

* Lettera del 12 gennaio 2012 del Presidente di Milano Ristorazione al Comune di Milano  

* 



 Amsa ha avviato un piano di interventi che prevede alcune azioni concrete per effettuare 
acquisti più sostenibili, ridurre lo spreco alimentare e la quantità di imballaggi nelle 
proprie mense.  

Una speranza per Milano: il modello AMSA 
Zero sprechi e più sostenibilità nelle mense Amsa: 

Comunicato Stampa AMSA 

Milano, 10/04/2012  

 La maggiore attenzione all’ambiente si concretizzerà nella riduzione del 30% del consumo  
di acqua con l’installazione di frangigetto ai rubinetti, ove non ancora presenti.  

 Verranno utilizzate esclusivamente posate in acciaio e piatti in ceramica.  

 I bicchieri monouso disponibili saranno in polilattato (PLA), materiale totalmente 
biodegradabile 
 

 gli addetti alle mense seguiranno un corso di aggiornamento sulle modalità di raccolta 
differenziata 

 Ai fornitori è stato chiesto di ridurre ulteriormente gli imballaggi, privilegiando 
materiali riciclabili. 
 

 Più attenzione anche al benessere: le pietanze saranno presentate da icone visive che 
permetteranno la rapida individuazione dei piatti più leggeri e salutari  
 



Se c’è la volontà delle istituzioni di avviare un 
piano per la sostenibilità si possono prevedere  

azioni per imporre criteri ambientali nell’ambito 
della gestione delle mense scolastiche 
 Dismettere fonti di inquinamento 

 Introdurre prodotti biologici, locali a filiera identificabile 

 Adottare pratiche virtuose per la riduzione dei rifiuti e l’adozione 
di prodotti verdi 

 Promuovere educazione alimentare e ambientale 

Conclusione 

Rilevanti ricadute sull’economie del distretto agroalimentare del territorio 



La Plastica 



2009 

186.000 piatti e 93.000 bicchieri di plastica + 15000 vaschette + bicchierini per pinzimonio 

2010 09/ 2011 11/2012 12/2011 03/2012 05/2012 

Introduzione 
gastronorm in 

plastica e inizio 
segnalazioni 
deformazioni 

Mozione CdZ9  x 
reintrodurre le 

gastronorm 
acciaio 

TAM TAM dei 
genitori ai vari 
CdZ: NO alla 

plastica 

Vicesindaco: 
NO vaschette di 

plastica tra 
marzo/ settembre 

Richiesta 
conferma 

eliminazione 
plastica a 

Vicesindaco 

Sollecitazione 
ASL 

Tutto OK 

Conferma Miri 
Rilascio plastica 

nei cibi: 
oligomeri  

Presidente MIRI: 
L’eliminazione 

della plastica non 
sarà immediata a 

settembre 

04/2012 



Plastica: la preoccupazione dei genitori 

  I genitori: 

hanno dichiarato la loro grave 

preoccupazione perché ad oggi  non 

esiste letteratura scientifica che 

dimostri che l’assunzione 

quotidiana e ripetuta per anni di 

sostanze plastiche, come gli 

oligomeri, rilasciate nei cibi delle 

mense scolastiche, non possa non 

rappresentare un rischio per la 

salute dei bambini che le assumono 
a partire dall'età di tre anni. 

 
 



Principio di precauzione 

 il principio di precauzione in campo alimentare è 
espressamente sancito dal  

Regolamento 178/2002 dell'Unione Europea  
sulla sicurezza alimentare. 



Mozione in fase di predisposizione  

del Consiglio di Zona 9  
invita il Comune di Milano a verificare la fattibilità: 

 di eliminare i bicchieri di plastica monouso, e 
chiedere che ogni bambino si doti di un bicchiere 
portatile, di plastica lavabile, personale che ogni 
giorno provvederà a riportate a casa per il lavaggio 
ed a riportare a scuola il giorno successivo, a 
beneficio sia in termini di costi, che in termini di 
tutela dell’ambiente. 

 

 

2012 


