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Agli Amministratori degli Enti locali
Ai Funzionari delle Pubbliche Amministrazioni

Gentile Signora, Egregio Signore,

il nostro consorzio Ctm altromercato ha avviato da alcuni anni una stretta
relazione con numerose amministrazioni pubbliche, attraverso le 130 or-
ganizzazioni non-profit socie, attive a livello locale.
Oggi, grazie al progetto europeo “Public Affairs”, di cui siamo partner,
abbiamo potuto realizzare questo manuale che tende a fornire agli am-
ministratori ed ai funzionari degli enti locali qualche strumento in più, per
inserire la scelta etica del commercio equo e solidale nellʼambito dei pro-
pri acquisti e dei propri consumi.

Non abbiamo la pretesa di rispondere ad ogni esigenza o quesito, ma
sappiamo che lʼesperienza positiva di questi anni con le pubbliche am-
ministrazioni ci conferma nella direzione intrapresa.
Per questo pensiamo che il manuale sia utile, perché fornisce informa-
zioni ed esempi concreti.

Ma un manuale non prende le decisioni, non indirizza unʼamministra-
zione, non crea le condizioni perché le procedure siano avviate in modo
corretto ed efficace.

In questo la Sua scelta può fare la differenza.
A garanzia di un lavoro dignitoso per chi produce nel Sud del mondo,
per la crescita di unʼeconomia solidale nel nostro paese.

Un cordiale saluto,

Chiara Bonati
Presidente
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IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Il Commercio Equo e Solidale è un approccio alternativo al commercio
convenzionale; esso promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo
sostenibile, rispetto per le persone e per lʼambiente, attraverso il com-
mercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, lʼeducazione,
lʼinformazione e lʼazione politica.
Il Commercio Equo e Solidale è una relazione paritaria fra tutti i soggetti
coinvolti nella catena di commercializzazione: produttori, lavoratori,
Botteghe del Mondo, importatori e consumatori (dalla “Carta Italiana dei
Criteri del Commercio Equo e Solidale”1).

Cosa fa
• Garantisce ai produttori del Sud del mondo unʼadeguata retribuzione e

condizioni di lavoro dignitose.
• Elimina le intermediazioni speculative e sostiene, con il prefinanzia-

mento, progetti di autosviluppo sociale ed economico.
• Promuove lʼagricoltura biologica, le modalità di lavoro partecipate e de-

mocratiche e premia progetti attenti allʼambiente, allʼistruzione e alla
sanità di base, valorizzando il ruolo delle donne e combattendo lo sfrut-
tamento del lavoro minorile.

1 Testo integrale su www.agices.org/documenti
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IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE IN CIFRE

I produttori
• Oltre 5 milioni di produttori e lavoratori
• Oltre 4000 associazioni e cooperative di base
• Oltre 50 paesi nel Sud del mondo

Il movimento in Europa
• Oltre 100 organizzazioni di importazione
• 3.500 Botteghe del Mondo
• 76.000 supermercati e negozi con prodotti di commercio equo
• 2.000 persone impiegate in organizzazioni di commercio equo
• 100.000 volontari
• 635 milioni di euro di fatturato al consumo
• 10 milioni di euro investiti in campagne di sensibilizzazione

Il movimento in Italia
• Oltre 500 Botteghe del Mondo
• 375 organizzazioni non-profit presenti con circa 60.000 soci attivi sul

territorio
• Oltre 70 milioni di euro di ricavi delle Botteghe del Mondo nel 2008
• 5.500 punti vendita di distribuzione tradizionale e supermercati ven-

dono prodotti equosolidali per oltre 50 milioni di euro nel 2008
• Circa 500 formatori attivi in percorsi didattici su tematiche del com-

mercio equo

Gli acquisti pubblici in Italia
Alla stampa di questo manuale sono stati emessi oltre 130 capitolati dʼap-
palto che prevedono lʼinserimento di prodotti del commercio equo. Nel
settore scolastico oltre 500.000 studenti trovano almeno un prodotto del
commercio equo nella mensa. Il valore della vendita è di circa 10 milioni
di euro.
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COME RICONOSCERE IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Fin dal 1986 lʼobiettivo di ampliare i canali distributivi dei prodotti del com-
mercio equo, unito allʼesigenza di mantenere integri i principi applicati
nel processo di produzione e commercializzazione, avevano stimolato
la ricerca di un sistema di certificazione. Per rispondere a queste esi-
genze sono nate le organizzazioni dei marchi di garanzia che certificano
il rispetto dei criteri del commercio equo, offrendo nello stesso tempo
maggiore affidabilità ai consumatori.

