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Azione 3 - Attività 3.1 
Organizzazione delle attività di mappatura 

 GENERALITÀ 

Denominazione della buona pratica: Buon Samaritano 

Promotore/i: Città di Torino e dell'Amiat Spa 

Soggetti partner:  

   Ente                         Ente pubblico/GDO                     GDO  

   altro (specificare) Regione Regione Piemonte (collaborazione indiretta), Comune di 

Torino (Vicesindaco, Assessore alle Politiche Sociali, Assessore Servizi Educativi, Divisione 

Verde Ambiente), Associazione ONLUS, Environment Park. 

Principali attività: 

    Campagna di comunicazione su riduzione rifiuti 

     Riduzione imballaggi, tra cui 

  Riduzione imballaggi banco gastronomia 

  Vendita prodotti con ricariche (detersivi, lamette, pile ecc..)  

  Vendita prodotti con vuoto a rendere (acqua, vini), 

  Vendita prodotti con ridotto imballaggio (ecodesign) 

  Utilizzo cassette/pallet riutilizzabili 

  Altro (specificare) 

     Vendita prodotti sfusi o alla spina (specificare quali):……………………………………………………. 

     Vendita prodotti ecologici (pannolini riutilizzabili, batterie ricaricaricabili etc.), prodotti 

Ecolabel o con altre certificazioni ecologiche 

     Riutilizzo prodotti invenduti (alimentari e non alimentari). In particolare: 

  Cessione ad associazioni benefiche 

  Sconti al consumatore per prodotti prossimi alla scadenza 

  Altro (specificare)uso tessuti esistenti 

 



“  

Progetto LIFE10 ENV IT 000307 NO.WA 

 

     Mercati del riuso 

     Altre azioni di prevenzione:       

Data inizio attività: 2003 

Stato dell’attività :        in itinere       conclusa          altro(specificare)       

Paese, Regione, Località in cui le attività sono state sviluppate: Comune di Torino 

Abitanti: circa 1.000.000 

Contatti: Alberto Civera, funzionario in PO presso la Divisione Ambiente della città di Torino; 
email: alberto.civera@comune.torino.it; tel 0114426621. Marco Ferrero, funzionario presso 
la Divisione Ambientale della città di Torino; marco.ferrero@comune.torino.it; 0114426626 

Link utili: Fonte: www.federambiente.it;  

http://www.amiat.it;  http://www.comune.torino.it.  

 

DESCRIZIONE 
 
1. BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Si prega di fornire una sintetica descrizione dell’attività sottolineando il valore aggiunto della vostra 

pratica per la categoria selezionata. 

L’attività è finalizzata a recuperare pasti non consumati nelle mense e prodotti ancora 

commestibili dei supermercati, donandoli agli enti assistenziali per i meno abbienti e 

recuperando così prodotti buoni che altrimenti verrebbero sprecati e finirebbero nei rifiuti 

indifferenziati. 

Il Progetto si divide in due fasi: la prima, iniziata il 10 gennaio 2005, prevede la raccolta del 

pane e della frutta non somministrati nelle mense scolastiche del Comune di Torino; la 

seconda fase vedrà la raccolta dall’ipermercato Auchan SpA di Corso Romania dei prodotti 

non più commercializzati, ma ancora  commestibili. 

 

2. ATTORI 

Indicare I principali soggetti coinvolti –  gli attori chiave e gli altri stakeholders nello svolgimento 

dell’attività.  

Comune di Torino, Auchan SpA. 
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3. BENEFICIARI 

Gruppi target e beneficiari finali ai quali è rivolta l’iniziativa. 

 Imprese private. 

 

4. OBIETTIVI 

Quali sono gli obiettivi generali e specifici nella riduzione dei rifiuti? (quantificare se possibile ).  

Intercettare la raccolta di quanti più prodotti possibile, da distribuire agli enti caritatevoli 

indicati dall’Assessorato alla Salute e alla Famiglia delle Città e, specificatamente per quel 

che riguarda i prodotti recuperati dalle mense scolastiche, intercettare anche il cibo cotto 

contenuto nelle teglie di trasporto e non distribuito. 

