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Abstract
UniToG , the Green ffice of the Universit of Turin, has
contributed to the reorganization of the Universit s automatic food and drin distribution service. To this purpose, an eco-innovative tender has been realized. It has
allo ed us to improve the service in terms of qualit
and environmental sustainabilit .
sharing the RUS’s
purpose to spread the culture and good best practices
about sustainabilit , both inside and outside the universities in order to increase the positive impacts of
the actions implemented b the single universities, the
chapter presents the methodological (mobilized s ills
and process and content (criteria features that have
characterized this process carried out at our Universit .
The aim is of ma ing available the ealth of e perience
gained for other universities and public or private organizations that are going to redefine the methods of
selection of the automatic distribution service in terms
of environmental sustainabilit .

6.1 Introduzione: Università e cibo…
parliamo anche di vending
machines

ffice dell’Università degli Studi di Torino, l’ teneo ha
intrapreso, a partire da maggio 2016, un percorso di
definizione e attuazione di azioni ambientali su alcuni
temi specifici, tra cui quello del cibo, oltre a energia,
rifiuti, mobilità e acquisti pubblici ecologici, al fine di
raggiungere l obiettivo di umentare la responsabilità sociale, economica e ambientale dell Università di
Torino cos come dichiarato dal Piano strategico di
Ateneo 2016-20201.
Il cibo assume un carattere strategico poiché rappresenta un punto di snodo tra vari problemi di carattere ambientale, sociale ed economico e pervade ogni
aspetto della quotidianità, dalla salute dell’ambiente a
quella individuale, dai cambiamenti climatici alla disuguaglianza economica.
Passa pertanto anche attraverso il cibo l’impegno
dell’ teneo nei confronti della sostenibilità ambientale,
con i suoi 75.000 studenti, gli oltre 5000 dipendenti tra
personale docente ed amministrativo, i suoi
edifici
e sedi metropolitane ed e trametropolitane2.
’obiettivo del gruppo di lavoro di UniToG dedicato al
cibo è di valutare, promuovere ed implementare azioni
per migliorare le performance ambientali e la qualità
degli alimenti consumati in Ateneo (intesi nella loro
declinazione di prodotto, atti e servizi connessi, spazi
e tempi per la fruizione nell’ambito del contesto universitario (Figura . Parallelamente s’intende contribuire
alla formazione di una nuova generazione di giovani,
che anche al di là della loro esperienza universitaria
abbia la possibilità e le competenze per scegliere che
cosa mangiare, come mangiare e quando nel rispetto
della propria salute e dell’ambiente.
Il gruppo di lavoro Cibo è costituito da docenti, personale tecnico ed amministrativo e studenti con competenze multidisciplinari e trasversali rispetto al tema
cibo.

Sempre più le Università giocano un ruolo rilevante nel
promuovere e adottare azioni di sostenibilità ambientale. In tal senso, con l’istituzione di UniToG , il Green
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2

.unito.it sites default files documento programmazione integrata
ati aggiornati al
.
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, Sezione Finalità e biettivi Strategici .

Figura 1 – Word cloud elaborata da Tecco N. durante l’incontro del Gruppo di lavoro Cibo l’11 Maggio 2016

ll’interno dell’implementazione del Piano di sostenibilità ambientale
, tra le diverse attività che
sono state realizzate dal gruppo Cibo, in coordinamento con gli altri gruppi di UniToGO e con diversi settori
dell’amministrazione, una delle più rilevanti ha riguardato il tema della distribuzione automatica. Il settore,
caratterizzato in questi ultimi anni da una forte espansione di mercato4, rappresenta una sfida su più fronti
per la sostenibilità ambientale nelle sue connessioni
con il tema cibo, anche all’interno di un teneo apporto
nutrizionale, produzione e gestione di rifiuti, consumo
energetico, approvvigionamento e logistica. Si tratta
infatti di un comparto la cui condotta green, data la
sua pervasività negli spazi pubblici e privati5 e i volumi
di prodotti alimentari movimentati e di rifiuti prodotti6
(in particolar modo sulla delicata questione dell’utilizzo
della plastica), sta diventando oggetto di attenzione
da parte dei consumatori più sensibili alle tematiche
ambientali e salutistiche, che richiedono alla vending
machine di diventare un contenitore sostenibile di contenuti anch’essi più sostenibili. i fronte a tale domanda, parte degli operatori ha iniziato, se pur timidamente,
a sperimentare azioni di mitigazione dell’impatto o di
adattamento ad un mercato che sta anch’esso virando
verso un’attenzione più marcata al rispetto dell’ambiente, proponendo una gamma di proposte che includono
l’offerta alimentare, la gestione del servizio, l’efficienza
dei distributori in quanto tali.
cco quindi che, nella logica degli acquisti pubblici eco-

logici, la formulazione di criteri eco innovativi per il miglioramento della qualità dei prodotti e la sostenibilità
ambientale del servizio da parte di un ente pubblico
come un’Università, nelle sue attività di ricerca, educazione e terza missione, nonché nel suo ruolo civico
(Goddard et al., 2016), può svolgere un ruolo rilevante
nell’orientare il mercato e la rispettiva comunità di riferimento verso comportamenti più virtuosi in termini
ambientali e alimentari.