Riconosco il Commercio Equo e Solidale se...

...il prodotto è etichettato “FairTrade”
Il marchio è attribuito allo specifico prodotto, a garanzia del rispetto dei
principi del commercio equo; lʼorganizzazione di commercio equo FLO
International stabilisce i criteri di valutazione, si occupa di certificazione,
e raggruppa al suo interno 19 enti certificatori che operano in 23 paesi.
In Italia FLO è rappresentata da FairTrade Italia (www.fairtradeitalia.it).

oppure

...l’organizzazione che importa e distribuisce i prodotti è una “Fair Trade
Organization”
Il marchio è attribuito non al singolo prodotto, ma allʼintera organizza-
zione; WFTO, lʼassociazione internazionale delle organizzazioni del
commercio equo, ha sviluppato un sistema di monitoraggio che garan-
tisce il rispetto dei principi del commercio equo anche nellʼintera filiera
di importazione e distribuzione delle organizzazioni certificate. Pertanto
se una organizzazione è riconosciuta dagli standard della World Fair
Trade Organization, può utilizzare il marchio Fair Trade Organization;
lʼelenco delle organizzazioni certificate WFTO in Italia è disponibile su:
www.wfto-europe.org/lang-en/fair-trade-by-country/italy.html

In Italia AGICES - Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo
e Solidale rappresenta le organizzazioni di commercio equo, sia come
importatori sia come distributori; dal 2003, è lʼente depositario della Carta
Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, che definisce il
commercio equo giuridicamente, con dei principi che riguardano le or-
ganizzazioni e non solo i prodotti. AGICES, quindi, è lʼassociazione di
categoria delle organizzazioni che promuovono i prodotti e la cultura del
commercio equo in Italia. Le organizzazioni riconosciute da AGICES
sono iscritte e certificate presso il RIOCES (Registro Italiano delle Or-
ganizzazioni di Commercio Equo e Solidale).
Il sistema di monitoraggio AGICES è certificato da ICEA (Istituto per le
Certificazioni Etiche e Ambientali) www.agices.org
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PERCHÉ INTRODURRE IL COMMERCIO EQUO
NEGLI ACQUISTI PUBBLICI

«Il fair trade sta di fatto aprendo uno spazio di giustizia nel commercio internazionale.
È per questo che da questa assise chiediamo al Wto un confronto chiaro sulle regole.

Un commercio più giusto è possibile».

Rigoberta Menchu, premio Nobel per la pace

Le autorità pubbliche sono i maggiori “consumatori” in Europa: la Com-
missione Europea stima che gli acquisti pubblici ammontino in totale a
1.500 miliardi di euro, corrispondenti al 16,3% del PIL, e che questa per-
centuale rimanga stabile per i prossimi anni.

Quindi una prima considerazione consiste nel promuovere acquisti pub-
blici che incoraggino lo sviluppo e la diffusione di beni e servizi soste-
nibili.

Includere il commercio equo nelle politiche pubbliche, così come nelle
procedure di pubblico acquisto corrisponde a tradurre le politiche di svi-
luppo in procedure amministrative concrete e allo stesso tempo produce
un importante esempio per i cittadini, aumentando lʼattenzione e la co-
noscenza di scelte alternative in favore dello sviluppo sostenibile.

LE RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Diverse indicazioni da parte delle Istituzioni europee ed italiane hanno
evidenziato lʼimportanza di fornire un supporto al Commercio Equo e
Solidale.

• Risoluzione del Parlamento Europeo n° A3-0373/1993 sulla “Promozione dei
criteri di equità e solidarietà nel commercio Nord-Sud”.

• Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio n° 619/1999.Si sta-
bilisce che la promozione del Commercio Equo e Solidale si inserisce
nel quadro degli obiettivi più ampi della Comunità in materia di coope-
razione allo sviluppo, ovvero: lotta contro la povertà, sviluppo econo-
mico e sociale e soprattutto inserimento progressivo dei paesi in via di
sviluppo nell’economia mondiale.

• Comunicazione della Commissione Europea n° 134/2005 sulla “Politica di
coerenza per lo sviluppo” che esprime l’intenzione di potenziare il
proprio supporto al Commercio Equo e Solidale, come strumento per
lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà.
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• Risoluzione del Parlamento Europeo n° A6-0207/2006 approvata il 6 luglio
2006: “Commercio equo e solidale e sviluppo”, che, tra l’altro, al punto
22 «esorta le autorità pubbliche in Europa ad integrare criteri di com-
mercio equo e solidale nei loro bandi di gara e nelle loro politiche
d’acquisto ed invita la Commissione a promuovere tale approccio ela-
borando, ad esempio, orientamenti per bandi di gara del commercio
equo e solidale».

LE LEGGI REGIONALI

A livello italiano tutte le leggi regionali sul Commercio Equo e Solidale
(già emanate in numerose regioni tra cui Liguria, Toscana, Umbria,
Abruzzo, Marche, Piemonte, Lazio) fanno riferimento alla Carta dei
Criteri o ai suoi elementi identificativi, e quindi agli organismi che a li-
vello nazionale si fondano sulla Carta dei Criteri per lʼaccreditamento
delle organizzazioni (es. AGICES) e per la certificazione dei prodotti
(es. FairTrade Italia).
Nello specifico queste leggi regionali prevedono tra i diversi interventi
anche il sostegno agli enti pubblici locali per l’inserimento dei pro-
dotti e dei servizi equosolidali nell’ambito dei loro acquisti.

Esempio di promozione degli acquisti pubblici nelle leggi regionali:

«[La Regione Piemonte] promuove presso le proprie strutture e presso
le altre amministrazioni pubbliche l’utilizzo, insieme ai prodotti del terri-
torio ed a quelli biologici, dei prodotti del commercio equo e solidale nelle
mense scolastiche, nella ristorazione collettiva, nei centri automatici di di-
stribuzione e nei bar interni, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
acquisto di beni e servizi da terzi…».

PRODOTTI E PROGETTI

I prodotti del commercio equo inseriti nei capitolati dʼappalto delle mense,
dei bar e dei distributori vanno dalle banane agli snack dolci (barrette al
cioccolato, biscotti farciti...), dal caffè in grani ai tè e infusi, oltre a legumi,
cereali, spezie, cous cous, quinoa... Prodotti, molti dei quali certificati da
agricoltura biologica, di alto valore qualitativo e sociale perché acquistati
da produttori svantaggiati del Sud del mondo che investono il plus valore
derivante dal commercio equo in progetti di formazione, educativi, sani-
tari e ambientali.
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El Guabo - Ecuador (banane biologiche)
El Guabo è un consorzio di 12 realtà
cooperative dette gruppi “agroartesa-
nales” dislocati in nove diverse zone
della Regione El Oro, in Ecuador. El
Guabo commercializza il 20% della
produzione di banane biologiche at-
traverso i canali del fair trade.
Il prezzo riconosciuto dal mercato tra-
dizionale al produttore di banane in
Ecuador per un cartone da 18 kg varia
di mese in mese, andando spesso al
di sotto del costo di produzione. Ctm

altromercato paga al produttore un prezzo franco porto di imbarco di 8,75
dollari per le banane a lotta integrata e di 11 dollari per quelle da agricol-
tura biologica2, riconoscendo ai produttori un prezzo più equo rispetto al
mercato, con un ulteriore premio per la coltivazione biologica. Del prezzo
pagato alla cooperativa, il piccolo produttore, socio di El Guabo, riceve
circa 4,50 dollari per un cartone di banane a lotta integrata e 7 dollari per
quelle bio, escluso il costo del cartone e altri materiali di imballaggio (sac-
chetto di plastica, bollini, ecc.), che è sostenuto direttamente da El Guabo.
Inoltre il singolo socio beneficia, come tutta la comunità, degli investimenti
che El Guabo sostiene in campo sociale e ambientale, come ad esempio
ambulatori medici e previdenza sociale.

