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Alimenti e servizi di ristorazione 

Scheda prodotto per acquisti verdi della pubblica amministrazione (GPP) 
 

1. Ambito d'applicazione 
 
La presente scheda prodotto comprende alcune raccomandazioni per l'acquisto di alimenti e 
di servizi di ristorazione.  
 
Si propongono specifiche per le seguenti categorie di prodotti: prodotti ortofrutticoli; prodotti 
di acquacoltura e del mare, carne e latticini; bevande; prodotti utilizzati per la prestazione dei 
relativi servizi di ristorazione.  
 
Per gli alimenti, i criteri fondamentali riguardano i metodi di produzione biologici e i rifiuti 
generati dagli imballaggi. I criteri integrativi riguardano anche altri aspetti, come l'acquisto di 
alimenti prodotti secondo le norme di produzione integrata1 e rispettosi del benessere degli 
animali. 
Per quanto riguarda i servizi di ristorazione, i criteri fondamentali riguardano gli alimenti 
biologici, la riduzione al minimo dei rifiuti e la raccolta differenziata. I criteri integrativi 
riguardano in particolare criteri di selezione ambientale, uso di carta e detergenti, attrezzature 
da cucina, aspetti nutrizionali ecc.  
 
 
 

                                                 
1 Sistemi di gestione integrati delle colture nell'UE. Relazione finale modificata per la DG Ambiente della 

Commissione europea. Agra CEAS Consulting. Maggio 2002, 
http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf
http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf
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2. Principali impatti ambientali 
 

Impatto  Approccio GPP 
• Eutrofizzazione2, acidificazione3 e 

impatti nocivi sulla salute umana e 
sull'ambiente (flora e fauna) dovuti ai 
residui di fertilizzanti e pesticidi 
presenti in acqua, aria, suolo e cibo.  

• Impatto negativo sulla salute degli 
agricoltori a causa dell'utilizzo 
inadeguato di taluni pesticidi e 
fertilizzanti. 

• Erosione del suolo, distruzione di 
foreste e perdita di biodiversità a 
causa di pratiche agricole inadeguate, 
allevamento super-intensivo e 
pratiche di pesca e acquacoltura 
intensive.  

• Crudeltà verso gli animali dovuta alla 
mancanza di rispetto per il loro 
benessere. 

• Elevato consumo di energia e acqua 
per la produzione e la trasformazione 
di alimenti. 

• Rifiuti generati dagli imballaggi. 
 

→  

• Acquisto di alimenti biologici.  
• Acquisto di alimenti prodotti con "sistemi 

di produzione integrati". 
• Acquisto di prodotti dell'acquacoltura o 

del mare ottenuti o catturati in modo 
sostenibile. 

• Acquisto di prodotti zootecnici che 
rispettano elevati standard di benessere. 

• Acquisto di prodotti di stagione. 
• Acquisto in grandi quantità o in imballaggi 

in larga parte riciclabili. 
• Uso di posate, stoviglie, bicchieri e 

tovaglie riutilizzabili. 
• Uso di prodotti in carta ecologici. 
• Raccolta differenziata dei rifiuti e 

formazione del personale. 

 

                                                 
2 L'eutrofizzazione è il processo per il quale nei corpi idrici (come laghi, estuari o corsi d'acqua a flusso ridotto) 
si accumulano quantità eccessive di nutrienti che causano una crescita abnorme della flora (alghe, erbe infestanti 
nocive ecc.). Quando queste piante cresciute in eccesso muoiono e si decompongono, l'ossigeno dissolto 
nell'acqua subisce un calo e può causare il decesso degli organismi acquatici (come i pesci). I nutrienti hanno 
diverse fonti antropogeniche (umane), ad esempio l'uso di fertilizzanti nei campi, l'erosione del suolo, il deposito 
di azoto dall'atmosfera, gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue e le acque reflue urbane non 
trattate.  
3 L'acidificazione è l'accumulo di acido solforico e nitrico nel suolo, nelle acque e nell'aria, causato dai depositi 
di acidi. I depositi derivano da emissioni antropogeniche (umane), soprattutto di diossido di zolfo, ossidi di azoto 
e ammoniaca, dovuti ad esempio all'uso di letame e di altri ammendanti in agricoltura, e da emissioni industriali. 
I depositi di acidi hanno impatti negativi sulle acque, sulle foreste e sul suolo. Causano defogliazione e 
indebolimento degli alberi e possono modificare il pH del suolo e dell'acqua, mobilitando metalli pesanti e altre 
sostanze pericolose che hanno effetti tossici sugli organismi acquatici e del terreno; possono inoltre danneggiare 
edifici e monumenti. 
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• Elevato consumo di detergenti e altre 

sostanze chimiche che potrebbero 
avere un impatto negativo sulla salute 
del personale che lavora in cucina e 
sull'ambiente tramite le acque reflue. 