6.2 Contratti di concessione ambientalmente sostenibili per il servizio di distribuzione automatica:
l’esperienza di UniTO
6.2.1 L’antefatto
La redazione del capitolato eco-innovativo per la distribuzione automatica è stata realizzata nell’ambito
del Progetto H2020 SPP Regions , una rete tra istituzioni e amministrazioni comunali europee (Figura 2)
per favorire l’adozione di soluzioni eco innovative e la

questo lin https politichediateneounito.it it piano dazione di sostenibilita ambientale di ateneo . è possibile visionare e scaricare il
Piano di zione per la Sostenibilità mbientale dell’Università degli Studi di Torino Il Piano di zione di Sostenibilità mbientale è un
documento elaborato da UniToG , con una metodologia sperimentale che prevede il confronto e la partecipazione di gruppi che coinvolgono
personale di ricerca, personale tecnico amministrativo, studenti e studentesse ed è stato approvato dagli Organi di Governo. Il documento
rappresenta una sintesi dell’attività svolta dal Green ffice a partire dal
, ma è al contempo la traiettoria che l’ teneo ha adottato per
migliorare la propria sostenibilità ambientale nel triennio
.
4
el
il fatturato legato ai soli distributori automatici (vending automatico è cresciuto del
raggiungendo gli , miliardi di euro con le
consumazioni in aumento dello ,
(circa miliardi . on
mila macchine vendute in più rispetto al
( ,
si raggiunge il numero di
.
distributori installati nel nostro Paese, che confermano la leadership italiana fra i Paesi europei. ietro all’Italia, la Francia con solo
mila distributori e la Germania con
mila ( onfida and ccenture,
.
5
Si fa qui riferimento in particolare alla recente crescita del fenomeno dei negozi automatici ( arbangelo
, in cui vengono commercializzati
prodotti alimentari e non solo.
6
I rifiuti maggiormente prodotti dal settore della distribuzione automatica sono caffè (oltre . miliardi erogati nel
, e le bottiglie di acqua in
plastica (oltre
milioni ( onfida and ccenture,
.
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condivisione di esperienze in tema di appalti pubblici
sostenibili (SPP) e appalti pubblici di innovazione (PPI),
ivi incluso il tema dei servizi connessi alla fruizione di
alimenti e servizi di ristorazione.
ttraverso la partecipazione a questo progetto, UniT
ha colto l’opportunità di innescare un processo di rior-

dino del servizio di distribuzione automatica di cibo e
bevande dell’ teneo, che al contempo ne migliorasse
i requisiti di sostenibilità ambientale e favorisse forme
alternative di procurement.
La partnership del progetto SPP Regions7 è nata a sua

Figura 2 – Le 7 reti locali/regioni coinvolte nel progetto SPP Regions

volta dalla collaborazione che UniT , e nella fattispecie
il gruppo di lavoro cquisti Pubblici cologici, ha sviluppato a partire dal 2014 con la Rete provinciale degli
cquisti Pubblici cologici ( .P. , un’iniziativa realizzata dalla Città Metropolitana di Torino con il supporto
tecnico di RP PI
T , per supportare gli uffici
acquisti e ambiente degli enti del territorio provinciale
al fine di integrare criteri ambientali nelle procedure di
acquisto di prodotti e servizi.

6.2.2 Gli ingredienti per la redazione di
un capitolato eco-innovativo
i fini della condivisione dell’esperienza realizzata da
UniT , nel prossimo paragrafo viene dedicato un approfondimento agli elementi principali caratterizzanti le
fasi di progettazione della gara e del suo espletamento
(Figura a partire da aprile
team di lavoro interdisciplinare (6.2.2.1), processo partecipato (6.2.2.2)
e ratio nella definizione degli obiettivi e selezione dei
criteri ( . . . .