Conacado - Rep. Dominicana
(cacao e burro di cacao biologici)
Conacado (Confederacion Nacional
de Cacao Cultores Dominicanos) è
una organizzazione consortile non-
profit fondata nel 1989. Nasce grazie
allʼiniziativa di alcuni piccoli produttori
di cacao che si sono autoorganizzati
per sottrarsi alle speculazioni degli in-
termediari. Fin dalla nascita il suo
scopo è quello di investire nello svi-
luppo delle colture, dando assistenza
tecnica e finanziaria ai propri asso-

ciati per produrre un cacao di alta qualità e basso impatto ambientale e
collocandolo sul mercato interno ed internazionale. La confederazione at-
tualmente coinvolge circa 9.500 piccoli coltivatori, organizzati in 126
gruppi di base che danno vita a nove cooperative regionali (bloques).

2 Prezzi di riferimento FLO al 1° novembre 2009.
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Conacado usa i fondi realizzati con i “premi” equosolidali per realizzare
progetti sociali (educativi, sanitari, infrastrutturali). È attivo inoltre un
piano di microcredito per sostenere lʼimprenditoria femminile.

Manduvirá - Paraguay
(zucchero di canna biologico)
Manduvirá ha iniziato nel 1975 come
cooperativa di risparmio e credito e
nel 1990 ha cambiato il suo orienta-
mento, dedicandosi principalmente
alla coltivazione di canna da zuc-
chero con metodi biologici. Nel 2005
lʼorganizzazione ha iniziato a lavorare
direttamente la canna per produrre
zucchero da vendere sul mercato
internazionale ed in particolare nel
circuito del commercio equo; ciò ha

permesso di abbattere i costi di produzione e aumentare la qualità del pro-
dotto nonché i ricavi per i propri associati. Manduvirá supporta i produt-
tori affinché ottengano migliori condizioni nei prestiti e nelle relazioni
commerciali, oltre a fornire adeguata e costante formazione e assi-
stenza tecnica; lʼobiettivo finale è migliorare le condizioni sociali ed eco-
nomiche dei produttori e della comunità in cui vivono. La decisione di
produrre in proprio lo zucchero è una novità assoluta in Paraguay, dove
questa attività è controllata da poche, potenti famiglie. I contadini di
Manduvirá sono un esempio di come lʼunione tra poveri possa cam-
biare i meccanismi dello sfruttamento e del profitto.
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COME INTRODURRE IL COMMERCIO EQUO
NEGLI ACQUISTI PUBBLICI

INSERIMENTO DEI PRODOTTI

Alla data attuale gli acquisti delle pubbliche amministrazioni vengono re-
golamentati in Europa da quattro direttive3.
La più recente è la seguente direttiva adottata in data 30 aprile 2004:
• Direttiva 2004/18/EC del Parlamento dʼEuropa e del Consiglio, che

ha come obiettivo la regolamentazione degli acquisti pubblici in ma-
teria di coordinamento delle procedure per lʼassegnazione di contratti
pubblici di servizi o di prodotti4.

In particolare, la modalità scelta in Italia da oltre 130 pubbliche ammi-
nistrazioni per inserire il Commercio Equo e Solidale nei propri appalti
è stata quella di intervenire allʼatto della formulazione dei capitolati di
gara stabilendo i parametri contrattuali che il prodotto/servizio deve ri-
spettare. Si agisce cioè sulle specifiche tecniche previste nei contratti,
descritte così nellʼallegato VI della Direttiva:
«[…] le specifiche contenute in un documento, che definiscono le carat-
teristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità,
i livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di
tutte le esigenze (ivi compresa l’accessibilità per i disabili) la valutazione
della conformità, la proprietà d’uso, l’uso del prodotto, la sua sicurezza
o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto
per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i sim-
boli, le prove e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichet-
tatura, le istruzioni per l’uso, i processi e i metodi di produzione, nonché
le procedure di valutazione della conformità».