 

5. ADOZIONE DI STRUMENTI VOLONTARI (se rilevante) 

Indicare se e quali strumenti - di comunicazione, economici e legislativi e volontari - sono stati 

utilizzati per lo sviluppo delle attività (esempi:, Agenda 21, strumenti-metologia di  partecipazione, 

protocolli d’intesa, certificazioni, sistemi di gestione ambientale).   

Disposizioni normativo/legislative: Legge n. 155/03; 

Accordi negoziali: definizione di contratto tra l’ipermercato e l’Amiat, questi contratti, per la 

selezione e la destinazione dei prodotti ancora edibili, permettono allo stesso tempo di 

ridurre la percentuale di organico presente nel rifiuto, che per essere conferito attualmente 

nella discarica (Basse di Stura) a servizio della Città di Torino, deve essere inferiore al 15 %;  

Strumenti di comunicazione/informazione. 

 

6. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

Descrivere le modalità di realizzazione del progetto (azioni/fasi di lavoro) 

C.1: i prodotto vengono rimossi dagli scaffali di vendita a cura degli operatori 

dell’Ipermercato e stoccati in un’apposita aera nel retro dell’ipermercato, laddove vengono 

disimballati, selezionati e re imballati a cura di operatori idoneamente formati e forniti da 

Amiat SpA. Successivamente tali prodotti vengono trasportati da un vettore autorizzato 

incaricato da Amiat SpA (attualmente i Banco Alimentare del Piemonte e della Valle 

d’Aosta), ai beneficiari indicati dall’Assessorato alla Salute e alla Famiglia della Città. 

C.2: il pane e la frutta non consumati nella giornata vengono raccolti dalla ditte che i 

occupano della logistica per conto della “ristorazione collettiva” che opera per le mense 
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scolastiche della Città e vengono riportati al centro di cottura da cui erano partite al mattino 

dove vengono pesati e confezionati a cura di addetti delle ditte di ristorazione, dopodiché 

vengono trasportati a cura del Banco Alimentare del Piemonte e della Valle d’Aosta ai 

beneficiari indicati dall’Assessorato alla Salute e alla Famiglia della Città. 

 

7. MONITORAGGIO 

Descrivere l’approccio metodologico adottato per il monitoraggio degli output e risultati: 

Tutto il materiale in uscita dall’Ipermercato Auchan di Torino e dalle varie mense scolastiche 

delle Città coinvolte viene pesato giornalmente per singola tipologia per un riepilogo mensile 

curato da Amiat SpA. L’indicatore più usato è il quantitativo mensile raccolto. 

 
Sono stati predisposti ex ante degli indicatori per misurare gli output e i risultati? Indicare la lista degli 

indicatori. 

      

 

8. RISULTATI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

Indicare in quale misura il progetto ha contribuito alla riduzione dei rifiuti: 

La sperimentazione abbia avuto un costo pari a 1.857,06 €; mentre i mancati costi per 

l’acquisto della stessa quantità di pane e frutta sono pari a 3.934,50 €. 

Quindi la sperimentazione ha avuto un costo di gestione inferiore al costo che si sarebbe 

dovuto sostenere per l’acquisto delle materie prime. 

È necessario ancora aggiungere il mancato costo di smaltimento di pane e frutta, pari a circa 

644,02 €. 

 

9. COSTI 

Quali sono i costi delle attività? Quali sono i ricavi delle attività (se esistenti)?  

I costi del servizio sono coperti dai ricavi del servizio medesimo che viene effettuato a 

pagamento. 
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10. FONTI DI FINANZIAMENTO 

Indicare la tipologia e la quota di finanziamenti disponibili e intercettati 

Nessun finanziamento. 

 
ANALISI SWOT 
 
SI PREGA DI COMPILARE IL SEGUENTE SCHEMA:  

PUNTI DI FORZA 

- vanto per la città 

- forza propulsiva verso iniziative analoghe 

a cura di soggetti anche non istituzionali 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

-convenienza economica dello smaltimento 

rispetto al recupero 

- diffidenza rispetto al nuovo progetto ed alla 

ritrosia dei produttori ad accettare personale 

esterno presso i locali della ditta stessa 

 

OPPORTUNITA’ 

-       

-       

MINACCE 

-       

-       

 

 

 