• Elevato consumo di acqua ed energia 
tramite le attrezzature di cucina. 

• Emissioni di CO2 e di altre sostanze 
inquinanti a seguito delle modalità di 
trasporto utilizzate per effettuare i 
servizi di ristorazione.  

→  

• Riduzione al minimo dell'uso di sostanze 
chimiche pericolose e utilizzo di detergenti 
rispettosi dell'ambiente. 

• Acquisto di attrezzature di cucina a ridotto 
consumo di acqua ed energia. 

• Miglioramento degli itinerari di trasporto, 
aumento del rendimento energetico e 
riduzione delle emissioni dei veicoli 
utilizzati per effettuare i servizi di 
ristorazione. 

 

 

3. Alimenti – criteri GPP 

3.1 Alimenti – criteri GPP fondamentali  
 
Oggetto 
Acquisto di alimenti (o di un determinato gruppo alimentare) proveniente almeno in parte da 
fonti biologiche. 
 
Specifiche 
1. Il [X]% di [un gruppo di alimenti definito, come latticini, carne, verdure, o un elenco di 

prodotti specifici, come patate, pomodori, vitello, uova ecc.] deve essere ottenuto tramite 
produzione biologica, come definita nel regolamento (CE) n. 834/2007. 
Verifica: i prodotti che riportano un marchio comunitario o nazionale che ne attesta 
l'origine biologica sono ritenuti conformi. 

 
Criteri di aggiudicazione 

È prevista l'attribuzione di punti supplementari per: 
1. Alimenti biologici: una quota ulteriore di prodotti biologici al di sopra del requisito 

minimo specificato. 
Verifica: ibidem. 

 
2. Imballaggio: percentuale di prodotti che: 

• sono forniti in imballaggi secondari e/o di trasporto contenenti almeno il 45% di 
materiale riciclato; 

• sono imballati con materiali basati su materie prime rinnovabili; 

• non sono forniti in porzioni (confezioni) singole. 
Verifica: il fornitore deve indicare in una dichiarazione firmata quale di questi criteri è in 
grado di rispettare. L'amministrazione aggiudicatrice verificherà il rispetto del requisito 
durante il periodo del contratto, applicando in caso di mancato rispetto le sanzioni 
previste. 
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3.2 Alimenti – Criteri GPP integrativi 
 
Oggetto 
Acquisto di alimenti (o di un determinato gruppo alimentare) composti almeno in parte da 
prodotti ottenuti tramite produzione biologica o integrata e il cui imballaggio è ridotto al 
minimo. 
 
Specifiche 
I prodotti devono risultare conformi alle specifiche riportate nei criteri fondamentali.  
Inoltre: 
2. Il [X]% dei restanti prodotti non biologici [un gruppo di alimenti definito, come latticini, 
carne, verdure, o un elenco di prodotti specifici, come patate, pomodori, vitello, uova ecc.] 
deve essere di prodotto nel rispetto dei criteri di produzione integrata o sistemi equivalenti. 
Verifica: i prodotti che riportano un marchio comunitario o nazionale che ne attesta la 
produzione integrata sono ritenuti conformi.  
Se i prodotti non sono certificati, l'offerente deve fornire prove adeguate (ad esempio un 
elenco delle sostanze chimiche utilizzate per la produzione, le condizioni di benessere nelle 
aziende agricole, ecc.) del rispetto di ognuno dei requisiti previsti dalle norme 
regionali/nazionali per la produzione integrata. 
 
Criteri di aggiudicazione 
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Un punteggio supplementare sarà attribuito per l'utilizzo di prodotti che soddisfano i 2 criteri 
di assegnazione elencati nei criteri fondamentali. 
Sarà attribuito un punteggio supplementare anche per l'utilizzo di prodotti che soddisfano i 
seguenti criteri aggiuntivi:  
2. Produzione integrata: una quota ulteriore di prodotti biologici proveniente da fonti di 
produzione integrata al di sopra del requisito minimo specificato. 
Verifica: i prodotti che riportano un marchio comunitario o nazionale che ne attesta la 
produzione integrata sono ritenuti conformi.  
Se i prodotti non sono certificati, l'offerente deve fornire prove adeguate (ad esempio un 
elenco delle sostanze chimiche utilizzate per la produzione, le condizioni di benessere nelle 
aziende agricole, ecc.) del rispetto di ognuno dei requisiti previsti dalle norme 
regionali/nazionali per la produzione integrata. 
 
