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Questa pubblicazione nasce da un ciclo di incontri svolti nei
mesi di ottobre-dicembre 2012, realizzati grazie al sostegno della
Camera di commercio di Torino e rivolti  ai componenti delle
commissioni mensa e a tutti gli insegnanti e genitori del Comune
di Torino, interessati ad approfondire tematiche legate all’educa-
zione alimentare, alla sicurezza degli alimenti, ed in generale alla
qualità della ristorazione scolastica, non ultimo il tema della
sostenibilità ambientale. 
Gli incontri sono stati organizzati dal Laboratorio Chimico

Camera Commercio di Torino, in collaborazione con
l’Assessorato alle Politiche Educative della Città di Torino -
Direzione Servizi Educativi - Servizio di Ristorazione Scolastica.
L’obiettivo era quello di informare gli adulti perché a loro volta

essi potessero, tramite la loro azione educativa, formare le nuove
generazioni: riflettendo in primo luogo su cosa si mangia (aspetti
nutrizionali e dietetici, origine dei prodotti, sicurezza alimenta-
re…), ma anche su alcuni aspetti del servizio di ristorazione che
hanno un impatto sull’ambiente. Il momento della mensa dovreb-
be diventare occasione per riflettere sul nostro stile di vita e per
avere “domani” consumatori più consapevoli dei rischi legati agli
alimenti - per poterli prevenire - e più attenti dal punto di vista
ecologico/ambientale.
Gli incontri sono stati anche occasione per sottolineare il ruolo

strategico delle commissioni mensa (e di ciascun genitore), se cor-
rettamente integrato con gli altri strumenti di controllo utilizzati
dall’Amministrazione comunale per il monitoraggio del servizio di
ristorazione. 
Conoscere il funzionamento del servizio e le sue criticità è

infatti fondamentale per consentire il dialogo tra i diversi prota-
gonisti della mensa scolastica: la scuola, i genitori, il Servizio di
Ristorazione Scolastica e gli organi di controllo.
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Il materiale presentato dai relatori negli incontri è disponibile sul sito:
hhttttpp::////wwwwww..llaabb--ttoo..ccaammccoomm..iitt//CCoommuunneeTToorriinnoo

Nella presente pubblicazione sono stati sintetizzati solo alcuni
dei principali temi trattati; non ha quindi la pretesa di essere esau-
stiva, ma l’obiettivo di fornire a tutti i consumatori alcune infor-
mazioni di base necessarie per diventare consapevoli di quali pro-
blematiche ruotano attorno all’atto del “mangiare a scuola”.
Speriamo quindi che sia solo il primo passo di un dialogo da pro-
seguire nei prossimi anni.

3
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Per affrontare correttamente il problema della sicurezza ali-
mentare occorre inquadrare l’argomento in un contesto più
ampio di “qualità” dei prodotti alimentari. Possiamo infatti pen-
sare a diversi elementi che caratterizzano la qualità di un alimen-
to: gli aspetti  nutrizionali, gli aspetti organolettici (l’aspetto, l’a-
roma, il sapore dell’alimento), gli aspetti legati al “servizio” (prez-
zo, comodità di conservazione ed utilizzo, confezione, ecc.), ed
infine gli aspetti igienico-sanitari, cioè quelli legati alla potenzia-
lità di provocare un danno alla salute del consumatore. Mentre
sugli aspetti organolettici e di servizio i consumatori possono effet-
tuare una scelta, in quanto sono direttamente percepibili, gli
aspetti nutrizionali e igienico-sanitari non solo non possono esse-
re percepiti dal consumatore, ma hanno anche una ricaduta
significativa sulla salute. Proprio per questo la normativa ha tra i
suoi obiettivi quelli di:
••  tutelare il consumatore nei confronti dei danni che potrebbero
essere causati dal consumo di alimenti non sicuri

•• informare il  consumatore, aiutandolo a  prendere delle deci-
sioni motivate, basate su informazioni veritiere e scientificamen-
te fondate (in particolare le informazioni presenti sull’etichetta,
e la presentazione/pubblicità dell’alimento).
La sicurezza alimentare può essere definita come la garanzia

che l’alimento non provochi danno al consumatore quando è
preparato e/o consumato conformemente all’uso a cui è desti-
nato: è importante infatti sottolineare che anche il consumatore
ha delle responsabilità in merito alle modalità di preparazione e
consumo; ad esempio un prodotto che nelle intenzioni del pro-
duttore è da consumarsi cotto, non può darci le stesse garanzie
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di sicurezza se lo consumiamo crudo.
Un danno alla salute è provocato in genere da una contami-

nazione, cioè dal fatto che nell’alimento sia presente un contami-
nante. Un contaminante è qualsiasi agente di natura biologica o
chimica, o corpo estraneo, o altra sostanza non aggiunta inten-
zionalmente nell’alimento, che può comprometterne llaa  ssiiccuurreezzzzaa
oo  ll’’iinntteeggrriittàà. La normativa infatti considera alimento “a rischio” sia
quello che può causare un danno, sia quello che “non è idoneo
al consumo umano” (ad esempio perché deteriorato).

LA SICUREZZA ALIMENTARE NELL’ UNIONE EUROPEA
A partire dagli anni 2000 l’Unione Europea (UE) ha profon-

damente modificato la propria politica per la sicurezza alimenta-
re, con l’obiettivo principale di ristabilire la fiducia dei consuma-
tori, profondamente minata da alcuni eventi critici: si pensi ad
esempio alla “mucca pazza” o altre emergenze alimentari che
hanno avuto ricadute pesanti sul settore, non solo dal punto di
vista sanitario ma anche dal punto di vista economico.
La normativa in materia di sicurezza alimentare è oggi impo-

stata su Regolamenti, norme immediatamente applicabili che non
devono essere recepite dai singoli Stati membri: questo consente
di avere regole uniformi su tutto il territorio dell’Unione Europea,
agevolando gli scambi commerciali, e soprattutto un maggiore
coordinamento tra i diversi Stati membri per quanto riguarda la
gestione delle emergenze (e quindi la tutela del consumatore).
Poiché l’Unione Europea ha inteso fondare la propria politica

di sicurezza alimentare su “fondati pareri scientifici”, vi era la
necessità di un punto di riferimento per i propri processi decisio-
nali: è stata quindi istituita l’EFSA (European Food Safety Autority -
Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare), che costituisce il
punto di riferimento scientifico per l’Unione, e che ha il compito
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di valutare continuamente i rischi connessi a nuovi prodotti, nuove
sostanze, problematiche emergenti, ecc. Solo un approccio scien-
tifico, infatti, permette al legislatore di evitare di basarsi su impres-
sioni ed opinioni, e di dimostrare su quali basi sono state prese le
decisioni. 
Il nuovo quadro giuridico comunitario ha preso in considera-

zione l’intera catena alimentare, “dal campo alla tavola”, o “from
farm to fork” (letteralmente “dalla fattoria alla forchetta”), inclu-
dendo nella normativa la produzione primaria (allevamento e col-
tivazione), i mangimi utilizzati per l’allevamento di animali desti-
nati alla produzione alimentare, ed i materiali e oggetti con cui gli
alimenti vengono a contatto diretto. In pratica, mentre in passato
si pensava alla sicurezza alimentare come ad un problema della
singola azienda produttrice di un alimento, negli ultimi anni l’ap-
proccio è diventato quello di prendere in considerazione l’intera
storia del prodotto alimentare. Proprio per questo motivo l’Unione
Europea ha coinvolto anche i consumatori, considerandoli non
solo soggetti da informare e tutelare, ma anche “ultimo anello”
della catena alimentare, a pieno titolo responsabili della sicurez-
za per le attività di preparazione dell’alimento e modalità di con-
sumo; la loro capacità di operare scelte consapevoli ha ricadute
molto importanti sulla salute.
La normativa attribuisce la principale responsabilità della sicu-

rezza agli operatori del settore alimentare (indicati spesso con l’a-
cronimo OSA): infatti, solo la prevenzione dei possibili pericoli,
messa in atto da tutti coloro che concorrono alla produzione del-
l’alimento, è in grado di garantire cibo “sicuro ed integro”. Le
rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeeggllii  ooppeerraattoorrii possono essere così sintetizzate:
••  gli operatori del settore alimentare non possono immettere sul
mercato alimenti a rischio (art. 14 Regolamento CE 178/2002),
cioè dannosi per la salute oppure inadatti al consumo umano

6
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••  spetta agli operatori del settore alimentare garantire che nelle
proprie imprese gli alimenti soddisfino le disposizioni della nor-
mativa inerenti le rispettive attività, in tutte le fasi della produ-
zione, trasformazione, distribuzione

••  gli operatori del settore alimentare devono applicare strumenti
di prevenzione (HACCP e norme di corretta prassi igienica), e
garantire che tali misure preventive siano efficaci tramite ade-
guati strumenti di verifica (incluse le analisi sul prodotto)

••  gli operatori del settore alimentare devono sapere identificare
rapidamente chi ha consegnato loro che cosa, e cosa hanno
fornito a chi (rintracciabilità dei prodotti), ed  informare imme-
diatamente le autorità competenti se hanno motivo di credere
che un loro prodotto sia non sicuro; spetta a loro ritirare o
richiamare dal mercato gli alimenti che ritengono non sicuri,
collaborando con le autorità competenti per ridurre i rischi ed
informando i consumatori se il prodotto in questione può esse-
re già arrivato nelle nostre case.
Uno dei principi fondamentali su cui si basa la politica comu-

nitaria per la garanzia della sicurezza alimentare, è il cosiddetto
“pprriinncciippiioo  ddii  pprreeccaauuzziioonnee” enunciato nel Regolamento CE
178/2002: “Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una
valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la
possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situa-
zione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le
mmiissuurree  pprroovvvviissoorriiee  ddii  ggeessttiioonnee  ddeell  rriisscchhiioo  nneecceessssaarriiee  ppeerr  ggaarraannttiirree
iill  lliivveelllloo  eelleevvaattoo  ddii  ttuutteellaa  ddeellllaa  ssaalluuttee  cchhee  llaa  CCoommuunniittàà  ppeerrsseegguuee,
in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione
più esauriente del rischio”.
In altri termini, non è necessario attendere la prova dell’esi-

stenza reale di un rischio: nel caso di un ragionevole sospetto di
un rischio per la salute, l’UE si impone di gestire la situazione per

7
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evitare danni, in attesa di informazioni scientifiche più complete.
Come già accennato, tuttavia, poichè la normativa ha tra i

suoi scopi anche quello di impedire che si creino barriere negli
scambi commerciali tra i diversi stati membri, il principio di pre-
cauzione non può essere utilizzato per favorire le proprie produ-
zioni nazionali rispetto a quelle di altri Paesi dell’Unione.

I PERICOLI PER LA SALUTE DEL CONSUMATORE
Il pericolo può essere definito come un agente biologico, chi-

mico o fisico, contenuto in un alimento, in grado di provocare un
effetto nocivo sulla salute. I ppeerriiccoollii legati all’alimento possono
essere di diversa natura:
••  cchhiimmiiccaa: si tratta di sostanze chimiche di origine varia, quali ad
esempio residui di fitofarmaci utilizzati in agricoltura, residui di
prodotti chimici utilizzati per la pulizia degli ambienti e delle
attrezzature, additivi immessi nel prodotto oltre i limiti consenti-
ti dalla legge, o sostanze (es. metalli) provenienti dalla cessione
da parte di un contenitore non idoneo utilizzato per la conser-
vazione dell’alimento 

••  ffiissiiccaa: possono essere materiali di varia natura, quali ad esem-
pio frammenti di vetro, schegge di legno, parti metalliche,
capelli o oggetti del personale addetto alla lavorazione (gioiel-
li, cerotti, carta di caramelle, pinze per capelli…); il contami-
nante fisico  non sempre può essere visto ad occhio nudo dal
consumatore, e se ingerito può provocare danni anche gravi
all’apparato masticatorio o a livello gastrointestinale, e nei casi
peggiori il soffocamento. Anche qualora il corpo estraneo non
fosse pericoloso (ad esempio perché di dimensioni tali da esse-
re individuato dal consumatore) esso rende comunque il pro-
dotto alimentare “non idoneo al consumo umano”

••  mmiiccrroobbiioollooggiiccaa: vi rientrano i microrganismi patogeni (cioè che
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possono provocare malattia) appartenenti alle categorie dei
batteri, dei virus, o delle muffe, cioè esseri viventi microscopici
e quindi invisibili ad occhio nudo. Le malattie che essi possono
provocare (intossicazione o tossinfezione alimentare) sono par-
ticolarmente pericolose soprattutto per soggetti con difese
immunitarie ridotte (bambini, anziani, malati): questo è il moti-
vo per cui la ristorazione scolastica è considerata con attenzio-
ne particolare - dal punto di vista del rischio - rispetto alla risto-
razione collettiva in generale. 

CHE COSA SI INTENDE CON IL TERMINE RISCHIO?
Il rriisscchhiioo viene definito considerando la probabilità  e la gra-

vità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza
di un pericolo. Si valuta moltiplicando tra loro le due dimensioni
del rischio: la ggrraavviittàà e la pprroobbaabbiilliittàà. In pratica, il rischio dipen-
de da quanto sono gravi le conseguenze (es. malattia lieve,
malattia grave, morte…), dal numero delle persone coinvolte (un
episodio di intossicazione alimentare è più grave se colpisce un
maggior numero di persone: per esempio nella ristorazione sco-
lastica - circa 50.000 pasti al giorno per la Città di Torino - un
episodio di tossinfezione potrebbe colpire un numero enorme di
bambini), e dalla probabilità che esso si verifichi (che dipende da
vari fattori, legati al processo produttivo, alle materie prime, ecc.).
Per inquadrare il problema occorre partire dalla considerazione
che iill  ““rriisscchhiioo  zzeerroo””  nnoonn  eessiissttee: possiamo solo cercare di limitar-
lo. L’UE cerca di farlo adottando norme basate su dati scientifici
aggiornati e fondati (come già accennato, il ruolo dell’EFSA in tal
senso è fondamentale), e cercando di fare in modo che in tutti i paesi
dell’Unione tali norme siano fatte rispettare in modo uniforme.
La vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  rriisscchhiioo effettuata dall’EFSA serve: 
••  ai governi per emanare leggi fondate su dati oggettivi, deter-

99

BOZZA 250613:Pro A5 Indice e Interno e Macro  9-07-2013  12:33  Pagina 10



1100

minando quali sono i lliimmiittii  aacccceettttaabbiillii per i pericoli presenti per
gli alimenti

••  alle autorità di controllo per stabilire pprriioorriittàà  ddii  aazziioonnee e fre-
quenze di ispezione presso le diverse aziende alimentari 

••  agli operatori del settore alimentare per avere dati in base ai
quali elaborare le proprie mmiissuurree  pprreevveennttiivvee destinate a mini-
mizzare i pericoli (documentandole nel proprio piano HACCP).