Figura 3 – Timeline e principali fasi di progettazione/esecuzione della procedura di appalto
per il servizio di distribuzione automatica di UniTO

7

http://www.sppregions.eu/about-spp-regions/
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/agenda21/ape
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6.2.2.1 Gli ingredienti per la redazione di un
capitolato eco-innovativo
A partire dalla primavera 2017, il gruppo di lavoro sul
ibo e il gruppo sugli cquisti Pubblici cologici in
stretta collaborazione con gli altri gruppi di lavoro di
UniToG (Rifiuti, obilità ed nergia , hanno contribuito alla definizione e redazione di un capitolato eco innovativo per l’affidamento in regime di concessione del
servizio di installazione e gestione di distributori automatici (vending machines) per la somministrazione di
alimenti e bevande presso le sedi dell’ teneo.
Nel processo di stesura del bando di gara sono state
valorizzate le competenze provenienti da diversi Dipartimenti e Direzioni10 in merito alle questioni giuridiche,
economiche, ambientali, energetiche, alimentari connesse al servizio di distribuzione automatica11, superando la classica triade fra personale di ricerca, tecnico
amministrativo e corpo studentesco, che caratterizza
le università. Sono inoltre stati raccolti numerosi spunti
espressi dalla comunità di Unito, cercando di cogliere
quanto più possibile le esigenze provenienti dagli studenti, dai docenti e dal personale tecnico ed amministrativo12.
Fondamentale è stato inoltre il confronto con la rete di
SPP Regions, in particolar modo quello con ittà etropolitana di Torino e Arpa Piemonte, partners locali
del progetto. Si è verificato anche uno scambio d’informazioni con alcune Università Italiane, che avevano
recentemente pubblicato una gara di concessione per il
servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande al fine di condividere le più recenti evoluzioni della
normativa nonchè esperienze e aspetti significativi.

6.2.2.2 Un processo partecipativo
Il punto di partenza è stato la realizzazione di un analisi
dei bisogni e la definizione dello status quo congiuntamente all’avvio di un processo di coinvolgimento della
comunità. Tra aprile e giugno
è stato effettuato
un censimento sull ubicazione numero tipologia
modello dei distributori automatici nei diversi edifici e
sulla situazione dello stato dei contratti in collaborazione con i Dipartimenti e le strutture amministrative
interessate. UniToGO ha eseguito delle misurazioni di
consumo energetico per le diverse tipologie e modelli di distributori automatici (bevande calde, bevande
fredde, snac per ottenere informazioni sul consumo
energetico complessivo.

Per definire il volume dei consumi e stimare il valore
economico complessivo della gara, i dati dei volumi di
mercato a partire dal 2017 sono stati raccolti presso
gli operatori economici all’epoca presenti negli spazi
dell’Università. ccanto a quest’operazione sono state effettuate inoltre delle campagne di raccolta di dati
mediante l’osservazione diretta di alcuni distributori
automatici selezionati a campione.
Sono stati conteggiati
distributori automatici situati in
edifici universitari (uffici, biblioteche, aule,
laboratori, dipartimenti) su tutto il contesto urbano.
Dal censimento è emersa una situazione molto varia e
diversificata in termini di fornitori ( , condizioni contrattuali, tipologia di distributori, beni e servizi offerti,
prezzi per gli utenti e quindi la necessità di regolamentare il servizio automatico di distribuzione all interno di
un comune quadro di riferimento.
In più situazioni, i risultati del censimento incrociati con
i dati di vendita hanno evidenziato una presenza sovradimensionata del numero di distributori automatici
rispetto alla popolazione, con un possibile margine di
ridimensionamento medio del
circa.
A luglio 2017 tutta la comunità universitaria è stata invitata a rispondere a un breve questionario on line su
osa cerchi in una vending machine eco innovativa
(Figura 4).
Sono state raccolte 1.245 risposte con una partecipazione equilibrata delle tre componenti della comunità
di UniT . analisi del questionario ha evidenziato una
forte interesse della comunità verso la necessità di soluzioni eco-innovative per migliorare la sostenibilità del
servizio. La comunità si è rivelata particolarmente sensibile all’aumento dell efficienza energetica e al sistema
di approvvigionamento. I risultati dei questionari hanno
mostrato anche una forte domanda di cibi e bevande
più sani e la richiesta di poter trovare alimenti adatti ai
diversi bisogni alimentari (regimi alimentari, allergie,
intolleranze). La comunità studentesca ha espresso interesse per il posizionamento dei distributori di acqua
per diminuire l impatto delle bottiglie di plastica.