Tale indirizzo è confermato anche dal Decreto Legislativo n. 163 del 12
aprile 2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni-
ture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006, con cui il Governo ita-
liano ha recepito la Direttiva europea5.

3 Direttiva del Consiglio 93/36/EEC che coordina le procedure per l’aggiudicazione di contratti di fornitura pub-
blica; Direttiva del Consiglio 93/37/EEC sul coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di contratti in
materia di lavori pubblici; Direttiva del Consiglio 93/38/EEC che coordina le procedure sugli acquisti di orga-
nismi che operano nei settori dell’acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni; Direttiva del Consiglio
92/50/EEC riguardante il coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di contratti di pubblici servizi.
4 http://europa.eu.int/eurlex/pri/it/oj/dat/2004/l_134/l_13420040430it01140240.pdf
5 www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/06163dl.htm
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Il decreto, chiamato “Codice De Lise”, prevede nei Principi indicati al-
lʼart. 2 comma 2 che «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 so-
ciali, nonché alla tutela della salute e dellʼambiente e alla promozione
dello sviluppo sostenibile».
Per facilità di spiegazione evidenziamo in sintesi di seguito le caratteristi-
che tecniche inserite allʼinterno del capitolato dʼappalto per la ristorazione
scolastica del Comune di Roma (settembre 2007 - giugno 2012) che
hanno permesso la diffusione delle banane, dei biscotti e del cioccolato
del commercio equo agli oltre 145.000 studenti delle mense.

Dal Capitolato dʼAppalto del Comune di Roma:

«Art. 41 “Specifiche tecniche relative alle derrate alimentari”
I prodotti del commercio equo e solidale devono essere somministrati
con le seguenti modalità:
• banana, una volta alla settimana come frutta a pranzo e una volta alla
settimana come spuntino di metà mattina, non nello stesso giorno;

• cioccolato, una volta alla settimana come spuntino di metà mattina;
• biscotti farciti contenenti il 30% di alimenti provenienti dal circuito del
mercato equo e solidale, una volta alla settimana come spuntino di
metà mattina e ogni volta che è previsto il cestino freddo».

Lʼintroduzione dei criteri sopra descritti non è in contrasto con le norme
che regolano gli acquisti pubblici a livello europeo, in particolare rispetto
ai principi di uguale trattamento, di non discriminazione, di mutuo rico-
noscimento, di proporzionalità e trasparenza nel rispetto alla garanzia
del pari accesso di tutti i potenziali offerenti.
È opportuno che il capitolato dʼappalto preveda il riferimento ai criteri
di definizione del Fair Trade previsti dalle Risoluzioni del Parlamento
Europeo 2/7/98 A4-198/98 e 6/7/2006 N° A6-0207/2006 inserendo una
dicitura simile a:
«Tutte le organizzazioni e tutti i produttori appartenenti al circuito equo e
solidale, che hanno le caratteristiche previste dalla Mozione del Parla-
mento Europeo del 02/07/98 A4-198/98, dalla Comunicazione n. 4 della
Commissione al Consiglio Europeo del 29/11/99 - COM 1999/619, e dal-
l’allegato 1 della Risoluzione A6-0207/2006 sono da intendersi idonee».
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ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI SENSIBILIZZAZIONE

Si evidenzia una sempre più diffusa richiesta da parte delle scuole di af-
fiancare alla fornitura di prodotti ad alto valore etico e ambientale un ciclo
di incontri formativi sullʼeducazione alimentare: percorsi che sappiano
trasmettere il valore del cibo come strumento di cambiamento sociale ed
economico. Alcuni Comuni, a questo proposito, hanno inserito nei propri
capitolati dʼappalto un riferimento preciso ad attività rivolte ad alunni,
corpo docente e famiglie.

Dal Capitolato dʼAppalto 2005-2008 del Comune di Settimo Torinese:

«Fornitura di prodotti provenienti dal commercio equo e solidale; rea-
lizzazione di una campagna di sensibilizzazione, destinata agli utenti
del servizio, sul consumo di tali produzioni. Verranno valutate le offerte
riportanti derrate provenienti da Aziende appartenenti al circuito del
commercio equo e solidale.Tutte le organizzazioni e tutti i produttori ap-
partenenti al circuito equo e solidale, che hanno le caratteristiche pre-
viste dalla Mozione del Parlamento Europeo del 02/07/98 A4-198/98 e
dalla Comunicazione n. 4 della Commissione al Consiglio Europeo del
29/11/99 - COM 1999/619».