QUALI SONO I PRINCIPALI PERICOLI MICROBIOLOGICI?
I principali pericoli microbiologici che più frequentemente inte-

ressano gli alimenti sono batteri e muffe.
II  bbaatttteerrii  sono microrganismi composti da una sola cellula, invi-

sibili ad occhio nudo (della grandezza dell’ordine di millesimi di
millimetro). Sono anche chiamati microbi o germi. I batteri si tro-
vano ovunque: nelle acque, nel suolo, nell’aria, su animali e per-
sone (principalmente a livello intestinale), nei cibi crudi.
La maggior parte dei batteri non sono nocivi, ma sono anzi

indispensabili per il mantenimento della vita sulla Terra; alcune
specie - un numero relativamente piccolo - possono invece provo-
care malattie e vengono definite patogene, cioè portatrici di malat-
tie. Occorre sottolineare che in genere è necessario un certo
numero di batteri per provocare la malattia; ecco perché è essen-
ziale la pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  mmoollttiipplliiccaazziioonnee dei batteri, che si può
ottenere cercando di agire sui fattori che la influenzano:  la tem-
peratura, il tempo, l’acqua e l’acidità (pH). Esistono vari tratta-
menti, utilizzati nella produzione alimentare  allo scopo di prolun-
gare la vita commerciale dell’alimento, che si basano proprio sul-
l’azione rispetto ad uno, o più, di questi fattori: ad esempio la disi-
dratazione, l’acidificazione, l’aggiunta di zuccheri o di sale, ecc.
Ogni specie batterica ha la sua massima velocità di moltipli-

cazione ad una determinata temperatura; le specie patogene si
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moltiplicano di preferenza intorno ai 37°C, cioè alla temperatura
del corpo umano. Vi è comunque una fascia di temperatura, che
va dai 4°C ai 60°C, che permette ai batteri di moltiplicarsi con
facilità, e che per questo motivo viene chiamata “zona a rischio”:
lo stazionamento degli alimenti deperibili a queste temperature
costituisce un pericolo per il consumatore.
I batteri cominciano ad essere eliminati ad una temperatura

intorno ai 60°C, tuttavia tale eliminazione è un processo gradua-
le: più è alta la temperatura, minore è il tempo necessario per
distruggerli. Durante la cottura è buona prassi raggiungere una
temperatura al cuore del prodotto di almeno 75°C.
La temperatura di refrigerazione (0°- 4°C) rallenta la riprodu-

zione dei batteri, mentre una temperatura inferiore a -18°C la
arresta, ma in entrambi i casi i batteri non vengono eliminati: è
solo l’applicazione di temperature elevate che porta alla loro
distruzione.
Per quanto riguarda il fattore tempo, è essenziale (sia per gli

operatori del settore alimentare sia per i consumatori) il rispetto
della data di scadenza e del termine minimo di conservazione, e
la rotazione delle scorte (cioè il primo prodotto che sta per sca-
dere è il primo da utilizzare). La data di scadenza è espressa con
la dicitura “da consumarsi entro il…” e si applica ai prodotti rapi-
damente deperibili dal punto di vista microbiologico, mentre il
termine minimo di conservazione è indicato con la dicitura “da
consumarsi preferibilmente entro …” e si applica ai prodotti che
non sono rapidamente deperibili. La parola “preferibilmente” è
rivolta al consumatore, indicando che pur non essendoci un
rischio particolare dal punto di vista microbiologico per il consu-
mo dopo tale data, il prodotto può avere perso le caratteristiche
ottimali che aveva al momento della produzione (ad esempio dal
punto di vista organolettico). Si sottolinea infine che tempo e tem-
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peratura sono fattori da considerare sempre in combinazione tra
loro: ad esempio è chiaro che un prodotto deperibile lasciato
fuori dal frigorifero per pochi minuti, avrà consentito  una molti-
plicazione microbica trascurabile se paragonata ad un “abuso
termico”, purtroppo abbastanza frequente,  compiuto dal consu-
matore che lascia tale prodotto nella propria auto per un’ora,
dopo l’acquisto, prima di metterlo nel frigorifero.
LLee  mmuuffffee appartengono al Regno dei Funghi. Il loro interesse,

dal punto di vista dei pericoli per gli alimenti, risiede nel fatto che
alcune tossine prodotte da muffe, chiamate micotossine,  sono
sostanze particolarmente dannose alla salute in quanto altamen-
te cancerogene: ricordiamo ad es. le aflatossine, che possono
essere presenti in vari alimenti quali cereali e frutta secca, a causa
di un non corretto immagazzinamento degli stessi. 
La normativa comunitaria impone il rispetto di limiti precisi rela-

tivamente a tali sostanze, e gli Organi di controllo ufficiali effet-
tuano i controlli analitici necessari per tutelare il consumatore.
Per quanto riguarda il consumatore, si raccomanda di elimi-

nare gli alimenti ammuffiti: è una prassi scorretta, ad esempio,
quella di eliminare lo strato superficiale dell’alimento che presen-
ta la formazione di muffa, consumando la parte rimanente.

I PERICOLI CHIMICI
Non tutte le sostanze chimiche sono pericolose: alcune possono

svolgere un importante ruolo nella produzione e conservazione
degli alimenti. Ad esempio gli additivi alimentari possono prolun-
gare la conservabilità degli alimenti, gli aromatizzanti possono ren-
derli più saporiti, ecc. In ogni caso tutte le sostanze chimiche aauuttoo--
rriizzzzaattee  ppeerr  eesssseerree  uussaattee  nneeggllii  aalliimmeennttii vengono prima sottoposte a
una rigorosa valutazione del rischio, per garantirne la sicurezza. 
Il possibile effetto di tali sostanze chimiche sulla nostra salute

BOZZA 250613:Pro A5 Indice e Interno e Macro  9-07-2013  12:33  Pagina 13



e sicurezza dipende dal nostro livello di esposizione ad esse, sia
attraverso gli alimenti che mangiamo sia attraverso altre fonti di
esposizione, ad esempio ambientale. Ecco perché l’EFSA effettua
una valutazione del rischio di tutte le sostanze chimiche proposte
per essere utilizzate negli alimenti, al fine di determinare quali
sostanze possono essere utilizzate eedd  eennttrroo  qquuaallii  lliimmiittii. In questo
modo si garantisce che l'uso di sostanze chimiche negli alimenti e
sulle colture (ad esempio i pesticidi) non abbia effetti avversi sulla
salute animale o umana, tenendo anche in considerazione gli
effetti sull’ambiente.
I consumatori possono anche essere esposti a composti chimi-

ci, sia naturali che artificiali, presenti  nell’ambiente, ad esempio
nel terreno, nelle piante, nell’acqua e nell’atmosfera (si pensi a
inquinanti ambientali come diossine e PCB). Nel tempo la pre-
senza di tali sostanze nell’organismo può dare luogo a effetti dan-
nosi. Anche in questo caso l’EFSA valuta i possibili effetti avversi
per la salute derivanti dall’esposizione a tali sostanze chimiche
ambientali, che possono trovarsi anche negli alimenti. 
Un concetto fondamentale in tema di contaminanti chimici è la

ddoossee  ggiioorrnnaalliieerraa  aacccceettttaabbiillee (o DGA), cioè la quantità di una
determinata sostanza (ad esempio un additivo alimentare o un
residuo di pesticida) negli alimenti o nell’acqua potabile, che può
essere ingerita giornalmente per tutta la vita senza rischi significa-
tivi per la salute. Le DGA sono espresse facendo riferimento al
peso corporeo, generalmente in milligrammi (della sostanza) per
chilogrammi di peso corporeo al giorno. Esse si basano su un’a-
nalisi scientifica di tutti i dati tossicologici disponibili su un deter-
minato agente chimico, compresi test a lungo termine realizzati su
animali per determinare il cosiddetto NOAEL (livello senza effetti
avversi osservati) ovvero la più alta concentrazione o quantità di
una sostanza, riscontrata mediante osservazione o esperimento,

1133
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che non causa effetti avversi rilevabili nella popolazione esposta.
Il NOAEL viene ridotto di un fattore di sicurezza, per convenzione
100, che tiene conto sia delle differenze fra gli animali da espe-
rimento e gli esseri umani (fattore di 10) e sia delle possibili diffe-
renze di sensibilità fra gli esseri umani (un altro fattore di 10). 
L’EFSA, in quanto organismo valutatore del rischio, fornisce

una consulenza scientifica indipendente e altamente qualificata,
per dare informazioni a coloro che devono  gestire il rischio (cioè
Unione Europea e Stati membri). La fase di valutazione svolta
dall’EFSA viene realizzata da esperti scientifici il cui compito è
quello di formulare pareri su questioni specifiche, attraverso l’a-
nalisi di dati, compresi i risultati di studi condotti su animali da
esperimento e, se disponibili, di osservazioni su esseri umani. Per
quanto riguarda le sostanze regolamentate, gli esperti esaminano
le richieste di autorizzazione presentate dai produttori di alimenti
e di mangimi, valutano tutte le informazioni e i dati disponibili, e
determinano se la sostanza in questione rappresenta un rischio
per la salute umana e animale (e in caso affermativo, in quali
quantità). A fronte del parere fornito dall’EFSA, all’Unione Europea
e agli Stati membri spetta poi la definizione di quadri normativi
che possano tutelare i consumatori. Questo significa ad esempio:
•• emanare o revisionare norme sulla sicurezza alimentare e dei
mangimi 

•• approvare o meno sostanze regolamentate (es. pesticidi, additi-
vi alimentari)

•• determinare, per le sostanze approvate, i livelli consentiti, e in
quali alimenti o colture.
Nell’UE sono in vigore normative per la protezione dei consu-

matori, degli operatori (addetti delle aziende agricole), degli ani-
mali e dell’ambiente da eventuali effetti avversi dei pesticidi e dei
loro residui. I consumatori sono esposti ai pesticidi in quanto essi
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possono essere presenti in piccole quantità sui raccolti. Tali quan-
tità vengono definite rreessiidduuii  ddii  ppeessttiicciiddii. L’EFSA ha tra i suoi com-
piti anche quello di proporre lliivveellllii  mmaassssiimmii  ddii  rreessiidduuii (LMR) per i
pesticidi, cioè  i livelli superiori di residui di pesticidi tollerabili a
norma di legge negli alimenti o nei mangimi. Tali livelli devono
essere sicuri per tutti i consumatori e vengono mantenuti quanto
più possibile bassi per proteggere i soggetti più a rischio, come i
bambini. Gli LMR vengono determinati sulla base delle buone
pratiche agricole e corrispondono pertanto alla quantità minima
di pesticida indispensabile per garantire la protezione delle coltu-
re; vengono stabiliti per una grande varietà di alimenti, come frut-
ta e verdura, nonché per derivati animali come il latte, e solita-
mente si applicano al prodotto all’atto della sua immissione sul
mercato. Tali livelli sono costantemente monitorati e, qualora
emergano nuovi dati indicanti un potenziale rischio, possono
essere ridotti per diminuire l’esposizione degli operatori, dei con-
sumatori e/o dell’ambiente. 

LA RINTRACCIABILITÀ
Anche se l’attenzione della normativa si concentra sulla pre-

venzione dei pericoli, attraverso il sistema HACCP1, è altrettanto
importante sottolineare che sono previste azioni precise per i casi
in cui, nonostante le misure preventive messe in atto dagli opera-
tori, un prodotto a rischio viene immesso sul mercato. 
È necessario fare una premessa: la normativa comunitaria pre-

vede che, per determinare se un alimento sia a rischio, occorre
prendere in considerazione:
•• llee  ccoonnddiizziioonnii  dd''uussoo  nnoorrmmaallii  ddeellll''aalliimmeennttoo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ccoonnssuummaattoorree  

1155

1 HACCP è un acronimo che sta per “Analisi dei pericoli e punti critici di controllo”.

Nota 
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••  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  mmeessssee  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeell  ccoonnssuummaattoorree, compre-
se le informazioni riportate sull'etichetta o altre informazioni
generalmente accessibili al consumatore, sul modo di evitare
specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o
categoria di alimenti.
Se, nonostante tutte le misure preventive adottate, l’operatore

accerta l’esistenza di un pericolo immediato per la salute del con-
sumatore in un prodotto da lui immesso in commercio, lo stru-
mento cui la legislazione si  affida per il contenimento del rischio
è quello della rriinnttrraacccciiaabbiilliittàà.
Gli operatori del settore alimentare sono tenuti a documenta-

re il passaggio di informazioni lungo la filiera, “dal campo alla
tavola”, cioè da un operatore al successivo, fino ad arrivare al
prodotto finito; in altre parole, occorre lasciare delle “tracce” ogni
volta che l’alimento passa da un operatore al successivo (cioè ad
ogni vendita, nel passaggio tra fornitore e cliente). In tal modo è
possibile, in caso di necessità,  ricostruire il percorso che ha por-
tato al prodotto finito, individuando cioè tutte le materie prime ed
i fornitori che hanno contribuito a formare l’alimento che arriva
sulla nostra tavola: questo è appunto l’obbiettivo della rintraccia-
bilità. Senza queste informazioni, raccolte durante i vari processi
che si susseguono lungo la filiera, sarebbe impossibile rintraccia-
re un prodotto che si è rivelato non sicuro. 
La rintracciabilità consente di attuare il rriittiirroo  oo  iill  rriicchhiiaammoo di

prodotti pericolosi dal mercato, di risalire alle cause dei problemi
e di individuare quindi le responsabilità dei singoli operatori che
hanno partecipato alla formazione del prodotto. Di recente una
nuova norma, il Regolamento UE n. 931/2011, ha definito ulte-
riori obblighi rispetto a quelli già previsti dal Regolamento (CE)
n.178/2002 in tema di rintracciabilità: per i soli alimenti di origi-
ne animale è ora obbligatorio tracciare informazioni aggiuntive
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sul prodotto (volume, quantità, lotto/partita, una descrizione detta-
gliata degli alimenti, e la data di spedizione). Questo è un esempio
di come la normativa comunitaria tenga conto delle emergenze che
si verificano nel corso del tempo, e si modifichi di conseguenza.
L’operatore del settore alimentare, oltre a rintracciare il prodot-

to pericoloso, deve immediatamente avvisare le autorità competen-
ti (cioè effettuare la cosiddetta notifica): sono loro che attivano il
RRAASSFFFF (Rapid Alert Sistem for Food and Feed, ssiisstteemmaa  ddii  aalllleerrttaa
rraappiiddoo  ppeerr  aalliimmeennttii  ee  mmaannggiimmii), ed effettuano la valutazione del
rischio. Tale sistema di allerta consente di diffondere l’informazione
sul rischio a tutti i potenziali interessati sia nel territorio dell’Unione
che fuori, riuscendo così a tutelare il consumatore2.
In caso di rriicchhiiaammoo gli operatori del settore alimentare hanno

l’obbligo, inoltre, di informare i consumatori, con i sistemi ritenu-
ti più opportuni (comunicazione radiofonica, stampa, ecc.). 
Anche questo ha la finalità di contenere il rischio relativo ad un

prodotto pericoloso, cercando di evitare il consumo da parte chi
avesse ancora il prodotto nella propria dispensa.

IL RUOLO DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO
Anche se la responsabilità principale della sicurezza degli ali-

menti è degli operatori del settore, non meno importante è il ruolo
affidato dall’UE agli Stati membri e alle rispettive Autorità di con-
trollo, cui spetta il compito di verificare il rispetto della normativa;
a tal fine gli Stati membri sono tenuti ad organizzare un sistema
di controllo ufficiale. Essi, inoltre, partecipano al ssiisstteemmaa  ddii  aalllleerr--
ttaa  rraappiiddoo  ppeerr  ggllii  aalliimmeennttii sopra citato, in modo da garantire il coor-
dinamento sull’intero territorio dell’Unione e tutelare il più possibile
i consumatori nel caso di un rischio immediato per la salute.