3. Prodotti dell'acquacoltura e del mare: percentuale di prodotti dell'acquacoltura e del mare 
catturati o ottenuti con pratiche e metodi sostenibili, definiti in una specifica etichetta per la 
pesca e l'acquacoltura sostenibili.  
Verifica: i prodotti dell'acquacoltura e del mare che riportano un'etichetta attestante pratiche 
di pesca o di acquacoltura sostenibili sono ritenuti conformi. Saranno accettate eventuali 
altre prove che attestino chiaramente il rispetto dei criteri di pesca o acquacoltura sostenibili 
di un'apposita etichetta per la pesca e l'acquacoltura sostenibili. 
 
4. Norme sul benessere degli animali: percentuale di prodotti animali ottenuti nel rispetto di 
elevati standard di benessere degli animali secondo le linee guida nazionali.  
Verifica: i prodotti che presentano attestazioni adeguate del rispetto degli standard nazionali 
volontari pertinenti che vadano oltre le prescrizioni di legge (ad esempio la certificazione di 
un ente riconosciuto) saranno ritenuti conformi. In alternativa, l'offerente deve fornire prove 
adeguate del rispetto delle norme sul benessere degli animali. 
 
5. Imballaggio: percentuale di prodotti che: 

• sono forniti in imballaggi secondari e/o di trasporto contenenti almeno il 45% di 
materiale riciclato; 

• sono imballati con materiali basati su materie prime rinnovabili; 

• non sono forniti in porzioni (confezioni) singole. 
 
Verifica: i fornitori devono indicare in una dichiarazione firmata quale di questi criteri 
sono rispettati dai prodotti. L'amministrazione aggiudicatrice verificherà il rispetto del 
requisito durante il periodo del contratto, applicando in caso di mancato rispetto le 
sanzioni previste. 

 
 

3.3 Note esplicative  
Criteri sulla produzione integrata: poiché i criteri sulla produzione integrata non sono 
validi a livello internazionale, occorre sapere, per ogni paese, quali prodotti hanno ottenuto 
tale certificazione e fare riferimento alle norme pertinenti. 
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Prodotti dell'acquacoltura e del mare: dato il numero elevato di etichette per la pesca e 
l'acquacoltura sostenibili disponibili per i prodotti dell'acquacoltura e del mare, questo 
criterio è stato definito in maniera relativamente ampia. In alternativa, sarebbe possibile 
utilizzare i criteri di un'etichetta specifica (per maggiori informazioni si veda la relazione 
informativa) purché siano accettati anche metodi di prova alternativi. 
Norme relative al benessere degli animali: in alcuni paesi dell'UE i governi hanno istituito 
sistemi di certificazione volontari per migliorare il benessere degli animali. I sistemi di 
questo tipo costituiscono un valido strumento di verifica per le amministrazioni 
aggiudicatrici.  
Percentuale di alimenti biologici: l'amministrazione aggiudicatrice dovrà indicare in che 
modo è stata calcolata la percentuale (volume, peso o costo in euro).  
Imballaggio: ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 94/62/CE, del 20 dicembre 1994, sugli 
imballaggi e i rifiuti di imballaggio, l'imballaggio consiste soltanto di: 
a) imballaggio per la vendita o imballaggio primario, cioè imballaggio concepito in modo 
da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore; 
b) imballaggio multiplo o imballaggio secondario, cioè imballaggio concepito in modo da 
costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita 
indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o 
che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può 
essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; 
c) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario, cioè imballaggio concepito in modo 
da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di 
imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto. 
L'imballaggio per il trasporto non comprende i container per i trasporti stradali, ferroviari e 
marittimi ed aerei. 
Criteri di aggiudicazione: le amministrazioni aggiudicatrici devono specificare nel bando 
di gara e nella relativa documentazione il numero di punti supplementari riconosciuti per 
ciascun criterio di aggiudicazione. I criteri di aggiudicazione ambientali dovrebbero 
rappresentare nel loro complesso almeno dal 10% al 15% di tutti i punti disponibili. 
Nel caso di criteri di aggiudicazione espressi in termini di "rendimento superiore rispetto ai 
requisiti minimi riportati nelle specifiche tecniche", i punti riconosciuti devono essere 
proporzionati al grado di miglioramento del rendimento. 
 