Hanno contribuito per UniToGO alla realizzazione del capitolato: Egidio Dansero, Nadia Tecco e Annalisa Messina per il gruppo Cibo,
Marcella Cusimano, Jacopo Fresta, Roberto Caranta e Paolo Patrito per il gruppo GPP, Andrea Scagni, Micol Maggiolini e Alessia
Soluri per il gruppo
obilità, ndrea Tartaglino, Paolo Gambino,
arcello aricco e ario ottafava per il Gruppo nergia,
arco
agliani e avide elogu per il Gruppo Rifiuti, Stefania Stecca per il oordinamento omunicazione ed ngagement, gidio ansero
come coordinatore di UniToG
e in qualità di Responsabile Unici del Procedimento prima Roberto
arreri,
irezione
Amministrazione e Sostenibilità e successivamente Sandro Petruzzi, Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità.
10
Tra cui in particolare l’Ufficio ppalti della irezione ilanci e ontratti, la irezione dilizia e ogistica, i Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
11
Ringraziamo in particolare per il supporto fornito in fase di redazione e valutazione delle offerte fornito da atia alatesta, laudia onifanti, rianna
Belluco, Giuseppe Zeppa, Marco Maria Tinivella, Michela Zanardi, Davide Vannoni, Giancarlo Cravotto, Elisabetta Fea, Claudio Baiocchi, Giorgio
Gilli, Raffaella egan, Felicina iorci, arcello Tribaudino, Pasquale ’ lconzo, Fabrizio Siviero e i rappresentanti degli studenti in Senato
ccademico. Si ringraziano inoltre i referenti della logistica dei diversi Poli per il supporto fornito nella fase di avvio del servizio in seguito
all’aggiudicazione, tra cui aniela randino, Guido oetto, iriam bu aala, ntonella onetto, auro onsani, uigi atiello, icola ascoli.
12
aggiori informazioni sul processo partecipativo intrapreso per la definizione del capitolato sono fornite nel paragrafo . . . .
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Figura 4 – La locandina con cui è stata promossa la partecipazione al questionario attraverso
i canali istituzionali di Ateneo e i canali social di UniToGO

Sempre a luglio 2017 (24 luglio 2017), è stata avviata una procedura di coinvolgimento preliminare del
mercato, ai sensi dell’art.
. gs. .
del
odice dei ontratti Pubblici, prima dell’avvio della
procedura di appalto per la preparazione dello stesso.
Gli operatori economici del settore sono stati invitati
a partecipare alla consultazione in cui è stato chiesto
loro di rispondere a diverse domande sulla fattibilità
tecnica dei requisiti di eco funzionalità per i distributori
automatici e la capacità del mercato di offrire soluzioni
eco innovative. Università ha incontrato operatori
economici. Dalle risposte del mercato è emerso chiaramente come alcuni fornitori (in particolare quelli più
grandi si stiano muovendo verso un’offerta di un servizio di distribuzione automatica più sostenibile. È stato
tuttavia chiaro come la forma di consultazione aperta
a tutti gli operatori abbia inciso in modo negativo sulla
qualità delle risposte. el caso di nuove tecnologie o
di gestione delle peculiarità aziendali che avrebbero
potuto rappresentare un vantaggio competitivo, le risposte sono state generiche. In altri casi, relativamente
a questioni specifiche (come ad esempio la fattibilità
dell’inserimento di erogatori di acqua di rete , le imprese presenti si sono coalizzate posizionandosi nel
sottolineare la scarsa fattibilità della richiesta a fronte
di un costo di gestione più elevato. Situazione analoga
si è verificata di fronte alla richiesta di sostituzione dei
bicchieri di plastica per il caffè con altri materiali (es.
carta o bio-plastica).

i fini della determinazione degli obiettivi e conseguente selezione dei criteri è stata effettuata, parallelamente alle attività di partecipazione, un’analisi di
benchmar ing.
partire dalle linee guida del gruppo di lavoro Green Public Procurement for Food and atering Services 14 del Joint Research Centre e dai Criteri Minimi
mbientali elaborati dal inistero dell’ mbiente per
il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di
derrate alimentari 15, UniToGO ha analizzato le caratteristiche eco-innovative più rilevanti presenti in 20
contratti verdi per la fornitura del servizio di distribuzione automatica di Università e istituzioni pubbliche
(ministeri, autorità locali . o scopo di quest’analisi è
stato quello di trovare le migliori pratiche e nuovi punti di partenza da adattare al contesto dell’ teneo, una
volta definite le priorità. Per quanto riguarda queste
ultime, il capitolato si è ispirato in termini generali a
principi di eco innovazione secondo la definizione che
ne da la Commissione Europea16 nella comunicazione
17
(
, ed è stato coniugato con principi
di accessibilità economica, capillarità spaziale, nonché di accessibilità ad una sana alimentazione come
definita dal dibattito internazionale e in particolare

Tale articolo recepisce l’articolo
della irettiva
U .
o ano, . spinosa ., Rodriguez R., eto ., olf ., (
Revision of the U GPP criteria for Food procurement and atering Service, nd
Technical Report. In the report there is a detailed section dedicated to vending machines.
15
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (
, Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
mministrazione ovvero Piano d’ zione azionale sul Green Public Procurement.
16
’eco innovazione è qualsiasi forma d’innovazione che si traduce o mira a tradursi in progressi significativi e dimostrabili verso un uso più
efficace e responsabile delle risorse, naturali. Source ecision
establishing a ompetitiveness and Innovation Frame or
Programme.
17
http eur le .europa.eu legal content IT T T P F uri
from
.
http
. ho.int mediacentre factsheets fs
en .
14
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dall’

S e dal Ministero delle Politiche Agricole e

Forestali in collaborazione con l’I R

20

. (Figura 5).