1177

2 Si veda il sito: http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

Nota 
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In Italia l’autorità competente per l’organizzazione dei control-
li ufficiali è il MMiinniisstteerroo  ddeellllaa  SSaalluuttee. Il Ministero opera, a livello
territoriale, attraverso i suoi uffici periferici (Uffici di Sanità
Marittima, Aerea e di Frontiera - USMA - e Uffici Veterinari
Periferici, cioè i Posti di Ispezione Frontaliera - PIF - e gli Uffici
Veterinari per gli Adempimenti Comunitari - UVAC). Il Ministero
della Salute si avvale inoltre della collaborazione dell’IIssttiittuuttoo
SSuuppeerriioorree  ddii  SSaanniittàà (che fornisce indirizzi, ad esempio, in merito ai
metodi di analisi), degli IIZZSS (IIssttiittuuttii  ZZoooopprrooffiillaattttiiccii  SSppeerriimmeennttaallii),
che assicurano il supporto di laboratorio e la ricerca sperimenta-
le, e dei NNAASS (NNuucclleeii  AAnnttiissooffiissttiiccaazziioonnee  SSaanniittàà  ddeellll’’AArrmmaa  ddeeii
CCaarraabbiinniieerrii), che svolgono un’attività di repressione delle viola-
zioni nel settore alimentare.
Oltre al Ministero della Salute, anche il Ministero delle Politiche

Agricole e Forestali svolge un ruolo importante, anche attraverso
il suo organo tecnico, l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi,
che ha il compito di tutelare i prodotti alimentari e gli interessi dei
consumatori.
Mentre al Ministero della Salute spettano compiti di coordina-

mento e programmazione a livello nazionale, le RReeggiioonnii esercita-
no la loro funzione di coordinamento attraverso l’Assessorato alla
Sanità, mentre le funzioni di controllo sulle attività di produzione,
commercio e somministrazione degli alimenti sono affidate ai
CCoommuunnii, che le esercitano attraverso le AASSLL.. Le ASL operano
attraverso i SIAN (Servizi di Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione) ed i SV (Servizi Veterinari).
Il controllo ufficiale viene effettuato attraverso l’iissppeezziioonnee, il

pprreelliieevvoo  ddeeii  ccaammppiioonnii e l’aannaalliissii di laboratorio, il ccoonnttrroolllloo  ddeellllee
ccoorrrreettttee  pprraassssii  ddii  llaavvoorraazziioonnee (es. igiene del personale, attrezzatu-
re, prevenzione delle infestazioni, ecc.) e l’eessaammee  ddeeii  ssiisstteemmii  ddii
aauuttooccoonnttrroolllloo messi in atto dall’impresa (HACCP). 
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L’ IGIENE IN CUCINA
Se la sicurezza è una responsabilità condivisa lungo tutta la

catena alimentare, anche noi come consumatori abbiamo delle
responsabilità precise, relative all’acquisto, al trasporto, alla con-
servazione, e alla preparazione dell’alimento. 
Vi sono infatti delle “buone prassi igieniche”, valide per qualsia-

si operatore del settore alimentare, che anche il consumatore
dovrebbe conoscere ed applicare per prevenire i pericoli;  spesso
tali regole vengono riassunte in 5 punti semplici ma fondamentali:
11..  PPuulliizziiaa  ssccrruuppoolloossaa
22..  SSeeppaarraazziioonnee  ddeeii  cciibbii    ccrruuddii  ddaa  qquueellllii  ccoottttii
33..  CCoottttuurraa  aaccccuurraattaa
44..  CCoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeeggllii  aalliimmeennttii  aallllaa  ggiiuussttaa  tteemmppeerraattuurraa
55..  UUttiilliizzzzoo  ddii  aaccqquuaa  ee  mmaatteerriiee  pprriimmee  ssiiccuurree.
Diamo nel seguito alcuni consigli utili per la corretta gestione

degli alimenti:
•• al momento dell’acquisto, prelevare per ultimi i prodotti ali-
mentari deperibili (cioè refrigerati o surgelati), in modo da non
interrompere la catena del freddo: riporli in frigorifero o nel
freezer nel minor tempo possibile. È consigliabile dotarsi di
borse termiche per il trasporto, e comunque pianificare gli
acquisti alimentari in modo da rendere minimi i tempi di per-
manenza fuori dal frigorifero

•• durante la preparazione degli alimenti, curare la pulizia degli
utensili e delle proprie mani (lavandole con acqua calda e
sapone); evitare di indossare anelli o bracciali durante le lavo-
razioni; mantenere le unghie pulite per evitare che possano
contaminare l’alimento. Lavarsi sempre le mani prima di inizia-
re a cucinare, dopo aver manipolato alimenti crudi, e soprat-
tutto dopo aver utilizzato i servizi igienici

••  usare piani di lavoro ed utensili diversi per gli alimenti crudi e
per quelli cotti, per evitare la contaminazione crociata (cioè il

1199
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passaggio di batteri presenti nell’alimento crudo su quello già
cotto). Se invece dobbiamo usare lo stesso utensile è necessa-
rio lavarlo accuratamente dopo averlo usato per il prodotto
crudo, prima di metterlo a contatto con il prodotto cotto

•• cercare di evitare l’uso degli strofinacci: spesso diventano vei-
colo di batteri. Per asciugare gli utensili dopo il lavaggio, se
possibile farli semplicemente asciugare all’aria, oppure usare
strofinacci puliti. Cambiare spesso gli asciugamani utilizzati per
le mani: le mani accuratamente lavate si possono contaminare
durante la loro asciugatura

•• conservare in un luogo apposito i prodotti chimici per la pulizia,
mantenendoli nella loro confezione originale, con etichetta leggi-
bile; seguire sempre le istruzioni del produttore per il loro corret-
to utilizzo e non mescolare mai prodotti diversi fra loro. Se è indi-
spensabile travasare un prodotto, scrivere chiaramente sulla con-
fezione di quale prodotto si tratta e conservare l’etichetta

•• cuocere accuratamente gli alimenti fino al cuore del prodotto:
ogni parte del cibo dovrebbe raggiungere la temperatura di
almeno 70°-75°c, per garantire la distruzione dei germi pato-
geni che possono contaminare i cibi crudi. Per lo stesso motivo,
ricordare che per i soggetti più a rischio (quali i bambini molto
piccoli, gli anziani, donne in gravidanza e i malati) è bene evi-
tare alimenti che non siano completamente cotti

•• lavare accuratamente le verdure da consumare crude; se pos-
sibile, utilizzare del bicarbonato, che aiuta la rimozione dei
residui di terra

•• se non è possibile consumare gli alimenti subito dopo la cottu-
ra, farli raffreddare nel minor tempo possibile (ad esempio
un’ora) e poi riporli in frigorifero3; prima del consumo riscal-

3 Prestare attenzione a non introdurre alimenti ancora caldi in frigorifero: si può formare
condensa, che accelera la moltiplicazione microbica, e si innalza la temperatura degli altri
alimenti.

Nota 
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darli accuratamente
•• evitare la conservazione di alimenti destinati all’infanzia 
•• è anche possibile conservare in sicurezza gli alimenti caldi, in
attesa del consumo, se mantenuti a  temperature elevate (supe-
riori ai 60°c)

•• non sovraccaricare il frigorifero: l’aria deve circolare tra gli ali-
menti in modo da garantire la temperatura corretta. Evitare, per
esempio, di riporre in frigorifero confezioni integre di alimenti non
deperibili, che possono essere conservate in una dispensa; dopo
l’apertura invece, occorre conservare l’alimento in frigorifero

•• all’interno del frigorifero, evitare il contatto diretto o indiretto tra
alimenti cotti e crudi; disporre gli alimenti crudi nei ripiani infe-
riori, e quelli cotti nei ripiani superiori, in modo da evitare la
contaminazione crociata 

•• effettuare la rotazione delle scorte: utilizzare per primi i prodotti
che scadono per primi

•• non fumare durante la preparazione degli alimenti
•• prevenire la contaminazione del cibo da parte dei nostri indu-
menti, dei capelli (è opportuno tenere legati i capelli lunghi), e
di oggetti vari che potrebbero cadere nell’alimento (es. gioielli,
pinze per capelli, bottoni, ecc.)

•• tenere la cucina pulita e ordinata, evitando di accumulare
oggetti che impediscono una pulizia corretta e che potrebbero
contaminare l’alimento: in particolare non tenere in cucina
piante o animali domestici. Prevenire l’accesso in cucina a
mosche ed altri insetti; ricordare che in generale tutti gli anima-
li possono contaminare il cibo (compresi gli animali domestici).
Una scarsa pulizia e l’odore emanato dai rifiuti possono attira-
re in cucina topi ed altri infestanti, che contaminano i nostri cibi
e trasmettono malattie

•• usare sempre acqua non contaminata: accertarsi che l’acqua

2211
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Schema riassuntivo sul ruolo della temperatura nella
moltiplicazione microbica

impiegata per cucinare e per lavare gli alimenti sia potabile.
L’allacciamento all’acquedotto è la migliore garanzia di sicu-
rezza dell’acqua, che può essere compromessa solo da una
particolare vetustà dell’impianto. Fonti di acqua non controlla-
te (anche se questa si presenta limpida) non forniscono garan-
zie, se non sottoposte ad accertamenti analitici: occorre ricor-
darlo soprattutto per i soggetti più sensibili quali bambini ed
anziani.
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Il SSeerrvviizziioo  ddii  RRiissttoorraazziioonnee  SSccoollaassttiiccaa  ddeellllaa  CCiittttàà  ddii  TToorriinnoo fornisce
50 mila pasti al giorno e circa 8 milioni all’anno. Gli utenti sono
rappresentati da bambini dai 3 mesi fino a ragazzi di 13 anni di età. 
La complessità del servizio dipende da vari fattori:

•• diverse modalità di erogazione per scuole del preobbligo (nido e
scuola dell’infanzia ) e scuole dell'obbligo (scuole primarie e scuo-
le secondarie di 1°grado) 

••menù diversificati per ordine di scuola 
•• pluralità di ditte che forniscono il servizio
•• varietà di diete speciali.
L’Amministrazione comunale affida il servizio ad aziende speci-

lizzate nella ristorazione collettiva. L'affidamento avviene mediante
una gara pubblica (gara d’appalto), procedimento attraverso il
quale si mettono in competizione tra loro diversi operatori econo-
mici allo scopo di ottenere il servizio migliore, che prevede:
•• un affidamento triennale
•• la preparazione di circa 23 milioni di pasti in un triennio 
•• la suddivisione della città in n. 8 lotti (lotto=1-2 circoscrizioni cit-
tadine), ognuno dei quali prevede la fornitura di derrate crude
(scuole del preobbligo) e pasti veicolati (scuole dell’obbligo).
Le ditte concorrenti devono possedere i requisiti di idoneità

professionale e capacità tecnica, essere in possesso di
Certificazione di Qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI EN ISO 9000 e possedere altri requisiti specifici,
previsti dal capitolato d’appalto. 
Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due sezioni: una defi-

nisce le modalità di gara, l’altra le prescrizioni tecniche da adotta-
re, relative ai locali e alle attrezzature, al personale addetto alle

La Commissione Mensa.
UN OCCHIO ATTENTO SUL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
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lavorazioni, alle caratteristiche delle derrate alimentari, alle diete
speciali e alle verifiche di conformità effettuate dall’Amministrazione
comunale, sia direttamente, sia tramite organi tecnici esterni o rap-
presentanti degli utenti (Commissioni Mensa). Vi sono, inoltre, degli
allegati che riguardano le tabelle merceologiche (descrizione dei
prodotti richiesti), le tabelle dietetiche (ricette con grammature ingre-
dienti), i menù (diversificati per tipologia di scuole e  fasce di età), le
indicazioni operative per le situazioni d’emergenza e per la sicurez-
za delle diete speciali per patologie legate all’alimentazione. 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
I pasti vengono preparati giornalmente a partire dalle prime ore

del mattino presso i centri di cottura delle ditte di ristorazione, con-
fezionati in appositi contenitori termici e trasportati alle scuole pri-
marie e secondarie di primo grado (elementari e medie).
Successivamente vengono distribuiti nei refettori scolastici dagli ope-
ratori della ditta di ristorazione che provvedono anche alla loro puli-
zia e al riassetto. 
Le scuole materne e gli asili nido sono invece dotati di cucina

interna, pertanto i pasti sono preparati direttamente al loro interno,
utilizzando le derrate alimentari consegnate dalle ditte di ristorazio-
ne ogni giorno, nelle prime ore del mattino (tra le ore 7.30 e le 8.45
circa), e distribuiti immediatamente dopo la loro preparazione, evi-
tando quindi la fase di trasporto. 
I pasti sono preparati secondo menù stagionali, differenziati

anche in base alle esigenze etico-religiose, quindi sono sempre pre-
visti, oltre al menù di base, menù senza carne di maiale, menù senza
carne, menù senza carne e pesce; vengono preparati circa 5800
menù alternativi per esigenze etico-religiose al giorno e circa1400
diete speciali per patologie legate all’alimentazione. Viene offerto
anche il “menù in bianco”, in alternativa al menù standard, per
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patologie di breve durata su richiesta del genitore. 
La consegna dei pasti presso le scuole primarie e secondarie di

1° grado viene effettuata in orari prossimi alla loro distribuzione, pre-
visti dal capitolato d’appalto.  
Gli orari di consumo del pasto sono invece organizzati autono-

mamente dalle Direzioni scolastiche.
Gli strumenti di comunicazione con l’utenza, adottati dal Servizio

di Ristorazione, sono:
••  calendario menù, distribuito presso tutte le scuole
••  sito internet, portale della ristorazione scolastica
••  stampati e comunicazioni varie.
Sul sito internet
wwwwww..ccoommuunnee..ttoorriinnoo..iitt//sseerrvviizziieedduuccaattiivvii//rriissttoorraazziioonneessccoollaassttiiccaa
è possibile trovare informazioni sul servizio, i menù mensili e annua-
li, informazioni generali sui prodotti utilizzati oltre che su nutrizione e
alimentazione. 

OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Il Servizio di Ristorazione Scolastica ha come obiettivo principale

quello di fornire un servizio di qualità, quindi le imprese affidatarie
dell'appalto devono garantire agli utenti un pasto:
••  di buona qualità organolettica
••  equilibrato dal punto di vista nutrizionale
••  sicuro dal punto di vista igienico-sanitario.
Sia il Servizio di Ristorazione del Comune di Torino, sia le singo-

le imprese affidatarie del servizio, posseggono un Sistema Qualità
certificato secondo la norma internazionale ISO 9001. 
Attenersi alle norme ISO significa impegnarsi a garantire il pieno

controllo del processo produttivo e un prodotto di qualità. 
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GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA)
Le imprese affidatarie dell'appalto devono garantire non solo il

rispetto della normativa vigente sulla sicurezza alimentare, ma anche
del capitolato d’appalto, le cui richieste possono andare oltre i det-
tami normativi ed essere quindi molto più rigorose e specifiche. Ad
esempio relativamente al personale può prevedere, oltre all’utilizzo
della divisa e del copricapo, previsti per legge, ulteriori dotazioni
quali la mascherina e i guanti monouso.   
Le aziende devono redigere ed applicare un piano di autocon-

trollo, secondo i principi del sistema HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Point). Si tratta di un sistema preventivo attraverso il
quale l’azienda deve analizzare i potenziali pericoli, che potrebbero
verificarsi durante l’attività, prevedere le relative misure preventive e
identificare i  punti critici di controllo (denominati CCP), cioè le fasi
del processo che, se adeguatamente controllate, consentono di ridur-
re il pericolo nel prodotto finito. Per tali punti bisogna effettuare un
monitoraggio rigoroso e costante e prevedere delle azioni correttive,
da applicarsi per riportare sotto controllo il processo produttivo. 
Questo è un sistema documentato, quindi prevede la registrazio-

ne di tutte le operazioni messe in atto in azienda e responsabilizza
gli operatori del settore. Il titolare dell’azienda è il responsabile del
sistema di Autocontrollo di fronte alla legge, ma ogni operatore è
responsabile del proprio operato.