4. Servizi di ristorazione – Criteri GPP 
 

4.1 Servizi di ristorazione – Criteri GPP fondamentali  
 
Oggetto 
Contratto per servizi di ristorazione con la fornitura di alimenti provenienti in parte da fonti 
biologiche e svolti nel rispetto dell'ambiente. 
 
Specifiche 
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Alimenti  
1. Il [X]% di [un gruppo di alimenti definito, come latticini, carne, verdure, o un elenco di 

prodotti specifici, come patate, pomodori, vitello, uova ecc.] utilizzati per la fornitura del 
servizio deve essere ottenuto tramite produzione biologica come definita nel regolamento 
(CE) n. 834/2007. 
Verifica: i fornitori che presentano un marchio di qualità ecologica di tipo I per i 
ristoranti saranno considerati conformi ai criteri se specificano la percentuale di alimenti 
biologici che saranno utilizzati nel contratto in questione. In alternativa, i fornitori 
devono indicare come intendono rispettare l'obbligo nell'ambito dell'offerta presentata. i 
prodotti che riportano un marchio comunitario o nazionale che ne attesta l'origine 
biologica sono ritenuti conformi. 

 
2. [Nei casi in cui l'impresa aggiudicatrice decide i menù] I principali prodotti ortofrutticoli 

e del mare utilizzati ai fini della prestazione del servizio devono, quando possibile, essere 
di stagione. Gli orientamenti consigliati si trovano nel calendario stagionale riportato 
nell'allegato X [da definire con l'amministrazione aggiudicatrice]. 

 
Criteri di aggiudicazione 

È prevista l'attribuzione di punti supplementari per: 
1. Alimenti biologici: una quota ulteriore di prodotti biologici al di sopra del requisito 
minimo specificato. 
Verifica: i fornitori che presentano un marchio di qualità ecologica di tipo I per i ristoranti 
saranno considerati conformi ai criteri se specificano la percentuale di alimenti biologici che 
saranno utilizzati nel contratto in questione. In alternativa, i fornitori devono indicare come 
intendono rispettare l'obbligo nell'ambito dell'offerta presentata. I prodotti che riportano un 
marchio comunitario o nazionale che ne attesta l'origine biologica sono ritenuti conformi. 
2. Imballaggio: percentuale di prodotti che: 

• sono forniti in imballaggi secondari e/o di trasporto contenenti almeno il 45% di 
materiale riciclato; 

• sono imballati con materiali basati su materie prime rinnovabili; 

• non sono forniti in porzioni (confezioni) singole. 
Verifica: i fornitori che presentano un marchio di qualità ecologica di tipo I per i 
ristoranti saranno considerati conformi ai criteri se il certificato copre i requisiti di cui 
sopra. In alternativa, i fornitori devono indicare in una dichiarazione firmata quale di 
questi criteri sono in grado di rispettare. L'amministrazione aggiudicatrice verificherà il 
rispetto del requisito durante il periodo del contratto, applicando in caso di mancato 
rispetto le sanzioni previste. 

 
Termini di esecuzione del contratto 

1. Produzione di rifiuti 

• Per ridurre la produzione di rifiuti, gli alimenti e le bevande devono essere serviti 
impiegando posate, stoviglie, bicchieri e tovaglie riutilizzabili oppure bicchieri e 
stoviglie o altri materiali da ristorazione realizzati con materie prime rinnovabili. 

• I rifiuti prodotti durante la prestazione del servizio saranno raccolti in maniera 
differenziata secondo il sistema stabilito dalla pubblica amministrazione, che 
comprende le frazioni di [definire qui le frazioni di rifiuti da raccogliere in maniera 
differenziata in base alle norme amministrative locali]. 
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2. Trasporti  

• I veicoli utilizzati ai fini della prestazione del servizio devono rispondere almeno ai 
requisiti sul livello delle emissioni EURO 4 o IV. I fornitori devono trasmettere 
l'elenco dei veicoli che saranno utilizzati per la prestazione del servizio e le rispettive 
schede tecniche nelle quali sono indicati i livelli delle emissioni. 

 
 

4.2 Servizi di ristorazione – Criteri GPP integrativi  
 
Oggetto 
Contratto per servizi di ristorazione con la fornitura di alimenti provenienti in parte da fonti 
di produzione biologiche e integrate e svolti nel rispetto dell'ambiente. 
 