Figura 5 – Obiettivi perseguiti attraverso la procedura di appalto per il servizio di distribuzione
automatica da parte di UniTO

Tenendo conto della distribuzione spaziale ed organizzativa dell’ teneo, si è strutturato il capitolato in
lotti21, coincidenti con gli attuali Poli d’ teneo, tenendo
conto di diversi principi (logistici, funzionali, di taglia
del capitolato, nonché dell’esigenza di consentire l’accesso a micro-piccole e medie imprese, come richiesto dal codice degli appalti . ltre a questo per evitare
rischi di eventuali accordi collusivi tra i partecipanti,
nel Disciplinare di Gara è stato inserito un vincolo di
aggiudicazione non superiore ad un lotto per ciascuna
impresa partecipante alla gara.
Seguendo l’approccio alla sostenibilità che contraddi-

stingue UniToG del onoscere, oinvolgere
ambiare 22 e cercando di coprire i diversi fronti del cibo,
energia, rifiuti, mobilità e acquisti pubblici ecologici,
sono stati inseriti nella Gara d’ ppalto criteri minimi
(Figura 6) e premiali (Figura 7), discussi e validati uno
ad uno dal gruppo di lavoro, al fine di spingere gli operatori del mercato a proporre soluzioni eco-innovative
che potessero incentivare una gestione più efficiente e
più sostenibile del servizio. Anche la scelta di attribuire
un punteggio di 70 alla valutazione tecnica, rispetto
ai
punti della valutazione economica è stata una
scelta volta a premiare l’innovazione e la sostenibilità.

S, (
. Strategia Globale per la ieta, l’ ttività Fisica e la Salute, http apps. ho.int iris bitstream
eng.
pdf ua .
20
inistero delle Politiche gricole e Forestali e I R , (
. inee Guida per una Sana limentazione Italiana http
.salute.gov.it
imgs
pubblicazioni
allegato.pdf.
21
otto Poli di edicina , edicina e graria e eterinaria, otto Polo le, otto Polo conomia, otto Polo Scienze aturali, otto
Polo Scienze Umanistiche e amministrazione.
22
Piano di zione per la Sostenibilità mbientale dell’Università degli Studi di Torino, vedi nota

Figura 7 – Criteri premiali inseriti nella gara d’appalto del servizio di distribuzione automatica di UniTO

Relativamente ai criteri relativi alla qualità alimentare,
con l’ambizione di rendere possibile l’accesso a prodotti sani nei distributori automatici e con l’intento di
svolgere una funzione educativa informativa per una
maggiore consapevolezza alimentare nei confronti della Comunità di Unito, attraverso il supporto di alcuni
medici-nutrizionisti è stato selezionato un numero
minimo di snac ritenuti salutari dal punto di vista nutrizionale, che è stato inserito in tutti i distributori di
snac e bevande, ricomprendendo prodotti a base di
frutta e verdura e prodotti dolci e salati compatibili con
gli stili alimentari vegetariani e vegani e con le principali allergie e intolleranze.
ll’interno di questo gruppo di prodotti minimi garantiti è inoltre stato richiesto, seguendo le indicazioni dei
principali enti che a livello internazionale e nazionale
promuovono la salute attraverso corretti stili alimentari
quali l’ rganizzazione ondiale della Sanità (
e
la Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), che non
siano presenti determinate sostanze24 o che lo siano
presenti entro una soglia definita25.
In ogni distributore di snac e bevande tali prodotti saranno riconoscibili grazie a una linea grafica coordinata
(ad. es mediante l’applicazione di bollini colorati e una
legenda esplicativa). A garanzia di una presentazione
ottimale di tali prodotti è stato richiesto un loro posizionamento in spazi ad alto potenziale di vendita, l’uso

di un banner, etichette, o altre modalità che illustrino
sinteticamente le diverse proprietà e caratteristiche di
questi prodotti.
Sono stati considerati premiali l’ampliamento dei prodotti freschi e l’offerta di prodotti biologici, l’offerta di
caffè in grani, cos come le azioni volte a migliorare
la consultazione dell’etichettatura dei prodotti erogati.
Per quanto riguarda l’acqua, accanto alla presenza
di acqua minerale naturale in bottiglia per cui è stato richiesto come requisito di base la provenienza da
sorgente26,è stata affiancata la richiesta di una sperimentazione riguardante l’erogazione di acqua da distributori collegati alla rete idrica, che da una prima
stima potrebbe comportare un risparmio minimo nel
consumo di .
bottiglie l’anno.
’orientamento del mercato e dei consumatori verso
l’accesso all’acqua di rete, attraverso appositi distributori di acqua microfiltrata (di qualità garantita , va nella
direzione di rendere disponibile l’acqua ad un prezzo
economicamente più vantaggioso per l’utente finale
rispetto a quella in bottiglia e di diminuire il quantitativo di plastica prodotta, anticipando quanto successivamente sollecitato nel gennaio
ai Rettori dalla
RUI in merito ad una politica di riduzione dell uso delle
plastiche monouso.