CONTROLLI SUL SERVIZIO
I controlli sul servizio di ristorazione sono eseguiti da organi dif-

ferenti, ognuno con un ruolo e una frequenza diversi, ma ugual-
mente importanti ai fini della garanzia della sicurezza alimentare:
••  Organi ufficiali di controllo, che vigilano tramite ispezioni, e pre-
lievo di campioni, su quanto messo in atto dagli operatori del set-
tore (OSA) per garantire la sicurezza alimentare
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••Amministrazione comunale, tramite ispettori interni o organi
tecnici esterni (Laboratorio Chimico della Camera di commer-
cio di Torino)

••Commissione Mensa.
L’attività di controllo non deve comportare interferenze nello svol-

gimento della produzione, e il personale dell’impresa affidataria del-
l’appalto non deve interferire sulle procedure di controllo. 

L’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL LABORATORIO CHIMICO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
L’Amministrazione comunale effettua, quotidianamente, controlli

a campione sulla ristorazione scolastica tramite personale interno,
(un gruppo di addetti, dipendenti dell’Amministrazione comunale,
debitamente formato), e tramite organi tecnici esterni (Laboratorio
Chimico della Camera di commercio di Torino) con specifiche com-
petenze nel campo della ristorazione collettiva e della sicurezza ali-
mentare. I controlli (audit) sono effettuati presso le cucine e i refetto-
ri scolastici, ma anche  presso i centri di cottura delle aziende di risto-
razione per verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie
vigenti, l’adeguatezza del sistema HACCP ed il rispetto del capitola-
to d’appalto.
II  ccoonnttrroollllii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  eeffffeettttuuaattii  iinn  qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo,,

sseennzzaa  pprreeaavvvviissoo e con le modalità che si ritengono opportune, per
verificare la rispondenza del servizio fornito dall’impresa affidataria
dell’appalto alla normativa vigente e alle prescrizioni contrattuali del
capitolato d’appalto. Durante i controlli si possono prelevare cam-
pioni di alimenti, acqua e superfici, da sottoporre ad analisi di labo-
ratorio, microbiologiche e chimiche, per verificarne la conformità
alle normative vigenti. Per quanto attiene alle carni bovine, il capi-
tolato prevede che provengano da razza piemontese, iscritti al libro
genealogico nazionale, nel rispetto del disciplinare di etichettatura
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del “Consorzio di tutela della razza piemontese”. A tale scopo si pre-
levano le carni per verificare l’appartenenza alla razza piemontese. 
L’esito dei controlli effettuati viene inviato all’impresa affidataria

dell’appalto, richiedendo, in caso di rilievo di situazioni non confor-
mi, spiegazioni, evidenza della gestione della problematica e azioni
di miglioramento nei termini stabiliti.

AUDIT A SORPRESA; PRELIEVO CAMPIONI 
(ALIMENTI, ACQUA E SUPERFICI)

SICUREZZA ALIMENTARE, AUTOCONTROLLO 
(CONTROLLO DOCUMENTALE E APPLICAZIONE),

CAPITOLATO D’ APPALTO

PREPARAZIONE / RICEVIMENTO PASTI

CUCINE-REFETTORIO-CENTRO COTTURA

COME?

COSA?

QUANDO?

DOVE?

I CONTROLLI
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PUNTI DI DISTRIBUZIONE PERIFERICA PASTI (REFETTORIO)

BANCONE TERMICO Misurazione temperatura, 
controllo pulizia e manutenzione

PERSONALE
Idoneità vestiario, 

adeguatezza comportamento, 
formazione, assenza monili

LOCALI ED ATTREZZATURE Pulizia, manutenzione, disinfestazione

MANUALE 
AUTOCONTROLLO/HACCP

Registrazioni

CAPITOLATO D’ APPALTO Verifica del rispetto dei diversi requisiti 

PASTI/DIETE

Misurazione temperatura 
Rispondenza a menù/Grammature

Controllo colore/aspetto/
odore/consistenza

Data di scadenza/TMC
Assenza corpi estranei/insetti/

marciumi/muffe

CONTENITORI
(contenitori isotermici -
gastronorm - vaschette

monorazione) 

Sistema chiusura efficiente
Buono stato di manutenzione
Pulizia (non sporchi e imbrattati)    

Guarnizioni non usurate 
Materiale idoneo al contatto

con alimenti
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PUNTI DI PREPARAZIONE PASTI (CUCINA-CENTRO COTTURA)

REGISTRO PULIZIA E DISINFEZIONE

STOCCAGGIO ALIMENTI DEPERIBILI E NON DEPERIBILI, 
TEMPERATURA CELLE 

TEMPERATURE E MODALITÀ DI COTTURA, STAZIONAMENTO, 
ABBATTIMENTO

CONTROLLO DATA DI SCADENZA/TMC PRODOTTI (ETICHETTATURA)

PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI/ATTREZZATURE

SEPARAZIONE SCARTI, SEPARAZIONE ALIMENTI COTTI 
DA ALIMENTI CRUDI

FORMAZIONE E ABBIGLIAMENTO PERSONALE

GESTIONE RIFIUTI - DISINFESTAZIONE

MODALITÀ DI TRASPORTO E TEMPERATURE DERRATE/PASTI 

REGISTRAZIONI SUL MANUALE DI AUTOCONTROLLO
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COMMISSIONE MENSA          
Parte integrante del sistema di controllo sono le Commissioni

Mensa, che svolgono un ruolo di collegamento tra l’utenza e il
Servizio di Ristorazione Scolastica, facendosi carico di riportare i
suggerimenti e i reclami che pervengono dall’utenza stessa. 
Collaborano nel monitoraggio dell’accettabilità del pasto e

delle modalità di erogazione del servizio al fine di perseguire un
continuo miglioramento del servizio stesso. 
Il controllo della Commissione Mensa verte sul rispetto, da

parte delle imprese di ristorazione, delle prescrizioni contenute nel
capitolato d’appalto e, in particolare, sulle modalità di svolgi-
mento del servizio, indicate nelle check list messe a disposizione dal
Servizio di Ristorazione Scolastica.
L’attività deve avvenire avendo cura di escludere ogni forma di

contatto diretto o indiretto con gli alimenti, utensileria, stoviglie o altri
oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari.
La Commissione Mensa riporta poi l’esito dei controlli effet-

tuati ai competenti uffici del Servizio di Ristorazione Scolastica,
avvalendosi della modulistica predisposta.
Le Commissioni Mensa possono richiedere all’ufficio compe-

tente di effettuare visite anche presso le sedi operative delle impre-
se di ristorazione (magazzini di stoccaggio derrate per tutte le scuo-
le e centri di cottura per le scuole dell’obbligo), secondo le moda-
lità che verranno concordate con detto ufficio, al fine di organiz-
zare opportunamente il controllo a sorpresa presso tali sedi.

Il rreeggoollaammeennttoo  ddeellllee  ccoommmmiissssiioonnii  mmeennssaa è consultabile sul sito:
www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/commissioni/com_m.htm
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LA COMMISSIONE MENSA PUÓ

ACCEDERE PER I CONTROLLI AI LOCALI DESTINATI AL SERVIZIO 
DI RISTORAZIONE

VERIFICARE IL RISPETTO DEL CAPITOLATO D’ APPALTO (MEDIANTE
CHECK-LIST), VERIFICARE AD ES. L’ ESATTA DISTRIBUZIONE DELLE
DIETE, LA PULIZIA DELLE ATTREZZATURE, DEGLI ARREDI E DEI LOCALI

ASSISTERE NELLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO ALL’ ARRIVO DELLE DER-
RATE  E VERIFICARNE LA CONFORMITÀ AL CAPITOLATO D’ APPALTO 
E AL MENÙ DEL GIORNO 

RELAZIONARE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (MEDIAN-
TE APPOSITA  MODULISTICA), AFFINCHÉ  QUESTO INTERVENGA SE
NECESSARIO NEI CONFRONTI DELLE DITTE DI RISTORAZIONE, FERMO
RESTANDO LA POSSIBILITÀ DI REDIGERE VERBALI INTERNI IN MERI-
TO ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ, E FARSI PORTAVO-
CE  DI SEGNALAZIONI  RACCOLTE TRA GLI UTENTI

CONTROLLARE LA GRADIBILITÀ DEI PASTI MEDIANTE ASSAGGI,
SEGNALARE I PROPRI SUGGERIMENTI IN MERITO ALLA COMPOSIZIO-
NE DEL MENÙ
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Un’alimentazione corretta ed equilibrata fornisce al nostro orga-
nismo la “benzina” cioè i nutrienti necessari per l’armonico accre-
scimento e per il mantenimento di un buono stato di salute. 
Stati di malnutrizione e numerose malattie quali obesità, diabete,
ipertensione, malattie cardiovascolari possono infatti essere preve-
nuti o ritardati da un regime alimentare razionale, mediato anche da
un’azione educativa di prevenzione. 
È dovere comune delle istituzioni e delle famiglie impegnarsi per

correggere modelli comportamentali alimentari diseducativi.
In primo luogo è necessario correggere l’abitudine ad una dieta
monotona e ripetitiva: nessun alimento, da solo, è capace di forni-
re tutti i nutrienti utili all’organismo; solo la varietà dei cibi permette
di soddisfare i fabbisogni nutrizionali. 
È indispensabile inoltre una regolare distribuzione dei pasti nella

giornata: infatti la colazione e l’eventuale spuntino del mattino, il
pranzo, la merenda e la cena garantiscono il senso di sazietà e l’e-
quilibrio dei nutrienti (rapporti tra carboidrati, proteine, grassi, vita-
mine, minerali) assunti.

Impariamo a mangiare.
L’ ALIMENTAZIONE A SCUOLA E A CASA COME ELEMENTO 

FONDAMENTALE PER LA SALUTE
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Un’alimentazione razionale, adatta a mantenere lo stato di
buona salute ed una buona efficienza dell’organismo, deve innanzi-
tutto assicurare un apporto abituale di energia adeguato (vale a dire
che non sia mediamente né superiore né inferiore) al reale fabbiso-
gno energetico (calorico). Quest’ultimo è determinato da ben defi-
niti fattori (età, sesso, taglia fisica, peso corporeo, attività fisica svol-
ta) che condizionano il maggiore o minore dispendio di energia del-
l’organismo.
LL’’eenneerrggiiaa, misurata in calorie (Kcal o kJ) è necessaria per ogni

attività del nostro corpo, che ne ha bisogno tanto per il manteni-
mento delle sue funzioni vitali (respirazione, circolazione del sangue,
regolazione della temperatura corporea, ecc.) quanto per compiere
qualunque tipo di attività fisica (quantità maggiori o minori in rela-
zione alla durata e alla intensità dello sforzo) e per digerire e assi-
milare gli alimenti.
Accanto a questo aspetto quantitativo dell’alimentazione di tutti i

giorni va però subito tenuto presente anche l’aspetto qualitativo.
Infatti, non è corretto, né salutare, soddisfare le nostre esigenze ener-
getiche con un qualsiasi alimento o con scelte ristrette e ripetitive. Al
contrario bisogna tenere nella dovuta considerazione anche la com-
posizione in principi nutritivi dei cibi che compongono la nostra
dieta, e fare in modo che essa sia quanto più possibile variata ed
equilibrata, ossia comprenda tutte le diverse categorie di alimenti,
allo scopo di assicurare sistematicamente al nostro organismo i prin-
cipi nutritivi necessari.
Quali sono le sostanze che compongono gli alimenti? 
Tali sostanze vengono chiamati pprriinncciippii  nnuuttrriittiivvii  oo  nnuuttrriieennttii e

sono:
••  ccaarrbbooiiddrraattii  ((oo  zzuucccchheerrii  oo  gglluucciiddii))
••  pprrootteeiinnee
••  lliippiiddii  ((oo  ggrraassssii))
••  vviittaammiinnee

3344
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••  ssaallii  mmiinneerraallii
••  ffiibbrraa
••  aaccqquuaa.

PPrrootteeiinnee
Le proteine (o protidi) sono i costituenti fondamentali di tutte le

cellule, e si possono definire i “muratori” del corpo. Le proteine
hanno le seguenti funzioni:
•• plastica o costruttiva (es. per la pelle, tessuti o mucose, crescita
cellulare)

•• riparatrice (es. sintesi anticorpi, ormoni, enzimi)
•• di trasporto (es. emoglobina, proteina presente nei globuli rossi
che ha la funzione di trasportare l’ossigeno ai tessuti)

•• protettiva (es. entrano a far parte delle strutture degli anticorpi).
Le proteine sono costituite da una catena di aminoacidi, proprio

come le perle che formano una collana. Gli aminoacidi sono 20 e
si dividono in 8 essenziali (devono essere introdotti necessariamente
con l’alimentazione) e 12 non-essenziali (è possibile ottenerli da altri
aminoacidi). Le proteine di origine animale sono quelle a più alto
valore biologico poiché contengono tutti gli aminoacidi essenziali. 
Però unendo le proteine dei cereali con i legumi otteniamo

comunque un elevato valore biologico, poiché gli aminoacidi pre-
senti nei cereali si completano con quelli dei legumi (es. pasta e
fagioli - detta anche la carne dei poveri). Le proteine forniscono 44
KKccaall  ppeerr  ggrraammmmoo e devono assicurare il 1100--1155%% dell’energia che
si introduce quotidianamente.

CCaarrbbooiiddrraattii
I carboidrati (o glucidi o zuccheri) hanno come funzione essen-

ziale quella di fornire energia e per poter essere utilizzati l'organismo
li trasforma in glucosio (zucchero utilizzato dalle cellule). Sono il
“carburante” dell’organismo per svolgere tutte le attività.
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Si dividono in:
•• carboidrati complessi o amidi (contenuti principalmente in
pasta e riso, pane e derivati) il cui assorbimento è piuttosto
lento perché devono essere digeriti prima di essere assorbiti sot-
toforma di glucosio

••  zuccheri semplici (contenuti in frutta, latte, zucchero,ecc.), il cui
assorbimento è piuttosto rapido (glucosio, fruttosio, saccarosio,
maltosio).
I carboidrati forniscono 44  KKccaall  ppeerr  ggrraammmmoo e devono assicura-

re dal 5555  aall  6600%% dell’energia che si introduce quotidianamente. La
maggior parte di questa energia deve provenire dai carboidrati
complessi. Si raccomanda di non superare il 10-15% di zuccheri
semplici, sul totale degli zuccheri.