Criteri di selezione 
Il contraente deve dimostrare la propria capacità tecnica e professionale di rispettare i 
requisiti ambientali del contratto tramite:  
• un sistema di gestione ambientale per i servizi di ristorazione (come EMAS, ISO 14001 

o equivalenti, [inserire altri sistemi nazionali o regionali ufficiali], o 
• una politica ambientale per le attività di ristorazione e le istruzioni e le procedure da 

seguire nella prestazione del servizio nel rispetto dell'ambiente, o 
• precedente esperienza nell'applicazione di misure di gestione ambientale in contratti 

simili, o 
. 
 
Specifiche 
I servizi di ristorazione devono risultare conformi alle 2 specifiche riportate nei criteri 
fondamentali.  
I servizi di ristorazione dovranno inoltre ottemperare alle seguenti specifiche: 
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Alimenti 
3. Il [X]% dei restanti prodotti non biologici [un gruppo di alimenti definito, come latticini, 
carne, verdure, o un elenco di prodotti specifici, come patate, pomodori, vitello, uova ecc.] 
impiegati ai fini della prestazione del servizio deve essere prodotto nel rispetto dei criteri di 
produzione integrata o sistemi equivalenti. 
Verifica: i fornitori devono indicare come intendono rispettare questo obbligo. I prodotti che 
riportano un marchio comunitario o nazionale che ne attesta la produzione integrata sono 
ritenuti conformi a questo criterio. Se i prodotti non sono certificati, l'offerente deve fornire 
prove adeguate (ad esempio un elenco delle sostanze chimiche utilizzate per la produzione, 
le condizioni di benessere nelle aziende agricole, ecc.) del rispetto di ognuno dei requisiti 
previsti dalle norme regionali/nazionali per la produzione integrata. 
 
4. Prodotti di carta 
I prodotti di carta (come carta da cucina o tovaglioli) utilizzati ai fini della prestazione del 
servizio devono essere realizzati in fibra riciclata o in fibra vergine gestita in maniera 
sostenibile.  
Verifica: i prodotti che riportano il marchio UE di qualità ecologica o eventuali etichette 
ecologiche nazionali saranno ritenuti conformi ma saranno ammesse anche prove di altro 
tipo, se adeguate, ad esempio un fascicolo tecnico fornito dal produttore o un verbale di 
prova. 
 
Criteri di aggiudicazione 
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Un punteggio supplementare sarà attribuito per i servizi di ristorazione che soddisfano i 2 
criteri di assegnazione fondamentali. 
Un punteggio supplementare sarà attribuito anche per i servizi di ristorazione che soddisfano 
i seguenti criteri di assegnazione: 
3. Produzione integrata: una quota ulteriore di prodotti biologici proveniente da fonti di 
produzione integrata al di sopra del requisito minimo specificato. 
Verifica: i fornitori devono indicare come intendono rispettare questo obbligo. I prodotti che 
riportano un marchio comunitario o nazionale che ne attesta la produzione integrata sono 
ritenuti conformi a questo criterio. Se i prodotti non sono certificati, l'offerente deve fornire 
prove adeguate (ad esempio un elenco delle sostanze chimiche utilizzate per la produzione, 
le condizioni di benessere nelle aziende agricole, ecc.) del rispetto di ognuno dei requisiti 
previsti dalle norme regionali/nazionali per la produzione integrata. 
 
4. Prodotti dell'acquacoltura e del mare: percentuale di prodotti dell'acquacoltura e del mare 
(rispetto al volume totale di prodotti di questo tipo acquistati) che saranno utilizzati ai fini 
della prestazione del servizio che siano catturati o ottenuti con pratiche e metodi sostenibili, 
definiti in una specifica etichetta per la pesca e l'acquacoltura sostenibili.  
Verifica: i fornitori devono indicare come intendono rispettare l'obbligo nell'ambito 
dell'offerta presentata. I prodotti dell'acquacoltura e del mare che riportano un'etichetta 
attestante pratiche di pesca o di acquacoltura sostenibili sono ritenuti conformi. Saranno 
accettate eventuali altre prove che attestino chiaramente il rispetto dei criteri di pesca o 
acquacoltura sostenibili di un'apposita etichetta per la pesca e l'acquacoltura sostenibili. 
 