Si ringraziano per la definizione dei criteri di qualità alimentare la ott.ssa ichela anardi e il ottor arco aria Tinivella.
Prodotti alimentari senza coloranti di sintesi, esaltatori di sapidità, edulcoranti (saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o fruttosio
o mais , aromi, polifosfati, acidi grassi trans, grassi di palma o cocco.
25
Prodotti con apporto di grassi saturi superiore a 1.5 g/porzione, di sodio superiore a 0.5 g / 100, di zuccheri semplici superiore a 20 g / 100 g.
26
’ stato considerato criterio premiante la provenienza dell’acqua entro un raggio di
m da Torino.
24

Sul fronte energetico, considerato che i distributori
automatici possono essere di diverse tipologie, in relazione alla dimensione, alla tipologia di prodotti offerti e alle conseguenti necessità di refrigerazione e
riscaldamento delle bevande con consumi energetici
che possono essere anche elevati27, nel capitolato si
si è optato per la richiesta di una classe energetica
medio alta in termini di efficienza energetica ( secondo gli standard EVA EMP e della dotazione di sistemi
di illuminazione integrata a LED per tutti i distributori.
uesto al fine di un miglioramento della performance
energetica e con distributori sufficientemente nuovi,
senza che necessariamente le imprese partecipanti
debbano effettuare l’acquisto di un parco distributori
nuovo. a indagini di mercato che abbiamo effettuato la classe energetica A ha trovato largo impiego nei
distributori di ultima generazione da almeno un paio
d’anni. ’ stato inserito un punteggio premiale per chi
avesse offerto distributori rientranti in classe energetica uguale o superiore ad A+ secondo lo standard EVA
P . o
.
Il capitolato è inoltre attento alla questione climatica relativa al servizio di distribuzione. ll’interno del
capitolato è stato considerato il potere climalterante
dei gas refrigeranti contenuti nei distributori di snac
e bevande e di sole bevande, unitamente al sistema
di smaltimento dei distributori. ’ stato considerato
premiante l’utilizzo di gas refrigeranti con un Global
arming Potential (G P inferiore a
e l’adesione al
registro nazionale F G S, nell’ottica di concorrere agli
obiettivi del 2020 posti dal Regolamento UE n.517/2014
sui gas fluorurati a effetto serra.
on potevamo tralasciare il tema rifiuti. I rifiuti prodotti dal servizio di distribuzione automatica, oltre a
rappresentare un quantitativo considerevole, hanno
un impatto non trascurabile nella gestione della pulizia degli spazi di Ateneo, in particolare in prossimità ai
luoghi dove avviene il consumo. Il capitolato s’inseriva
inoltre in una fase in cui era stata recentemente avviata
in alcune sedi dell’ teneo la raccolta differenziata per
le frazioni di carta, plastica, vetro metalli e indifferenziato. i fronte a questo scenario in cui non era e non
risulta tutt’ora praticabile l’aggiunta della frazione organica per la differenziazione, non era praticabile la richiesta di pac aging e componenti (bicchiere per il caffè, cucchiaino in materiali bio compostabili. ’opzione
dell’utilizzo della propria tazza da parte degli studenti
per il consumo di bevande calde è stata abbandonata
per motivi di igiene e di sicurezza. La scelta dei criteri
relativamente al tema rifiuti si è quindi focalizzata sulla richiesta di misure che potessero incentivare una

gestione più efficiente dei rifiuti, consentendo una riduzione del quantitativo prodotto e o una corretta differenziazione dei rifiuti nelle possibilità attuali e future
della raccolta differenziata presso l’ teneo.
In particolare, data la complessità della gestione dei
residui di caffè e nell’ottica di promuovere pratiche di
economia circolare all’interno del green public procurement secondo quanto auspicato dalle linee programmatiche dal recente studio effettuato nel
per la
Commissione Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza
Alimentare del Parlamento Europeo (Neubauer et al.,
2017), sono state considerate oggetto di premialità le
proposte per il recupero e o riuso dei fondi di caffè
derivanti dai distributori di bevande calde al fine di non
inviare tali scarti a smaltimento ma reinserirli nel sistema produttivo come materie prime seconde e la
fornitura di acqua in bottiglie di plastica riciclata (rP T
nei distributori automatici sempre con l’obiettivo di
promuovere pratiche di riciclo .
Sono stati inseriti criteri relativi al sistema di logistica dei prodotti. La presenza di distributori automatici
richiede una movimentazione continua di veicoli e di
merci per il loro approvvigionamento e rifornimento.
nche in questo ambito sono state effettuate delle
scelte per ridurne i relativi impatti ambientali sempre
tenendo conto delle condizioni di mercato e dei principi
di buone pratiche in questo ambito. Per questa motivazione sono state considerate oggetto di premialità
azioni che contribuissero alla riduzione dell’impatto
ambientale del servizio di rifornimento dei prodotti,
tra cui l’utilizzo della telemetria e di veicoli che utilizzassero sistemi di alimentazione a ridotto impatto ambientale.
Tale orientamento era ed è coerente con le politiche
antismog della Città di Torino (inclusi i provvedimenti di limitazione del traffico in caso di sforamento del
P
, e con l’accordo quadro del uovo accordo di
programma per l adozione coordinata e congiunta di
misure per il miglioramento della qualità dell aria nel
bacino padano sottoscritto nel giugno
dalle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto
e da inistero dell mbiente.
nche la richiesta di avere acqua in bottiglia che provenisse da fonti locali come già precedentemente
descritto, andava nella direzione di ridurre l’incidenza
dell’impatto del trasporto relativo all’approvvigionamento dei prodotti.
’ stato inoltre ritenuto opportuno considerare l’impegno complessivo delle aziende partecipanti alla gara,
valutando la loro adesione ai principali standard di cer-