GGrraassssii
I grassi alimentari (o  lipidi), siano essi "visibili" (es. parti gras-

se delle carni e affettati), o “invisibili" (formaggi, uova), hanno
funzione di fornire energia e acidi grassi essenziali e di trasporta-
re vitamine liposolubili. Inoltre esercitano un ruolo protettivo, in
quanto sono costituenti delle membrane cellulari. Oltre a ciò va
ricordato che i grassi servono a conferire appetibilità ai cibi, e a
favorire il senso di sazietà.
I grassi sono classificati in:
•• saturi: contengono legami saturi che conferiscono rigidità alla
molecola. Si trovano principalmente nei grassi di origine animale
(burro, lardo, ecc.), e si presentano solitamente solidi a tempera-
tura ambiente, sebbene esistano delle eccezioni come ad esempio
l’olio di palma

••  insaturi: contengono legami di tipo insaturo che conferiscono alla
molecola fluidità, e si presentano solitamente liquidi a temperatu-
ra ambiente,  infatti sono contenuti negli oli di oliva e di semi.
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Tra i grassi si considera anche il colesterolo, presente in tutte le
cellule del nostro organismo, in particolare nel fegato e nel sistema
nervoso. Il colesterolo viene in parte prodotto dall’organismo (cole-
sterolo endogeno) e in parte introdotto con l’alimentazione (coleste-
rolo esogeno, presente soprattutto nei grassi di origine animale).
I grassi sono una fonte concentrata di energia, forniscono 9 Kcal

per grammo e vanno consumati in quantità tale da non superare il
2255--3300%% delle calorie alimentari quotidiane. 

VViittaammiinnee
Le vitamine sono sostanze organiche molte diverse fra loro,

indispensabili in piccola quantità all’organismo per far avvenire
alcune reazioni chimiche (coenzimi: aiutano enzimi). Non forni-
scono direttamente energia e vanno introdotte con regolarità,
perché il nostro organismo non è capace di fabbricarle. Si trova-
no sia negli alimenti vegetali sia in quelli animali e vengono sud-
divise in due gruppi, a seconda che siano solubili nei grassi (lipo-
solubili) o in acqua (idrosolubili).

SSaallii  mmiinneerraallii
I sali minerali sono sostanze inorganiche che non forniscono

energia, ma svolgono nell’organismo molte importanti funzioni, par-
tecipando a processi vitali e alla regolazione dei liquidi corporei.
L’organismo li elimina e li rinnova in continuazione e, quindi, devo-
no essere introdotti regolarmente con la dieta. Sono presenti sia nei
cibi vegetali sia in quelli animali.

AAccqquuaa
L’acqua è il costituente corporeo presente in maggior quantità.

Viene persa e consumata in continuazione e deve quindi essere
costantemente reintegrata (con le bevande e con gli alimenti) per-
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ché, pur non fornendo energia, è fondamentale per la vita: infatti
l’acqua è coinvolta in tutte le reazioni che avvengono nel nostro
corpo, porta alle cellule tutti gli elementi nutritivi e provvede all’eli-
minazione delle scorie,  regola la temperatura corporea, inoltre agi-
sce come lubrificante per le articolazioni e tessuti e mantiene elasti-
che e compatte la pelle e le mucose.

FFiibbrraa
La fibra alimentare non apporta  alcuna quota di energia all'or-

ganismo, svolge però importanti azioni fisiologiche. La classificazio-
ne delle fibre viene fatta in base alla capacità di trattenere o meno
acqua: la ffiibbrraa  iinnssoolluubbiillee (cellulosa, emicellulosa, lignina) che trat-
tiene grosse quantità di acqua, e la ffiibbrraa  ssoolluubbiillee o "formante gel"
(pectine, mannani, mucillagini) capace di formare soluzioni viscose
nel tratto gastrointestinale.
Nel primo caso la fibra alimentare agisce soprattutto a livello

gastrointestinale, facendo aumentare la velocità di transito e il volu-
me e la massa delle feci; nel secondo caso agisce soprattutto a livel-
lo metabolico, controllando e regolando i livelli ematici di glucosio
e di colesterolo, con meccanismi che passano attraverso la sua
capacità di rallentare l'assorbimento dei carboidrati e del colestero-
lo alimentare e di facilitare l'eliminazione degli acidi biliari.
Pertanto un sufficiente e costante consumo di fibra può giovare a

chi soffre di stipsi, ma anche di diabete, o a chi è predisposto all'a-
terosclerosi, ad altre malattie cardiovascolari, a certi disturbi o
malattie intestinali, ad affezioni venose degli arti inferiori ecc.
Questa introduzione va realizzata attraverso un più elevato con-

sumo di cibi che ne sono naturalmente ricchi, quali cereali integrali,
legumi, verdura e frutta.

3388
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I GRUPPI ALIMENTARI
I principi nutritivi sono presenti in tutti gli alimenti, ma in quantità

diversa dall’uno all’altro. Non esiste quindi “l’alimento completo”
che contenga tutti i principi nutritivi nelle quantità che ci sono neces-
sarie. Si può anche aggiungere che nessun alimento è strettamente
indispensabile, in quanto qualunque prodotto può essere sostituito
da un altro di valore nutritivo simile.
Di conseguenza, per assicurarsi senza problemi ogni giorno le

quantità consigliate di principi nutritivi è sufficiente mangiare in
modo variato, scegliendo tipi differenti di alimenti secondo pochi e
semplici criteri.
Allo scopo di facilitare questa operazione possiamo considerare

gli alimenti suddivisi in  gruppi, secondo le loro caratteristiche nutri-
tive principali. Per assicurarsi un’alimentazione corretta, è sufficiente
fare in modo che quotidianamente ogni gruppo sia rappresentato
sulla nostra tavola da almeno una porzione dei cibi che ne fanno
parte, avendo cura anche di variare abitualmente le scelte nell’am-
bito di ciascun singolo gruppo, alternando i vari cibi nei diversi pasti
della giornata.

GGRRUUPPPPOO  CCAARRNNII,,  PPEESSCCII,,  UUOOVVAA
Gli alimenti compresi in questo gruppo sono alimenti ricchi di

proteine ad elevato valore biologico, oligoelementi (ferro, zinco,
rame e fosforo), vitamine del gruppo A e B (in particolare B12)   e
grassi.
CCaarrnnii - appartengono a questo gruppo tutti i tipi di carne (rosse e
bianche) e i prodotti lavorati (prosciutti, insaccati). Le carni, sia rosse
che bianche, hanno un contenuto di proteine lievemente superiore
rispetto ai salumi e minore contenuto in grassi e sale.
PPeessccee - appartengono a questo gruppo tutti i pesci di mare e di lago,
compresi crostacei e molluschi. Il pesce è un alimento particolar-

BOZZA 250613:Pro A5 Indice e Interno e Macro  9-07-2013  12:33  Pagina 40



mente indicato per la sua digeribilità. I grassi del pesce (acidi grassi
omega 3), che si trovano in modo particolare nel “pesce azzurro”
(es. merluzzo, nasello), svolgono varie funzioni salutari e sono parti-
colarmente utili nel ridurre i lipidi ematici (colesterolo, trigliceridi).
UUoovvaa - Le uova sono un'ottima fonte di proteine. Il tuorlo contiene
un elevato contenuto di colesterolo. 
CCoommee  ccoommppoorrttaarrssii??
• alternare il consumo di carni bianche (es. pollo, tacchino, coni-
glio,...) e rosse (es. manzo, vitello, cavallo...) preferendo le
prime. I salumi quali prosciutto cotto, crudo, possono sostituire
le carni bianche e rosse ma non superando 1-2 porzioni nel-
l’arco della settimana

• consumare  2-3 volte alla settimana pesce fresco o surgelato.
•non consumare più di 2 uova alla settimana, tenendo conto
anche di quelle utilizzate per la preparazione di altri piatti

•moderare il consumo di insaccati (es. salame, mortadella, wür-
stel...) per il loro elevato contenuto in grassi

• eliminare il grasso visibile dalle carni.

GGRRUUPPPPOO::  LLAATTTTEE  EE  DDEERRIIVVAATTII
Gli alimenti compresi nel gruppo sono tutti i tipi di latte (fresco,

condensato, in polvere, intero, parzialmente o totalmente scremato),
lo yogurt, e ogni tipo di formaggio - fresco o stagionato. Sono ali-
menti ad elevato valore nutritivo: il nutriente che li caratterizza è il
calcio, elemento indispensabile per la formazione di ossa e denti.
Essi contengono inoltre, fosforo, proteine ad alto valore biologi-

co, alcune vitamine del gruppo B (B1, B12), vitamine A e D. Nel latte
sono presenti anche piccole quantità di zuccheri. 
CCoommee  ccoommppoorrttaarrssii??
• se si usa il latte pastorizzato o quello UHT, è sufficiente riscal-
dare il latte senza farlo bollire onde evitare la perdita di preziosi

4400
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principi nutritivi (vitamine e proteine)
• se si è intolleranti al latte si può ricorrere al consumo di yogurt
oppure di latti speciali delattosati

• il latte a lunga conservazione (UHT) non contiene conservanti ,
tuttavia è un po' più povero di nutrienti rispetto a quello fresco
pastorizzato

• ricordarsi che il formaggio costituisce un secondo piatto, per cui
non bisognerebbe consumarlo insieme alla carne. Si consiglia un
consumo di 2-3 porzioni nell’arco della settimana

• tutti i formaggi contengono quantità elevate di grassi: scegliere
comunque quelli più magri, oppure consumarne porzioni più
piccole.

GRUPPO: CEREALI E TUBERI
Gli alimenti compresi nel gruppo sono tutti i tipi di pane e pasta,

compresa quella all'uovo, ogni tipo di prodotto da forno (grissini,
crackers, fette biscottate, biscotti, brioches, pizza), le farine, il semo-
lino, ogni tipo di cereali (frumento o grano, grano saraceno, riso,
orzo, avena, segale, farro, mais, miglio, ecc.) e le patate. I nutrienti
che caratterizzano il gruppo sono: carboidrati, proteine a basso
valore biologico (tranne dove c'è aggiunta di proteine animali, come
nella pasta all'uovo) e alcune vitamine del gruppo B (B1 e PP) e fibra,
soprattutto se il prodotto è integrale.
CCoommee  ccoommppoorrttaarrssii??
• consumare abitualmente il pane, la pasta, il riso, i cereali e i loro
sostituti per il loro elevato contenuto in amido, moderando però i
condimenti. Per i bambini in età scolare si consiglia una porzione
al giorno di pasta o riso o altri cereali asciutti, e una porzione di
minestra di verdure. Settimanalmente il primo piatto potrebbe
essere sostituito da una pizza al pomodoro o focaccia. 

•alternare nell’arco della settimana i prodotti integrali a quelli raffi-
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nati per garantire un buon apporto di fibre
• il pane può essere consumato giornalmente. Si consiglia di prefe-
rire quello a ridotto contenuto di grassi e soprattutto di preferirlo ai
grissini e crackers che a parità di peso sono più calorici e ricchi di
grassi e sale

• le patate possono essere utilizzate nelle minestre in sostituzione
della pasta o usate come contorno al posto della verdura, non più
di 1-2 volte la settimana.

GRUPPO: LEGUMI
Gli alimenti compresi nel quarto gruppo sono i legumi freschi o

secchi, quali fagioli, piselli, ceci, lenticchie, fave, soia ecc.
I nutrienti che caratterizzano il gruppo sono: proteine (a medio

valore biologico), ferro, carboidrati e vitamine del gruppo B (B1, B2,
B9, PP), fibre. I legumi sono inoltre ricchi di fibre idrosolubili che
interferiscono con l’assorbimento degli zuccheri e di alcuni minerali
e di fibre non idrosolubili che migliorano la funzionalità intestinale.
CCoommee  ccoommppoorrttaarrssii??
• le proteine dei legumi, combinate con quelle dei cereali (es: in
piatti unici, tipici della tradizione mediterranea, quali pasta e
fagioli, riso e piselli ecc), divengono simili a quelle ad elevato
valore biologico degli alimenti di origine animale e ad essi pos-
sono sostituirsi.

GRUPPO: GRASSI DI CONDIMENTO
Gli alimenti compresi nel gruppo sono tutti i tipi di grasso ani-

male e vegetale usati come condimento, quali lardo, strutto, pan-
cetta, burro, panna (35% di lipidi), margarina, olio d'oliva e di semi. 
CCoommee  ccoommppoorrttaarrssii??
• usare meno grassi sotto forma di condimento, utilizzando even-
tualmente tegami antiaderenti, cotture al cartoccio o al vapore,
forno a microonde, ecc.

4422
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•preferire sempre alimenti magri 
•moderare il consumo di quei condimenti di origine animale che
rappresentano importanti fonti di grassi e che in elevate quantità
possono rivelarsi dannosi (burro, lardo, pancetta, panna, ecc.)

•preferire l’olio di oliva agli altri oli vegetali e alle margarine, utiliz-
zandoli preferibilmente a crudo

• consumare pochi fritti (preferire per es. le patate al forno rispetto a
quelle fritte)

•non utilizzare grassi idrogenati (es. margarine).

GRUPPO: ORTAGGI E FRUTTA
•oorrttaaggggii  ee  ffrruuttttaa fonti principalmente di caroteni (pprroovviittaammiinnaa  AA):
gli alimenti compresi nel gruppo sono frutta e ortaggi di colore
giallo o verde scuro, quali carote, albicocche,melone giallo, zucca
gialla, peperoni gialli e verdi, spinaci, bietola, cicoria, broccoli,
rapa, indivia, lattuga e radicchio

•oorrttaaggggii  ee  ffrruuttttaa fonti principalmente di vviittaammiinnaa  CC:
gli alimenti compresi nel gruppo sono la frutta a carattere acidulo,
quali agrumi (arance, limoni, mandarini, pompelmi), fragole, lam-
poni, more, ananas; fra gli ortaggi, cavolfiore, cavolo, cavolini di
Bruxelles, cavolo cappuccio bianco e rosso e patate novelle.
Altri nutrienti presenti nel presente gruppo sono: sali minerali, quali
potassio, calcio, fosforo, ferro, ecc. e zuccheri (saccarosio e frutto-
sio), questi ultimi presenti in modo particolare nella frutta.
Da sottolineare anche la rilevante presenza, in questo gruppo, di
componenti minori, come gli antiossidanti, che svolgono una pre-
ziosa azione protettiva contro le malattie.