Esempio di sensibilizzazione e percorsi formativi richiesti per lʼofferta sul
bando per la ristorazione scolastica del Comune di Ferrara:

1. PIÙ IN LÀ DEL TUO NASO
Opuscolo di presentazione dei prodotti del commercio equo e solidale
introdotti nelle scuole.
Verrà inviato a tutte le famiglie dei bambini e conterrà una presentazione
del progetto; attraverso la storia e le caratteristiche dei prodotti inseriti
nelle mense, presenterà il commercio equo e solidale. La forma sarà ac-
cattivante con immagini, giochi e quiz. L’opuscolo conterrà il calendario
delle iniziative e delle proposte.

2. PIÙ IN LÀ DEL TUO NASO …E ALTRO
Presentazione del progetto alla cittadinanza.
Comunicazioni dell’amministrazione comunale, della ditta di ristorazione,
delle Botteghe del commercio equo.
Contemporaneamente alle relazioni ci sarà la possibilità di organizzare
una mostra rivolta ad alcune classi della scuola primaria di Ferrara.
Il percorso prevederà anche momenti di approfondimento con giochi ed
una merenda con prodotti del commercio equo.
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3. DA SUD A NORD
Incontri di formazione/informazione rivolti a insegnanti e genitori.
I percorsi prevedono due incontri e, partendo dai prodotti inseriti nelle
mense, verranno analizzati alcuni semplici meccanismi di distribuzione,
produzione e consumo della ricchezza. Il gioco di ruolo sarà il metodo di
lavoro privilegiato. Gli insegnanti che si renderanno disponibili a intra-
prendere percorsi di approfondimento nelle loro classi, potranno essere
accompagnati dagli operatori del progetto.

4. GIOCHI E STORIE CHE VENGONO DA LONTANO
Laboratori rivolti ai bambini della scuola dell’infanzia e ai loro genitori.
I laboratori saranno svolti sia a Ferrara che nella provincia nelle giornate
di sabato per facilitare la presenza dei genitori. Partendo da alcune
semplici storie i bambini e i genitori conosceranno prodotti e “nuovi per-
sonaggi”.

BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI

La buvette della Regione Lazio, i bar della sede dellʼIstituto Commercio
Estero e dellʼIstituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambien-
tale, i distributori automatici della Regione Veneto, dei Comuni di Prato,
Firenze e Genova, delle Università di Ferrara e Cesena sono solo alcuni
esempi di inserimento di prodotti fair trade nei diversi luoghi di consumo.
Unʼulteriore opportunità per diffondere il consumo responsabile e soste-
nibile per studenti, dipendenti pubblici, utenti.

Dal Capitolato dʼAppalto del Comune di Firenze - bar:

«Fra i prodotti di ristoro oggetto della vendita dovranno essere ricom-
presi anche i prodotti del Mercato EquoSolidale almeno nella misura di
tre o quattro tipologie di prodotti».

Dal Capitolato dʼAppalto del Comune di Firenze - distributori automatici:

«In conformità alle linee di indirizzo del D.M. n. 203 del 08/05/2003, della
Legge della Regione Toscana n. 37 del 23/02/2005, nonché dei Rego-
lamenti attuativi in materia di commercio equo-solidale:
• in ogni sede almeno il 35% delle tipologie di cibi e bevande fredde di-
sponibili nei distributori automatici di generi di ristoro dovrà essere co-
stituito da prodotti dalla rete del commercio equo e solidale;



• almeno il 35% delle bevande calde disponibili nei distributori automa-
tici di generi di ristoro dovrà essere costituito da prodotti del commer-
cio equo e solidale.
(...)
Nei distributori automatici dovranno essere evidenziati e caratterizzati
con apposita segnaletica gli spazi in cui saranno collocati i prodotti equo-
solidali, biologici e per celiaci.
(...)
Tutte le organizzazioni e tutti i produttori appartenenti al circuito equo e
solidale, che hanno caratteristiche previste dalla Mozione del Parlamento
Europeo del 02/07/1998 e dalla Comunicazione n. 4 della Commissione
al Consiglio Europeo del 29/11/1999 - COM 1999/619 sono da inten-
dersi idonei per la fornitura dei prodotti del commercio equo e solidale».