27

ttraverso un’attività di monitoraggio e confronto con altre situazioni analoghe si sono stimati consumi energetici medi di circa
euro l’anno
per distributori con refrigerazione (distributori di bevande e snac e di bevande e di
euro l’anno per i distributori di bevande calde.
In tal senso, come sarà illustrato successivamente, è prevista l’installazione di erogatori di acqua microfiltrata, al fine di prevenire la produzione
di rifiuti plastici.
’stata richiesta la formulazione di proposte volte a creare circolarità mediante l’attivazione di collaborazione con soggetti del territorio
piemontese o con realtà innovative che lavorino nella filiera dei fondi di caffè al fine di ottenere compost da utilizzare in agricoltura o per creare
energia (potere calorifico legno .
el capitolato, benché sia stata avviata una sperimentazione con erogatori di acqua di rete, si è scelto di mantenere la fornitura di acqua in
bottiglie di plastica. l termine della prima fase di sperimentazione e con la prossima fornitura di borracce prevista per l’autunno
si valuterà
quali soluzioni adottare per ridurre ulteriormente l’uso della plastica.
Per l’inserimento di tali criteri, l’attività di progettazione e redazione della gara è stata premiata a ovembre
dal Gruppo di lavoro Rifiuti
della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile come best practices per il miglioramento della gestione dei rifiuti negli tenei in un’ottica
di economia circolare.
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tificazione dei sistemi di gestione della qualità maggiormente diffusi tra gli operatori del settore. Tra questi
sono state considerate le certificazioni IS
, IS
, IS
,S
,
S, l’iscrizione al registro nazionale dei Gas Fluorurati a effetto serra F G S,
la certificazione Top ualit Standard T S ending o
certificazioni ad esse equivalenti.
Il capitolato ha previsto la richiesta ai diversi concessionari di un canone annuale, criterio oggetto di rialzo
per la valutazione economica . ’importo è stato valutato considerando i consumi energetici e di acqua dei
distributori. Sono state effettuate anche delle valutazioni relative ai fatturati dichiarati considerando anche
quanto l’importo dei canoni di altri tenei italiani o enti
simili all’epoca applicati.

6.3 Esiti della gara e primi risultati
a Gara del valore di oltre milioni di uro per tre anni
(rinnovabili ha ricevuto un discreto numero di offerte

(in media 7 sui 5 lotti previsti). Le soluzioni proposte
dagli operatori scelti come concessionari del servizio
si sono caratterizzate per un discreto livello di innovazione.
iversamente da quanto accadeva prima con la gestione autonoma dei distributori automatici di vari dipartimenti scuole biblioteche, ora siamo di fronte ad
un modello di gestione centralizzata, in cui è presente
per ogni lotto un solo gestore con la medesima politica
di prezzo , e un orientamento guidato dai principi del
capitolato.
Dal momento di avvio del nuovo servizio (avvenuto tra
gennaio e marzo
e che per alcuni lotti sarà completo una volta cessati i contratti in essere precedenti
alla gara) hanno iniziato ad essere visibili alcuni miglioramenti nel servizio ricercati attraverso la procedura
di procurement, in particolar modo rispetto all’offerta
e qualità degli alimenti, all’installazione di erogatori di
acqua di rete e ad un miglioramento dell’efficienza del
servizio in termini di consumo energetico e di soluzioni volte a migliorare la gestione dei rifiuti (Figura .