CCoommee  ccoommppoorrttaarrssii??
• consumare quotidianamente più porzioni di ortaggi e frutta fresca.
Si consigliano 2-4 porzioni al giorno sia per le verdure, sia per la
frutta. Tra le porzioni di verdura si devono considerare anche quel-
le utilizzate per minestroni o per condire i primi piatti
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•preferire i prodotti di stagione che hanno un maggior contenuto di
vitamine e sali minerali

• incrementare il consumo di verdura cruda e frutta per il loro con-
tenuto in fibra

•preferire la cottura a vapore, alla griglia o alla piastra per mante-
nere il più possibile il contenuto nutritivo delle verdure.
La cosiddetta ppiirraammiiddee  aalliimmeennttaarree riassume schematicamente le

quantità di alimenti da introdurre: i settori più grandi o più piccoli
sono proporzionali alle quantità di alimenti necessari.
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LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE
Oltre a quanto sopra indicato, le linee guida per una sana e

corretta alimentazione proposte dall’INRAN (Istituto Nazionale di
Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) forniscono al consumato-
re, informazioni e indicazioni specifiche qui sotto riportate:  

PPEESSOO  EE  AATTTTIIVVIITTÁÁ  FFIISSIICCAA
Il nostro peso rappresenta l’espressione tangibile del “bilancio

energetico” tra entrate e uscite caloriche. Se si introduce più ener-
gia del necessario si accumula nel corpo sotto forma di grasso,
con rischio di insorgenza di alcune malattie (quali cardiopatia, dia-
bete, ipertensione, insufficienza respiratoria, sovraccarico sulle
articolazioni). Se invece introduciamo meno energia, l’organismo
è costretto a intaccare i propri muscoli ed organi interni per far
fronte alle richieste energetiche. Inoltre vengono compromesse le
funzioni metaboliche ed endocrine, diminuisce la resistenza alle
malattie infettive, si indeboliscono le ossa e le facoltà mentali. 
CCoommee  ccoommppoorrttaarrssii??
•pesarsi saltuariamente per tenere sotto controllo il peso
(vedi grafico 1)

• in caso di sovrappeso o obesità consultare il tuo medico, even-
tualmente ridurre le “entrate” moderatamente

•mangiare cibi con contenuto calorico inferiore e che saziano di
più, come ortaggi e frutta

• ripartire uniformemente le calorie durante l’arco della giornata
•muoversi di più ogni giorno: camminare di buon passo, salire e
scendere le scale, ecc.

• evitare le diete squilibrate o drastiche del tipo “fai da te”.

BOZZA 250613:Pro A5 Indice e Interno e Macro  9-07-2013  12:33  Pagina 46



4466

IIddeennttiiffiiccaa  llaa  ccaatteeggoorriiaa  nneeggllii  sscchhee--
mmii  rriippoorrttaattii  ((11AA  mmaasscchhii,,  11BB  ffeemm--
mmiinnee))  ccoolllleeggaannddoo  ll’’eettàà  ddeell  bbaammbbii--
nnoo  ccoonn  ll’’IIMMCC  ((IInnddiiccee  ddii  MMaassssaa
CCoorrppoorreeaa))  ccaallccoollaattoo  ccoommee  sseegguuee::

ppeessoo  ((kkgg))  ::  ssttaattuurraa  ((mm))  ::  ssttaattuurraa  ((mm))
EEsseemmppiioo::  uunnaa  bbaammbbiinnaa  ddii  1111
aannnnii  cchhee  ppeessaa  3388  kkgg  eedd  èè  aallttaa
11,,4433  mm  aavvrràà  uunn  
IIMMCC  ==  3388  ::  11,,4433  ::  11,,4433  ==  1188,,66
ee  rriieennttrreerràà
nneellll’’aarreeaa  nnoorrmmooppeessoo//ssoottttooppeessoo

NNoottaa  bbeennee::  nnoonn  eessiissttee  aattttuuaallmmeenn--
ttee  uunn  ccrriitteerriioo  bbaassaattoo  ssuullll’’IIMMCC  cchhee
ppeerrmmeettttaa  ddii  ddiissttiinngguueerree  ii  bbaammbbiinnii
ssoottttooppeessoo
ddaa  qquueellllii  nnoorrmmooppeessoo..  TTaallee  vvaalluuttaa--
zziioonnee  vvaa  ffaattttaa  ddaall  ppeeddiiaattrraa  eedd  èè
ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ooppppoorrttuunnaa  nneell
ccaassoo  iinn  ccuuii  iill
vvaalloorree  ootttteennuuttoo  ssii  ccoolllloocchhii  nneellll’’aa--
rreeaa  rroossssaa  ddeellllaa  sseezziioonnee  nnoorrmmooppee--
ssoo//ssoottttooppeessoo..

Schema per la valutazione dell’adeguatezza del peso corporeo nei bambini e
negli adolescenti (2-18 anni).

Grafico 1

Fonte: INRAN Linee guida per una
sana alimentazione 2003
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ZUCCHERI, DOLCI, BEVANDE ZUCCHERATE
La fonte più  importante di zucchero semplice è il comune zuc-

chero da cucina (saccarosio). Ma si trova anche in altri alimenti
quali: miele, frutta, latte. Alcuni prodotti dell’industria alimentare
forniscono un’elevata fonte di zuccheri (caramelle, cioccolata,
prodotti da forno, ecc.).
Gli zuccheri sono facilmente e rapidamente assorbiti ed utiliz-

zati, soprattutto se assunti da soli, provocando bruschi innalza-
menti della glicemia (concentrazione glucosio nel sangue), oltre
che carie dentale.
CCoommee  ccoommppoorrttaarrssii??
• tenere conto di quante volte si sono ingeriti alimenti e bevande
dolci nella giornata, sotto le più svariate forme, per non supe-
rare i limiti di un giusto consumo

• evitare di consumare troppi dolci, specie al di fuori e/o in
sovrappiù rispetto ai pasti normali, e comunque preferire dolci
non farciti (es. torte margherita)

•moderare il consumo di zucchero come dolcificante
•utilizzare in quantità controllata i prodotti dolci da spalmare sul
pane o sulle fette biscottate (quali marmellate, confetture di frut-
ta, miele e creme)

• limitare il consumo di prodotti che contengono molto saccaro-
sio, e specialmente quelli che si attaccano ai denti (come cara-
melle morbide, torroni, ecc.)

• se si vogliono consumare bevande e alimenti “light”, leggere
sull’etichetta il tipo di edulcorante usato e le avvertenze da
seguire. Tali prodotti inducono un falso senso di sicurezza, che
porta a consumarne una quantità eccessiva rispetto ai prodotti
normali.
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IL SALE
Un consumo eccessivo di sale può favorire l’instaurarsi dell’i-

pertensione arteriosa. Le proprietà biologiche del sale comune
(cloruro di sodio) sono da attribuire al sodio (ogni grammo di sale
contiene circa 0,4 g di sodio). Il sodio si può trovare in diversi ali-
menti come acqua, frutta, verdura, carne, ecc. La principale fonte
di sale è data dai prodotti  da forno (es. pane, crackers, grissini),
in quanto ne consumiamo tutti i giorni in quantità più elevata
rispetto ai salumi e formaggi che ne contengono un quantitativo
decisamente superiore.  
Esiste in commercio il “sale iodato” che è il sale con aggiunta

di iodio, che potrebbe essere utile per correggere eventuali caren-
ze di iodio. Le raccomandazioni di utilizzo di questo sale sono le
stesse di quelle non iodato.
CCoommee  ccoommppoorrttaarrssii??
• limitare, nella preparazione casalinga dei cibi, la quantità di
sale aggiunto come condimento

• limitare l’uso del sale in tavola arrivando addirittura ad esclu-
dere la saliera dalla mensa

• limitare il consumo di quei prodotti confezionati (quali insaccati,
alimenti in scatola, ecc.) nei quali il contenuto di sale è elevato

•utilizzare in quantità erbe aromatiche, spezie, aceto e succo di
limone per condire i piatti

• scegliere, quando disponibili, le linee di prodotti a basso con-
tenuto di sale

• limitare l’uso di condimenti alternativi contenenti sodio (dadi,
ketchup, ecc)

• consumare saltuariamente alimenti trasformati ricchi di sale
(salumi, formaggi, olive)

•nell’attività sportiva moderata reintegrare con la semplice
acqua i liquidi perduti attraverso la sudorazione. 

4488
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BEVI OGNI GIORNO ACQUA IN ABBONDANZA
Il nostro organismo è formato principalmente da acqua.

Mantenere un giusto bilancio idrico (equilibrio tra le entrate e le usci-
te di acqua) è fondamentale per conservare un buono stato di salute.
CCoommee  ccoommppoorrttaarrssii??
•bere almeno 1,5 - 2 litri di acqua al giorno (bottiglia o rubinetto)
•assecondare il senso della sete e tentare di anticiparlo.
Ricordare che i bambini sono maggiormente esposti a rischio di
disidratazione rispetto agli adulti.

•bere frequentemente ed in piccole quantità
•bere lentamente se l’acqua è fredda
• ricordare che bevande diverse dall’acqua apportano calorie
e/o caffeina

•durante l’attività fisica bere per reintegrare le perdite dovute alla
sudorazione

•alternare acque oligominerali a quelle maggiormente mineralizzate
•anche gli  alimenti contengono acqua (ad eccezione di zucche-
ro e olio), quelli che ne contengono di più sono frutta e verdura
e latte.

COME E PERCHÈ VARIARE
Il modo più semplice per garantire al nostro organismo tutte le

sostanze che gli occorrono è quello di ricorrere alla più ampia
libertà di scelta e alla combinazione di più alimenti diversi.
Questo comportamento, inoltre, non solo assicurerà una maggio-

re soddisfazione del gusto e un miglior equilibrio nutrizionale, ma con-
correrà anche alla riduzione di uno dei più seri rischi legati ad abitu-
dini alimentari monotone: l’ingestione ripetuta e continuata di conta-
minanti che possono essere presenti negli alimenti, unitamente a certi
composti “antinutrizionali” che vi sono contenuti naturalmente.
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CCoommee  ccoommppoorrttaarrssii??
•alternare gli alimenti e le fonti di approvvigionamento (es. il super-
mercato, il negozio di alimentari, il mercato ortofrutticolo, ecc.).

BEVANDE ALCOLICHE ED ECCITANTI
Le bevande alcoliche (vino, birra, superalcolici) sono costitui-

te per la maggior parte da acqua e per la restante parte da alcool
etilico (o etanolo).
L’etanolo è una sostanza estranea all’organismo e non essen-

ziale. L’etanolo non è un nutriente, ma apporta calorie.
Inoltre non esistono riserve di alcool nel nostro organismo, quin-
di quello che si introduce deve essere metabolizzato ad opera di
enzimi presenti a livello gastrico ed epatico.
Tali enzimi non sono ancora ben sviluppati  nell’infanzia e nel-

l’adolescenza, per tale motivo è da evitare il consumo.
Le bevande eccitanti (tè, caffè, alcune bevande analcoliche,

bevande energetiche) sono caratterizzate dalla presenza di caffei-
na. La caffeina è uno stimolante del sistema nervoso centrale,
favorisce un’ipersecrezione gastrica, soprattutto a stomaco vuoto.
Se ne sconsiglia l’assunzione nell’infanzia e nell’adolescenza.

PROPOSTE OPERATIVE PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA
I consumi di energia e nutrienti raccomandati dalle principali

Istituzioni e/o Società Scientifiche Italiane che operano in campo
nutrizionale sono raccolti in diversi documenti, tra i quali ricor-
diamo in particolare:
• i LARN (livelli di assunzione raccomandati di energia e nutrien-
ti per la popolazione italiana) elaborati dalla SINU (Società
Italiana di Nutrizione Umana)

• le linee guida per una sana alimentazione italiana, formulate
dall’Istituto Nazionale per la ricerca sugli Alimenti e la Nutrizione
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(INRAN) e dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali 
• le linee guida del Ministero della Salute sulle Strategie per l’e-
ducazione alimentare. 
I LARN rappresentano il documento più completo, in quanto

riportano in modo dettagliato i fabbisogni non solo energetici e dei
principali macronutrienti, ma anche dei micronutrienti suddivisi per
fasce di età.
Al fine di gestire correttamente l’alimentazione a casa sulla

base dei piatti previsti nel menù scolastico, si consiglia di seguire
il seguente schema, suggerito dalla Regione Piemonte come “pro-
poste operative per la ristorazione scolastica”.

PRIMI PIATTI PRANZO 

PRIMI PIATTI CENA
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SECONDI PIATTI PRANZO

SECONDI PIATTI CENA
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CONTORNI PRANZO E CENA

FRUTTA PRANZO E CENA

PANE PRANZO E CENA 5533
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COME LEGGERE UN’ ETICHETTA 
L’etichetta alimentare è uno strumento di tutela del consuma-

tore. Quali sono le indicazioni da riportare? Qui di seguito è
riportato un esempio di un prodotto di fantasia.

Sull’etichetta tutti gli ingredienti sono elencati in ordine decre-
scente di quantità presente nel prodotto. I produttori di alimenti
spesso tendono ad esaltare le caratteristiche nutrizionali dei loro
prodotti, attraverso un'etichetta graficamente attraente e detta-
gliata e riportando diciture fuorvianti per il consumatore. 
Prima di acquistare un prodotto quindi, occorre leggere atten-

tamente gli ingredienti e le informazioni nutrizionali laddove pre-
senti per sapere quello che mangiamo. 
Tra due prodotti simili il consumatore può comunque deci-

dere di scegliere quello che ad esempio non contiene coloranti
e/o additivi. È bene però tenere presente che alcuni additivi
sono invece essenziali per conservare le proprietà nutritive o la
salubrità di alcuni specifici alimenti: l’aggiunta di antiossidanti

5544
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(quali l’acido ascorbico) permette alle marmellate o ai succhi di
frutta di conservarsi più a lungo. 

GLI ERRORI ALIMENTARI PIÙ DIFFUSI
Le abitudini alimentari scorrette, derivate da scelte alimentari

sbagliate e da eccessiva sedentarietà sono in continuo aumento
nei ragazzi in età scolare, con conseguente sviluppo di malattie,
disabilità e con ricaduta sui costi dei servizi sanitari.
Oggi la prevalenza di obesità giovanile è 10 volte maggiore

rispetto agli anni ’70, e nel 30-60% dei casi, l’obesità insorta nel-
l’età evolutiva tende a persistere in età adulta.
Da un’indagine effettuata a Torino su un campione di 391 bam-

bini di 8 anni, è risultato che circa 2 bambini su 10 sono sovrappe-
so o obesi. Questo dato è spesso sottovalutato dai genitori che non
hanno la percezione dello stato di salute dei propri figli.
L’errore più diffuso è quello di saltare la prima colazione.

Ricordiamo che la prima colazione è un pasto molto importante
per i bambini. Per essere qualitativamente adeguata deve garan-
tire un buon apporto di carboidrati e proteine. 
Sarebbe ideale una tazza di latte o uno yogurt, con 3/4 biscotti
secchi o cereali ed un frutto o una spremuta. 
Evitare gli spuntini intermedi della mattina e del pomeriggio o

utilizzare prodotti attraenti ma con scarso valore nutritivo è un
altro degli errori più frequenti. Una merenda leggera a metà mat-
tina  o metà pomeriggio è importante. È sufficiente che il bambi-
no consumi uno yogurt, o un frutto, o una spremuta o un pac-
chetto di crackers; in alternativa sarebbe sufficiente un piccolo
panino con un velo di marmellata.
La riduzione del consumo di frutta e verdura, l’aumento di consu-

mo di alimenti quali salumi, patatine fritte, dolci confezionati e bevan-
de gassate ricche di zucchero e spesso caffeina, il prediligere alimen-
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ti del “fast-food” all’americana, ricchi in grassi saturi e poveri in fibre
e vitamine e avere comportamenti sedentari, sono altri esempi di
errori che vengono commessi sempre più frequentemente.
Genitori ed educatori devono quindi impegnarsi affinché i propri
figli evitino gli errori alimentari più comuni in questa fascia di età,
si abituino a mangiare in maniera corretta (anche masticando bene
e dedicando al pasto tutto il tempo che merita) e siano fisicamente
più attivi tutti i giorni (camminando, giocando all’aperto, ecc.),
anche in aggiunta all’eventuale attività sportiva organizzata.
È bene inoltre che i giovani non si fossilizzino in scelte mono-

tone ma si abituino a mangiare di tutto, distribuiscano in più pasti
la propria dieta senza abolire la prima colazione, consumino con
maggior frequenza latte e derivati, verdura e frutta e non ecceda-
no nel consumo di carne e di alimenti ricchi di grassi saturi, così
come in quello di zuccheri, sale e bevande gassate.