Dal Capitolato dʼAppalto del Comune di Ferrara - distributori automatici:

«b) Qualità del servizio
Verranno presi in considerazione i seguenti parametri, per i quali sarà
data particolare importanza, ove possibile, alle caratteristiche a sostegno
dell’ambiente:
(...)
b2) prospetto dei prezzi di vendita dei prodotti di consumo (lo schema da
riprodurre è quello indicato al successivo art. 7 (vedi fac-simile Allegato B)
ed i prezzi proposti non dovranno essere superiori a quelli ivi specificati;
la commissione provvederà a tradurre in termini percentuali gli sconti of-
ferti (considerando con maggior peso quelli relativi alle bevande calde, al
caffè proveniente dal commercio equo e solidale, all’acqua) calcolando
poi un’unica percentuale di sconto medio e quindi assegnando i punteggi
in maniera inversamente proporzionale); max 12 punti;
b3) caratteristiche merceologiche dei prodotti offerti (particolare consi-
derazione sarà rivolta alla proposta di prodotti:
a) di provenienza equo solidale;
b) biologici;
c) esenti o.g.m.
S’intende che le suddette attestazioni dovranno essere debitamente do-
cumentate da parte della ditta aggiudicataria); max 10 punti».
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AZIENDE OSPEDALIERE

In un contesto di crescente attenzione alla qualità anche nel comparto
ospedaliero e dei servizi assistenziali (case di riposo), il servizio di refe-
zione per i degenti nonché le mense per i dipendenti vengono arricchiti
dal punto di vista qualitativo ed etico dai prodotti del commercio equo.
Alcuni esempi sono lʼOspedale di Asti, lʼente Ospedale Galliera di Genova,
la ASL TO3 Piemonte.

Dal Capitolato dʼAppalto dellʼAzienda Ospedaliera di Asti:

«l’ASL AT ha come obiettivo prioritario la tutela della salute e per que-
sto ritiene indispensabile attuare una ristorazione ospedaliera di qualità
come elemento importante nella cura del paziente; nella realtà territoriale
si individuano gli elementi cardini per definire un processo nuovo, che
partendo dalla filiera corta, alla stagionalità e alla tracciabilità realizza
una forte collaborazione tra i produttori locali e l’ASL AT attraverso l’im-
piego di prodotti tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione
protetta (D.O.P. I.G.P.) certificati ai sensi delle rispettive normative
comunitarie di riferimento (Regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio
del 14/07/92 e s.m.i., Regolamento CEE n. 1804/99, Regolamento CEE
n. 2081/92 comemodificato dal Regolamento CEE n. 535/97, legge n. 526
del 21/12/99 “legge comunitaria” – art. 10, c. 7 – e Regolamento CEE
n. 436/2001 e Regolamento CEE n. 382/2004 e loro s.m.i., nonché
di quelli provenienti dal circuito del commercio equo e solidale
(Risoluzione del Parlamento Europeo 2005/2245 – INI – approvata il
6 luglio 2006)».



Alba
Alessandria

Alpignano
ASL Asti

Asti
Borgomanero

Carmagnola
Cuneo

Fossano

Moncalieri
Novara
Ovada
Rivoli
Settimo Torinese
Torino
Trofarello
Verbania

Bolzano
Bressanone
Pergine
Rovereto

Cadoneghe
Chioggia

Lonigo
Martellago

Montebelluna

Rovigo
San Giovanni Lupatoto
Treviso
Vigodarzere
Vittorio Veneto

ASL Bologna
Bazzano
Brisighella
Castelvetro Piacentino
Cesena
Ferrara
Forlì
Forlimpopoli
Loiano
Maranello
Marano
Modena
Pavullo
Piacenza
Reggio Emilia
Spilamberto
Vignola