Figura 8 – I miglioramenti riscontrabili a partire dall’insediamento del nuovo servizio in concessione
per la distribuzione automatica

Una valutazione quantificazione più puntuale sarà
effettuata nel corso delle attività di monitoraggio del

servizio, di cui la prima fase si concluderà ad ttobre
. Va inoltre sottolineato che i risultati vanno visti

Per la valutazione economica è stato inoltre considerato il ribasso in termini assoluti degli alimenti e snac offerti dal servizio, a partire da un
elenco di prodotti identificati dal gruppo di lavoro.
Il prezzo per caffè, acqua in bottiglia e acqua da distributore da rete è fissato dall’ teneo ed è omogeneo in tutti i lotti.
Una migliore performance energetica, oltre ad essere ascrivibile ad un miglioramento dell’efficienza energetica dei distributori è
anche dovuta all’ottimizzazione del numero dei distributori per ciascun lotto rispetto alla popolazione presente, che ha portato
ad una contrazione del numero di vending machine di circa il
per ciascun lotto rispetto alla situazione precedente.
Anche per il monitoraggio è previsto il supporto della rete APE con la costituzione di un gruppo di audit misto composto da membri interni ed
esterni all’ teneo.
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in una dimensione di processo con un primo triennio
di sperimentazione e un successivo triennio di consolidamento e riadattamento, nel caso se ne evidenzi
la necessità, in cui si potrà tenere conto dei risultati e
degli impatti (sotto molteplici punti di vista) della prima
fase triennale di attuazione del capitolato. Su questo
fronte, più ancora che per gli altri ambiti, il capitolato
va visto come il primo passo di un processo che andrà
costantemente monitorato e accompagnato con iniziative di sensibilizzazione, informazione ed educazione
alimentare, peraltro già intraprese da UniToGO (e su cui
si possono far convergere le tante competenze e sensibilità dentro Unito), anche con il coinvolgimento operativo degli stessi gestori concessionari del servizio.

suggerimenti
La redazione del capitolato ha rappresentato un importante risultato per l’ teneo in termini di processo e di
incremento del livello di eco-innovazione e di riduzione dell’impatto ambientale del servizio di distribuzione
automatica per il prossimo triennio e auspicabilmente
per quello successivo. Intervenire con un capitolato
unico in una situazione molto disomogenea e diversificata, ha rappresentato un’opportunità per orientare
un ambito cos rilevante, diffuso e forse per questo

non percepito nella sua unitarietà, attraverso principi
di sostenibilità ambientale, di efficienza e di accessibilità multidimensionale. Il servizio di distribuzione
automatica pu dunque rappresentare un vettore di
sostenibilità nelle pratiche alimentari della comunità
di un teneo. ’esperienza testimonia dunque come,
attraverso le pratiche di acquisto pubblico verde di
prodotti e servizi (Green Public Procurement, GPP), sia
possibile giocare un ruolo fondamentale dal lato della
domanda, per sostenere la produzione di beni e servizi
preferibili dal punto di vista dell’impatto ambientale e
fungere da traino nel processo di orientamento delle
scelte di consumo in chiave sostenibile e innovativa.
’ doveroso sottolineare tuttavia che non si tratta di
un percorso scontato è necessaria una forte volontà
istituzionale accanto all’individuazione di risorse umane dedicate e competenti, che trasformino l’acquisto
pubblico ecologico in uno strumento a supporto di un
progetto integrato di sostenibilità per l’Università degli
Studi di Torino come per tutti gli altri enti in cui tale
esperienza potrebbe essere replicata. Pensiamo qui
nello specifico agli tenei che aderiscono alla RUS ed
in particolare al gruppo di lavoro sul cibo e ad altri contesti pubblici e non, quali scuole di altro ordine e grado,
Comuni, Province, aziende che intendano promuovere
ed educare ad un consumo responsabile e ambientalmente sostenibile (si veda la bo
per la sintesi di alcuni suggerimenti pratici che possono essere utili per
una replicabilità dell’iniziativa .

• Il coinvolgimento di esperti tecnici ed ambientali è cruciale per avere un approccio corretto nella
determinazione di potenziali soluzioni. Il settore industriale della distribuzione automatica è molto
complesso per cui sono necessarie molte competenze legate al settore dell’energia, del cibo, dei rifiuti,
degli aspetti legali, della mobilità e di tutta una serie di altri aspetti tecnici;
ltre alla fase di conoscenza tecnica del mercato è fondamentale, anche se dispendioso in termini di
risorse e tempi, un coinvolgimento della comunità di riferimento per orientare la selezione dei criteri e la
stessa eco-innovazione;
ella scelta dei criteri, in particolare quelli che riguardano la gestione dei rifiuti, è necessaria la
conoscenza della filiera e la concertazione con i suoi operatori nelle diverse fasi
Promuovere l’accesso alla gara anche alle piccole medie imprese suddividendo in lotti per favorire la
competizione e la proposizione/contaminazione di soluzioni innovative.
’Università è un contesto favorevole per stimolare un processo di accompagnamento verso
l’eco innovazione del servizio di distribuzione automatica.
Box 1 – Alcuni aspetti di cui tenere conto nel caso di redazione di un appalto di concessione per il
servizio di distribuzione automatica
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