IL MENÙ  E LA GESTIONE DIETE
Il menù e le tabelle nutrizionali della Ristorazione scolastica

della Città di Torino sono redatti  per rispondere alle esigenze
degli  utenti  e come strumento di educazione alimentare.
Per le patologie legate all’alimentazione (allergie, intolleranze,
celiachia, malattie metaboliche) vengono elaborati, dal diparti-
mento di Scienze pediatriche e dell‘Adolescenza dell’Università di
Torino, dei menù particolari.
L’alimentazione, se non adeguata alle esigenze cliniche dell’u-

tente, può rappresentare essa stessa un grave pericolo per la
salute con la comparsa di reazioni avverse talvolta in grado di
minacciare la vita dell’individuo. Tra le diete più diffuse nell’am-
bito della ristorazione scolastica vi sono quelle per le allergie, per
le intolleranze e per la celiachia.
Quando si parla di aalllleerrggiiaa, si intende una reazione anomala
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mediata dal sistema immunitario nei confronti di uno o più ali-
menti, riconosciuti erroneamente come estranei. Potenzialmente
tutti gli alimenti potrebbero essere coinvolti in una reazione aller-
gica, ma gli allergeni riconosciuti dalla normativa responsabili del
90% delle reazioni allergiche sono i seguenti: uova, latte, crosta-
cei e molluschi, grano, arachidi, soia, frutta a guscio, pesci, sesa-
mo, lupini e sedano.
L’iinnttoolllleerraannzzaa si manifesta quando il corpo non riesce a digeri-

re correttamente un alimento o un componente alimentare a
causa di difetti metabolici, e non coinvolge il sistema immunitario. 
La cceelliiaacchhiiaa è una condizione permanente di intolleranza al

glutine, in soggetti geneticamente predisposti. Il glutine è una
sostanza proteica contenuta nel frumento, orzo, segale, avena e
in altri cereali minori (es. farro, kamut, spelta, triticale, frik-grano
egiziano, cous cous, seitan e bulgur).
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INTRODUZIONE
La produzione di rifiuti su tutto il territorio nazionale è in con-

tinuo aumento. 
Secondo gli ultimi dati provenienti dal Rapporto ISPRA (l’Istituto

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) per la pro-
duzione dei rifiuti, nel corso del 2010 in Italia sono stati prodotti
32 milioni e mezzo di tonnellate di rifiuti secondo la presente
ripartizione:  

DALLA RISTORAZIONE ALLA VITA
QUOTIDIANA. 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI TRAMITE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
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Oltre alla frazione organica (il cosiddetto umido, come gli scarti
alimentari, per esempio) che ha contribuito per oltre 4 milioni di ton-
nellate, i rifiuti da imballaggio (nelle differenti frazioni merceologiche
di vetro, plastica, legno e metallo e carta) hanno influito per 1/3 del
totale, pari a circa 11 milioni di tonnellate.
Considerando che circa 1/4 della popolazione di una città come

Torino ruota attorno agli Istituti scolastici (includendo, oltre agli stu-
denti, l’insieme delle componenti che lavorano nel mondo della
scuola e le famiglie della comunità scolastica) e che le mense sco-
lastiche erogano quotidianamente almeno 48.000 pasti, la scuola,
la mensa e gli spazi educativi ad esse afferenti si possono ragione-
volmente considerare validi sensori urbani e la gestione dei rifiuti al
loro interno può essere vista come uno specchio della società nel
suo complesso che verrà approfondita nel presente capitolo.

LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Secondo il concetto di gerarchia dei rifiuti introdotto dalla

Comunità Europea, esistono modalità migliori di altre per gestire
correttamente i rifiuti, in modo da avere un migliore risultato
ambientale complessivo. Le alternative per la gestione dei rifiuti pro-
dotti, in ordine decrescente di priorità, sono:  
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Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di ciascun metodo di gestio-
ne dei rifiuti.

SSmmaallttiimmeennttoo  iinn  ddiissccaarriiccaa
Pur essendo stata individuata come la soluzione meno persegui-

bile, in Italia lo smaltimento in discarica rimane ancora il sistema più
utilizzato: comporta l’irrimediabile perdita del materiale e di conte-
nuto energetico che qualsiasi oggetto, al di là dell’utilizzo, possiede.
I rifiuti organici gettati in discarica sono soggetti ad un lento pro-

cesso di decomposizione che può durare anche decine di anni, da
cui si produce percolato liquido e gas potenzialmente inquinanti per
l’aria, l’acqua e il suolo, sebbene le moderne discariche siano
costruite utilizzando sistemi di impermeabilizzazione, drenaggio e
raccolta dei liquidi e di captazione dei gas che verranno bruciati, in
modo da limitarne l’inquinamento ambientale.
Oltre ai sistemi di costruzione è anche importante prevedere, in

seguito alla chiusura della discarica, sistemi di recupero, mediante
rimboschimento e riqualificazione del territorio deturpato e reso inu-
tilizzabile dalla presenza della discarica negli anni.

RReeccuuppeerroo  eenneerrggeettiiccoo::  llaa  tteerrmmooddiissttrruuzziioonnee
La termodistruzione rappresenta un'efficace tecnica per trattare i

rifiuti, ma occorre distinguere gli inceneritori dai termovalorizzatori. 
Negli inceneritori i rifiuti sono bruciati senza recupero di energia

e, dal punto di vista della valorizzazione del rifiuto, possiamo para-
gonarli allo smaltimento in discarica.
I termovalorizzatori, invece, presuppongono il recupero di ener-

gia per combustione dei rifiuti. È necessario a questo scopo selezio-
nare in fase di raccolta i rifiuti che per loro natura hanno un potere
calorifico idoneo, scartando quelli che non generano calore dalla
combustione, come macerie, inerti da attività di costruzione e demo-
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lizione, vetro, metalli, frazione umida dei rifiuti urbani, ecc. In segui-
to alla combustione si formano scorie, ceneri, polveri e fumi poten-
zialmente contaminati da sostanze pericolose. 
Gli inceneritori e i termovalorizzatori non sono sempre accettati

di buon grado dai cittadini: chi si oppone alla loro realizzazione
sostiene che siano troppo costosi, sia in fase di realizzazione che di
gestione, inoltre producono rifiuti speciali pericolosi e inquinanti
ultrafini (le nanopolveri) derivanti dalle ceneri di combustione peri-
colose per l’ambiente circostante. Chi è a favore, invece, sostiene
che riducano i costi di smaltimento in discarica (minore peso e volu-
me dei rifiuti che corrisponde a minori costi di smaltimento) oltre a
sfruttare l’energia di rifiuti accuratamente selezionati e trattati.

RRiicciiccllaaggggiioo,,  rriiuuttiilliizzzzoo  ee  rriidduuzziioonnee::  llaa  ““ssttrraatteeggiiaa  ddeellllee  33RR””
Per limitare la produzione di rifiuti è stato introdotto il concetto

della strategia delle 3R: Riciclaggio, Riuso e Riduzione dei rifiuti.
Attraverso il riciclaggio il materiale di cui è composto il rifiuto,

separato per tipologia (carta, vetro, plastica, metallo, materiale
organico, ecc.), verrà reintrodotto nel ciclo produttivo ed utilizza-
to per la realizzazione di nuovi prodotti o dello stesso tipo o di tipo
differente: in questo modo è stato valorizzato il rifiuto come risor-
sa fornitrice di materia prima e si è limitato il quantitativo di rifiu-
ti inviati alla discarica. 
Il concetto di riutilizzo e riduzione, però, sono un ulteriore

passo avanti verso la gestione del problema di smaltimento dei
rifiuti: bisogna ridurre il quantitativo di rifiuti prodotti riutilizzando
o, ancor meglio, NON producendo rifiuti, attraverso il reimpiego
dei materiali tal quali, abbandonando l’abitudine usa-e-getta
sempre più dilagante. Per esempio, alcuni suggerimenti per RIU-
SARE ciò che apparentemente non ci può più servire possono
essere:
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• i vasetti in vetro o i contenitori in plastica possono essere riuti-
lizzati come contenitori

• le borse di plastica possono essere usate per i rifiuti domestici
• i vasetti di yogurt o le scatole per le uova possono essere utiliz-
zati come contenitori per seminare.

Per RIDURRE il quantitativo di rifiuti, invece, è possibile:
•acquistare prodotti con imballaggi ridotti, per esempio compran-
do frutta e verdura non confezionata o merendine e biscotti non
imballati in monoporzioni, ecc.

•preferire le ricariche dei detergenti e dei detersivi o flaconi con-
centrati

•utilizzare tazze e bicchieri di vetro lavabili, invece di quelli in plastica
•utilizzare borse di stoffa per la spesa, invece di quelle in plastica (o
bio-plastica) comprate al supermercato

•per la pulizia della casa utilizzare strofinacci in cotone rilavabili
• stampare le e-mail o i documenti del computer solo se stretta-
mente necessario e, in tal caso, usare entrambe le pagine di un
foglio.

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: COME E COSA RICICLARE
Oltre a positivi effetti ambientali che, abbiamo visto, coinvolgo-

no anche la riduzione del quantitativo di rifiuti smaltiti in discarica e
la conseguente riduzione di gas inquinanti, il riciclo di materiale pro-
veniente dai rifiuti garantisce il risparmio di materie prime e di ener-
gia necessaria alla loro estrazione: per esempio ogni anno grazie al
recupero di 1.588.000 tonnellate di vetro, si riduce mediamente l’e-
strazione di 2 milioni di tonnellate di materie prime (sabbia, soda e
carbonati) con un risparmio di 1 milione di megawattora di energia,
corrispondenti al funzionamento di 4,5 milioni di lavatrici. 
CCaarrttaa
Nonostante l’avvento dell’informatica, la carta rimane uno dei
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materiali più comuni ed è, dopo la frazione organica, quella con
una più alta percentuale di raccolta differenziata. 
La carta raccolta in modo differenziato, separata da altri materiali

(plastica, vetro, metalli) eventualmente presenti, è triturata, pressata
in balle e avviata alle cartiere, dove le fibre di cellulosa sono sotto-
poste a ulteriore depurazione e imbiancatura. A causa del progres-
sivo deterioramento delle qualità meccaniche di resistenza delle fibre
di cellulosa sottoposte a riciclaggio, la stessa carta non potrà essere
riusata per più di 7 volte: per produrre carta nuova, la polpa di cel-
lulosa riciclata dovrà essere mescolata a fibre di cellulosa vergine in
proporzioni diverse a seconda della destinazione d’uso del prodotto
finale: dalla produzione di carta per usi grafici o di carta kraft, alla
carta per i giornali, al cartoncino per gli imballaggi di pasta e biscot-
ti, fino al cartone utilizzato per le uova, prodotto con fibre che ora-
mai hanno perso quasi del tutto la loro consistenza e resistenza.
Per effettuare una buona raccolta differenziata, è necessario

ricordare che, prima di gettare i rifiuti cartacei, è importante
appiattire il contenitore, in modo che occupi meno spazio nel cas-
sonetto, e togliere nastri adesivi, punti metallici e qualunque altro
materiale non cellulosico, in modo da renderli pronti al riciclo.
Inoltre, è bene ricordare che i seguenti rifiuti NON rientrano nel
riciclo della carta: 
• scatole o contenitori in cartoncino unti o sporchi di cibo (pizza o
altri alimenti)

• carta con residui di colla o altre sostanze 
• fazzoletti di carta usati
•bicchieri e piatti in carta
• carta chimica (per copie, fax o fotografie)
• carta plastificata, carta termica (per gli scontrini), carta autoco-
piante
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  PPllaassttiiccaa
La plastica è un derivato del petrolio. A seconda della organizza-

zione e del tipo di molecole di base (monomeri) che formano la
catena complessa (polimero), si avrà un tipo di plastica diverso, con
diverse caratteristiche per la realizzazione di una grande varietà di
prodotti, quali:

Non tutti i tipi di plastica, per tipologia o per provenienza, pos-
sono però essere avviati al processo di recupero del materiale. Per
esempio, non possono essere riciclati:
• i contenitori che nnoonn  rreeccaannoo le sigle PE, PET, PP, PS, LDPE o che
presentano residui di sostanze pericolose (vernici, colle, ecc.)

• custodie per cd, musicassette e videocassette
• tubi di dentifricio, bottiglie di olio

6644

SIGLA SIMBOLO PRODUZIONE DI

PET POLIETILENTEREFTALATO
bottiglie per l’acqua mine-
rale e bevande in genere,
fibre tessili per vestiti.

HDPE 
POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ
LDPE 
POLIETILENE A BASSA DENSITÀ

PP POLIPROPILENE
contenitori, oggetti di arre-
damento, flaconi per i
detersivi, giocattoli. 

PS POLISTIROLO
bicchieri, posate, piatti,
coppette per la frutta e il
gelato, tappi e imballaggi.

PVC POLIVINILCLORURO
bottiglie, flaconi per deter-
sivi, pellicole per i film,
corde, giocattoli, parti di
automobili.

sacchetti,cassette, nastri
adesivi, bottiglie, sacchi
per la spazzatura, tubi, 
giocattoli, ...
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• rifiuti ospedalieri in plastica
• casalinghi, elettrodomestici, complementi per l'arredo, giocattoli in
plastica

•articoli per l'edilizia
•grucce appendiabiti.
Negli impianti di selezione, la plastica è separata per tipologia e

da eventuali corpi estranei. Il materiale omogeneo così selezionato
è macinato e lavato per essere trasformato in granuli pronti ad esse-
re fusi ed essere trasformati in nuovi prodotti in plastica. Per rendere
più efficace il processo di separazione e raccolta differenziata degli
oggetti in plastica, è opportuno risciacquare sempre i contenitori
avviati al riciclo da eventuali residui di olio e di cibo.

LLaa  ppllaassttiiccaa  bbiiooddeeggrraaddaabbiillee
Recentemente nei negozi e supermercati i vecchi sacchetti per la

spesa in polietilene sono stati sostituiti con nuovi sacchetti in mate-
riale biodegradabile o bioplastica, così chiamata perché ha caratte-
ristiche funzionali molto simili alla plastica tradizionale, ma è realiz-
zata partendo da materie prime naturali (amido di mais, grano e
patata) con aggiunta in piccolissima parte di materiale plastico per
conferire una maggiore resistenza.
È un materiale altamente ecologico, ma deriva da un processo

produttivo con costi ancora piuttosto elevati e ha trovato applicazio-
ne in diversi settori: dai prodotti per l’igiene (bastoncini cotonati,
pannolini, assorbenti, porta sapone), ai prodotti per la ristorazione
(piatti, posate, bicchieri), agli accessori di vario tipo (penne, cartuc-
ce, temperamatite, righelli), ai sacchetti per la spesa. 