Cairo Montenotte
Genova

La Spezia
Laigueglia

Lavagna
Savona

Serra Riccò
Sestri Levante

Varazze

Barberino Val d’Elsa
Cascina
Empoli

Figline Valdarno
Firenze
Foiano

Livorno
Montemurlo

Piombino

Pistoia
Poggibonsi
Prato
Scandicci
Suvereto
Tavernelle Val di Pesa
Università di Pisa
Vinci

Pordenone
Udine

Fiumicino
Roma

San Cesareo

Ancona
Macerata

Marsciano

Pescara

Altamura
Bari

Università
della Basilicata

Bellusco
Bergamo

Bernareggio
Brescia
Briosco

Busto Arsizio
Casalpusterlengo
Cinisello Balsamo
Cologno Monzese

Corsico
Cremona
Dalmine

Desenzano sul Garda

Gorgonzola
Lodi
Melzo
Monza
San Donato M.se
San Giuliano M.se
Senago
Stezzano
Tavazzano
Treviglio
Trezzo sull’Adda
Università Insubria
Varese

RISTORAZIONE SOLIDALE IN ITALIA
dati aggiornati a settembre 2009
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LE NOSTRE PUBBLICAZIONI

Volantino istituzionale

Brochure
“Equo Cioccolato”

Brochure
“Il Guiro”
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Se desiderate ricevere informazioni sulle nostre pubblicazioni
o richiederne delle copie contattateci al numero di telefono

010 2518194 oppure scrivete a ristorazione@altromercato.it

Poster
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IL PROGETTO PUBLIC AFFAIRS

I soggetti pubblici possono diventare promotori dello sviluppo sosteni-
bile attraverso le proprie decisioni quotidiane, soprattutto nel settore degli
acquisti.
La comunità internazionale e i cittadini, sempre più sensibili alle dinami-
che che coinvolgono il Nord e il Sud del mondo, incoraggiano provvedi-
menti pubblici basati sul rispetto dellʼambiente e sullʼintroduzione di
aspetti sociali e solidali.
In questo contesto la Comunità Europea ha cofinanziato il progetto Pu-
blic Affairs, nato con lʼobiettivo di sensibilizzare le autorità pubbliche sul
ruolo che esse possono giocare con le proprie politiche di acquisto, in
particolar modo con lʼintroduzione dei prodotti del commercio equo nei
propri capitolati dʼappalto.
Lʼiniziativa di favorire gli acquisti pubblici equi e solidali è anche parte
della campagna“Città Equosolidali” avviata in Italia per riconoscere le
pubbliche amministrazioni che sostengono con varie modalità il mercato
e la cultura del commercio equo6.

Public Affairs in Italia è promosso da:

Ctm altromercato, un consorzio che riunisce 130 associazioni e coope-
rative che gestiscono circa 350 Botteghe del Mondo in Italia e 3 all’estero,
organizzazioni non-profit che promuovono e diffondono il Commercio
Equo e Solidale.
Ctm altromercato instaura rapporti con oltre 150 gruppi di produttori e ar-
tigiani in 40 paesi in America Latina, Asia e Africa.
Ctm altromercato è la maggiore organizzazione italiana di Commercio
Equo e Solidale (la seconda su scala mondiale).

6 Sito della Campagna: www.cittaequosolidali.it



Carte ecologiche Arcolaser e Arcoprint FSC Misto, sbiancate con basso
utilizzo di cloro (ECF), con cellulosa proveniente da foreste certificate in
conformità alle norme FSC. Il Forest Stewardship Council (FSC) garantisce
tra l’altro che legno e derivati non provengano da foreste ad alto valore di
conservazione. Inchiostri con solventi a base vegetale.

La carta utilizzata per questo prodotto
è stampata da Publistampa Arti Grafiche,
azienda certificata FSC



PROGETTO “PUBLIC AFFAIR S”
ACQUISTI PUBBLICI E COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Pubbliche amministrazioni protagoniste dello sviluppo sostenibile

per ricevere ulteriori informazioni

Ctm altromercato
Ufficio Ristorazione Solidale
tel. 010 25 18 194
fax 010 86 81 449
e-mail: ristorazione@altromercato.it
www.altromercato.it