VVeettrroo
È il materiale che, per tradizione e per sicurezza igienica, è sem-

pre stato utilizzato per conservare gli alimenti, ma trova applicazioni
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anche in numerosi altri settori, quali quello dei profumi, farmacolo-
gico, ospedaliero, in campo oggettistico, ecc. 
È un materiale che può essere sottoposto infinite volte al riciclag-

gio senza mai perdere le sue qualità originarie, ma, per caratteristi-
che di trasparenza analoghe, talvolta viene confuso con oggetti di
altro materiale (quali pirex, oggetti in porcellana, cristallo, lampadi-
ne, neon) che ne compromettono il riciclo, rendendolo fragile: per
questo è importante effettuare la raccolta del vetro con attenzione,
inserendo nel cassonetto per il vetro solo contenitori, bottiglie, flaco-
ni o barattoli in vetro. 
All’interno del contenitore per il vetro NON devono essere inse-

riti sacchetti in plastica o carta che contribuirebbero unicamente a
rendere il recupero più difficoltoso e meno efficace. In linea genera-
le inoltre, non è necessario risciacquare i contenitori vuoti in vetro
dopo il loro utilizzo o eliminare etichette o altre componenti difficili
da separare: le fasi di selezione e vagliatura cui è sottoposto il mate-
riale assicurano che venga reso idoneo al riciclo in vetreria.

AAcccciiaaiioo  
L’acciaio è una lega costituita da ferro e carbonio. Da sempre uti-

lizzato per la conservazione di alimenti in barattoli e scatolette in
latta, per le sue caratteristiche di lavorabilità, resistenza e robustez-
za, trova applicazione per la fabbricazione di utensili e pentole, o di
fusti, fustini o latte anche di grandi dimensioni nel settore chimico,
petrolchimico e petrolifero.
I contenitori in acciaio che il consumatore può avviare alla rac-

colta differenziata sono: imballaggi per la conservazione di alimenti
(scatolette di tonno, carne, pelati, frutta sciroppata, olio, ecc.), bom-
bolette spray per alimenti (panna) e prodotti per l'igiene personale
(gel, schiume, ecc.), chiusure di metallo per vasetti in vetro, tappi a
corona per le bottiglie di vetro, scatole delle confezioni di biscotti,

6666

BOZZA 250613:Pro A5 Indice e Interno e Macro  9-07-2013  12:34  Pagina 67



6677

cioccolatini, caramelle, liquori. 
È importante, prima di avviare i contenitori di acciaio al riciclo,

risciacquarli sempre da eventuali residui di olio e di cibo.

AAlllluummiinniioo
L’alluminio è un metallo riciclabile all’infinito. Deriva dalla

lavorazione della bauxite, un minerale naturale. Grazie al riciclo
si evita l’estrazione del minerale, con conseguente risparmio del
95% di energia necessaria per la produzione del materiale dalla
materia prima.
Successivamente alla raccolta differenziata, l’alluminio è sepa-

rato dagli altri materiali, pressato in balle, pulito da eventuali
inquinanti (colle, vernici, o altre sostanze) e, in ultimo, avviato alla
fusione a 800°C per trasformarlo in lingotti e avviarlo alla produ-
zione di nuovi prodotti.
I materiali in alluminio riciclabili sono quelli identificati con il sim-

bolo AL41 o ALU, tra cui lattine e barattoli per bibite e alimenti,
vaschette per alimenti, coperchietti da yogurt e simili, coperchi per
bottiglie e vasi, bombolette spray per deodoranti, lacche, panna (pri-
vate dei nebulizzatori di plastica), fogli di alluminio da cucina e invo-
lucri da cioccolata o dolci solidi, blister liberati dai contenuti.
In generale NON devono essere smaltiti nel contenitore per

l’allumino i materiali in ferro o i contenitori per acidi, colle, inset-
ticidi, mastici, smalti, soda, solventi, etichettati come infiamma-
bili (F), tossici (T).

RRiiffiiuuttii  oorrggaanniiccii
I rifiuti organici (o umido) sono la parte di rifiuti biodegradabili,

ossia che possono essere decomposti da batteri, funghi, muffe, inset-
ti, lombrichi, ecc., in sostanze più semplici assimilabili dall’ambien-
te: si ottiene in questo modo il cosiddetto compost, un ottimo fertiliz-
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zante naturale utilizzato in agricoltura e nel florovivaismo.
I rifiuti organici che possono essere avviati al compostaggio sono:

scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina, gusci d’uova e
ossa, filtri di tè e tisane, fondi di caffé, fiori recisi appassiti, piante
(anche con terra), sfalci d’erba, foglie, rametti, trucioli, cortecce,
segatura e paglia, pezzi carta comune, fazzoletti di carta, carta da
cucina, salviette e cenere in piccole quantità. 
NON devono essere smaltiti nel contenitore per l’organico:

metalli, ferro, vetro, porcellana, terracotta, giornali, riviste, imballag-
gi di carta e cartone, plastica, prodotti chimici, tessuti e pannolini di
carta, medicinali, garze e cerotti, lettiere per cani e gatti.
I rifiuti organici devono essere messi nel contenitore della rac-

colta differenziata utilizzando gli appositi sacchetti in bioplastica
ben chiusi o, dove previsto, un comune sacchetto di plastica. 
All’impianto di trattamento la frazione solida del rifiuto organi-

co è separata dalla frazione liquida: la prima è inviata al compo-
statore per la produzione del terriccio fertilizzante, la seconda
sarà trasformata da un digestore, in biogas per la produzione di
energia elettrica e per il riscaldamento.

LLeeggnnoo  
I rifiuti in legno provenienti dalle nostre case (porte vecchie, sedie,

mobili, finestre, ecc.) e dalle aziende (cassette dell’ortofrutta, peda-
ne e imballaggi per il trasporto, travi da demolizione, bancali ecc.)
possono essere riciclati: con 4 pedane per la movimentazione delle
merci, per esempio, si può fabbricare una scrivania nuova.
La raccolta differenziata del legno permette di ridurre la defore-

stazione e di liberare le discariche da 1.600.000 tonnellate di rifiuti
in un anno.
Per ragioni di dimensioni non è opportuno abbandonare questi
rifiuti per la strada: è possibile però concordare con il servizio di
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pubblica raccolta nel Comune di residenza un appuntamento per
il suo ritiro.
I semilavorati ottenuti a seguito della cernita e lavorazione dei

rifiuti legnosi, amalgamati a colle e resine, serviranno per la rea-
lizzazione di pannelli in truciolato, di pasta cellulosica, di blocchi
di legno-cemento, di concime organico o di bricchetti in legno
pressato per il riscaldamento.

IIll  ssuugghheerroo
Il sughero è derivato dalla lavorazione della corteccia della quer-

cia da sughero: in Italia vengono estratti ogni anno 15.000 tonnel-
late di sughero, di cui 12.000 solo in Sardegna. È un ottimo isolan-
te termico e acustico, resistente all’usura e agli attacchi di roditori e
insetti, per questo trova applicazione, oltre alla più comune industria
vinicola per la produzione di tappi in sughero, anche nella realizza-
zione di pannelli isolanti, oggetti artistici, scarpe e calzature.
Il Consorzio per il riciclaggio del legno (RILEGNO) ha promosso

un’iniziativa denominata Tappo a chi? per il recupero dei tappi di
sughero, in modo da limitare l’utilizzo della quercia da sughero favo-
rendo invece la produzione di manufatti in sughero riciclato. 

RRiiffiiuuttii  uurrbbaannii  ppeerriiccoolloossii
Anche i rifiuti che noi cittadini produciamo nella nostra vita quo-

tidiana, se abbandonati per le strade o gettati nel cassonetto per la
raccolta indifferenziata, possono essere inquinanti, a causa delle
sostanze chimiche pericolose in essi contenute. È importante quindi
effettuare la raccolta differenziata per questi rifiuti, conferendoli nel-
l’apposito cassonetto o nei centri di raccolta (Ecocentri) organizzati
dal proprio Comune di appartenenza.
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COSA RISCHI E CARATTERISTICHE

RRiiffiiuuttii  ddaa
AAppppaarreecccchhiiaattuurree
EElleettttrriicchhee  ee
EElleettttrroonniicchhee  ((RRAAEEEE))

Sono televisori, radio, computer, lettori VHS e DVD,
telefoni, elettrodomestici, lampade, tubi fluorescenti,
lampadari, …
Possono contenere metalli pesanti (mercurio, cad-
mio, arsenico, cromo, piombo) e altri inquinanti tos-
sici per gli organismi, causando, a lungo termine,
malattie e malformazioni, oppure gas come il freon
contenuto nei frigoriferi, responsabili dell’assottiglia-
mento dell’ozono atmosferico, causa, negli ultimi
anni, dell’aumento di cancro alla pelle nella popola-
zione mondiale. 
Il trattamento in centri specializzati consente inoltre il
recupero di materiali in essi contenuti (ferro, rame,
alluminio, vetro, plastiche) da avviare al riciclo.

TToonneerr,,  ccaarrttuuccccee  
ee  nnaassttrrii  ppeerr  
ssttaammppaannttii,,  
ffoottooccooppiiaattrriiccii,,  ffaaxx

I residui di inchiostro e toner contenuti all’interno delle
cartucce e dei nastri contengono sostanze pericolose,
inquinanti per l’acqua e il suolo che non devono esse-
re dispersi nell’ambiente, ma conferiti al rivenditore
autorizzato o presso il Centro di raccolta comunale.

MMeeddiicciinnaallii  
ssccaadduuttii

I principi attivi contenuti nelle medicine sono sostanze
chimiche estremamente pericolose per l’ambiente che,
se smaltiti nei normali cassonetti della raccolta indiffe-
renziata, finirebbero nelle discariche comuni, inquinan-
do l’ambiente circostante. Bisogna gettarli negli appo-
siti contenitori di fronte all’ingresso delle farmacie, da
dove sono trasferiti in discariche speciali o in inceneri-
tori speciali per il loro corretto smaltimento.

PPiillee  ee  aaccccuummuullaattoorrii
eessaauussttii  

Al loro interno sono presenti sostanze chimiche come
piombo, cadmio, mercurio e acido solforico, estrema-
mente pericolosi per l’ambiente e la salute umana.
La loro raccolta, oltre a essere utile per l’ambiente, fa
sì che il materiale pericoloso possa essere riciclato ed
avviato al riutilizzo: con il piombo correttamente tratta-
to si possono produrre batterie, tubazioni, caratteri di
stampa o saldature e l’involucro delle pile in polipropi-
lene sarà avviato al recupero per la plastica.
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GLI ECOCENTRI 
Tutti i rifiuti per i quali non è previsto un servizio di raccolta dif-

ferenziata stradale e che debbano essere raccolti separatamente,
possono essere conferiti dal cittadino presso gli ecocentri (o isole
ecologiche). Negli ecocentri è possibile portare: 
• i rifiuti urbani pericolosi: oli esausti, RAEE, sorgenti luminose,
toner, contenitori per acidi o solventi etichettati come infiam-
mabili o tossici

• i rifiuti ingombranti: mobili, letti, sanitari, specchi, vetro in lastre,
cassette in plastica e macerie di origine domestica che, per
dimensioni, non è opportuno abbandonare per strada

•gli sfalci da giardini/prati/potature
• i rifiuti che il cittadino decide di conferire direttamente presso
l’ecocentro.

COSA RISCHI E CARATTERISTICHE

OOllii  eessaauussttii

OOllii  eessaauussttii  ddii  ffrriittttuurraa. L’olio di frittura versato nel
lavandino, galleggerà nell’acqua creando una pelli-
cola superficiale che fa da barriera allo scambio di
ossigeno tra aria e acqua, danneggiando l’ecosiste-
ma acquatico. Per questo è utile raccogliere l’olio di
frittura (dopo averlo fatto raffreddare) in una bottiglia
vuota da depositare presso gli Ecocentri per il recu-
pero. L’olio raccolto sarà utilizzato per la produzione
di lubrificanti, combustibili, prodotti per la cosmesi,
mangimi, mastici, adesivi o impermealizzanti.

OOllii  lluubbrriiffiiccaannttii. Nel corso della loro funzione hanno
raccolto diversi tipi di sostanze inquinanti e metalli
pesanti dannosi per l’ambiente. Il recupero presup-
pone, a seconda della qualità dell’olio:
• la rigenerazione, per un olio del tutto simile all’o-
lio derivante dal greggio e gasolio. 

• la combustione o termodistruzione, per ricavare
calore da oli non altrimenti recuperabili.
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Negli ecocentri, i rifiuti sono sottoposti a trattamento prelimi-
nare per l’invio a centri specializzati per il recupero dei materiali.
In alcuni casi sono organizzati dei mercatini dell’usato per la ven-
dita degli oggetti ancora in buono stato.
Il conferimento dei rifiuti in questi centri è assolutamente gra-

tuito (tranne per materiali edili di origine domestica in quantità
superiore a 1 metro cubo), ma è limitato ai cittadini residenti nel-
l’area di pertinenza dell’ecocentro. L’accesso è custodito da
addetti in orario di apertura al pubblico. 

I RIFIUTI DA IMBALLAGGIO: SMALTIMENTO E SIMBOLOGIA
Ecco i principali simboli ritrovabili sulle etichette ambientali

degli imballaggi, con le indicazioni che danno rispetto alla rac-
colta differenziata: 

Non disperdere il contenitore nell’ambiente -
Solo per gli imballaggi del settore alimentare.

Specificano il tipo di materiale utilizzato per
imballaggi, solo per gli imballaggi del settore
alimentare. L’esempio si riferisce all’Alluminio.
Altre abbreviazioni utilizzabili sono: 
ACC per la banda stagnata 
PET per il polietilentereftalato
PP per il polipropilene
PE per il polietilene
PS per il polistirene
PVC per il polivinilcloruro
PI per i poliaccoppiati 
PT per il poliestruso
CA per la carta.

Appiattire dopo l’uso, per ridurre il volume del-
l’imballaggio ed occupare meno spazio nel cas-
sonetto.

Simboli per la raccolta differenziata - Si usano
per esortare il consumatore a separare i rifiuti
per tipologia di materiale, smaltendoli nell’ap-
posito cassonetto.
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Marchio internazionale per i materiali
riciclabili (Ciclo di Mobius). Indica la
riciclabilità, oppure che l'imballag-
gio/prodotto è fatto di materiale rici-
clato (in questo caso deve essere indi-
cato il valore percentuale).

1) PET Polietilentereftalato
2) PE (HDPE) Polietilene alta densità
3) PVC Cloruro di Polivinile
4) PE (LDPE) Polietilene a bassa densità
5) PP Polipropilene
6) PS Polistirolo
7) Tutte le altre resine

Simboli utilizzati per identificare i mate-
riali plastici. Non danno informazioni
specifiche sulla riciclabilità o ricuperabi-
lità, ma solo informazioni relative alla
natura del materiale da imballaggio.

ALLUMINIO 
Può anche essere codificato con la
sigla ALU 41.

ACCIAIO 
Può anche essere codificato con la
sigla FE 40.

IL PUNTO VERDE: utilizzato nel nord
Europa. Attesta che il prodotto è sog-
getto a recupero da parte dell’organiz-
zazione locale che gestisce il recupero
e il riciclo dei rifiuti da imballaggio
(l’omologo del CONAI in Italia).

Compostabile CIC / OK Compost –
Marchi assegnati agli imballaggi con-
siderati a tutti gli effetti compostabili e
biodegradabili.

PAP 20 CARTONE ONDULATO GL 70 VETRO INCOLORE
PAP 21 CARTONE NON ONDULATO GL 71 VETRO VERDE

PAP 22 CARTA GL 72 VETRO MARRONE
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