5. Norme sul benessere degli animali: percentuale di prodotti animali utilizzati ai fini della 
prestazione del servizio prodotti nel rispetto di elevati standard di benessere degli animali 
secondo le linee guida nazionali.  
Verifica: i fornitori devono indicare come intendono rispettare l'obbligo nell'ambito 
dell'offerta presentata. I prodotti che presentano attestazioni adeguate del rispetto degli 
standard nazionali volontari pertinenti che vadano oltre le prescrizioni di legge (ad esempio 
la certificazione di un ente riconosciuto) saranno ritenuti conformi. In alternativa, l'offerente 
deve fornire prove adeguate del rispetto delle norme sul benessere degli animali. 
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6. Attrezzature: devono essere rispettati i criteri seguenti: 
- i frigoriferi e i congelatori da utilizzare per la prestazione del servizio devono essere 

privi di sostanze dannose per la fascia di ozono (HCFC e HFC); 
- le attrezzature utilizzate rispettano uno o più dei seguenti standard di efficienza 

energetica, dove presenti: Energy Star, etichetta UE sul consumo energetico (classe 
A) o [altri standard nazionali] o equivalenti; 

- le attrezzature utilizzate consentono un consumo ridotto di acqua secondo l'etichetta 
UE (classe A) o standard equivalenti.  

Verifica: i fornitori devono trasmettere l'elenco delle attrezzature che intendono 
utilizzare ai fini della prestazione del servizio, indicando quali presentano le pertinenti 
etichette relative al consumo energetico, oppure fornendo altre prove adeguate che 
detto criterio è rispettato.  

 
7. Detergenti: i detergenti che saranno utilizzati per la prestazione del servizio devono 
rispondere ai criteri seguenti: 
(inserire i criteri fondamentali riportati nella Scheda prodotto "Prodotti e servizi di 
pulizia"). 
Verifica: (inserire la procedura di verifica dei criteri fondamentali riportata nella scheda 
prodotto "Prodotti e servizi di pulizia"). 
Termini di esecuzione del contratto 

Il contraente deve ottemperare alle 2 clausole di esecuzione del contratto indicate nei 
criteri fondamentali. 

Il contraente deve inoltre ottemperare alle seguenti clausole contrattuali: 
 

3. Formazione del personale 
• Il personale addetto alla ristorazione deve avere ricevuto una formazione relativa al 

contenimento e alla gestione dei rifiuti, alla raccolta differenziata e alle informazioni sul 
prodotto (origine, qualità ambientali dei prodotti). Il contraente presenta un programma 
della formazione alla stipula del contratto e, al termine dello stesso, trasmette 
all'amministrazione aggiudicatrice un certificato che attesti la formazione seguita dal 
personale permanente e di nuova assunzione. 

 
4. Gestione del servizio  
• [Se non sono inclusi criteri di selezione] Il contraente si adopera per assicurare che, 

laddove possibile, gli alimenti utilizzati ai fini della prestazione del servizio siano 
prodotti in modo da ridurre al minimo gli impatti negativi sull'ambiente. Pertanto, nei 
primi 6 mesi del contratto il contraente applica procedure ambientali strutturate e 
documentate almeno nei settori seguenti: 
- valutazione degli aspetti ambientali più significativi del servizio fornito; 
- selezione, trattamento e conservazione degli alimenti; 
- riduzione al minimo dei rifiuti e raccolta differenziata; 
- riduzione del consumo di energia e acqua nella preparazione e nel trasporto degli 

alimenti; 
- formazione. 

 
 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm


Alimenti e servizi di ristorazione – Scheda prodotto --- Versione finale 
 

Commissione europea - Toolkit di formazione sul GPP - Modulo 3: Raccomandazioni per 
gli acquisti 

12

4.3 Note esplicative  
Percentuale di alimenti biologici: l'amministrazione aggiudicatrice dovrà indicare in che 
modo è stata calcolata la percentuale (volume, peso o costo in euro). 
Criteri sulla produzione integrata: poiché i criteri sulla produzione integrata non sono 
validi a livello internazionale, occorre sapere, per ogni paese, quali prodotti hanno ottenuto 
tale certificazione e fare riferimento alle norme pertinenti. 
Prodotti di stagione: per prodotti di stagione si intendono i prodotti che crescono 
all'aperto nella regione in cui viene prestato il servizio in oggetto. Ogni amministrazione 
aggiudicatrice allega alla gara d'appalto un "calendario", esistente o redatto 
autonomamente, dei cibi disponibili nella regione, nel quale sono riportati i mesi nei quali i 
principali alimenti (in particolare prodotti ortofrutticoli, ma anche prodotti del mare) 
crescono o possono essere pescati nella regione. Tuttavia, non è indispensabile che i 
prodotti provengano effettivamente dalla regione stessa. 
Prodotti dell'acquacoltura e del mare: dato il numero elevato di etichette per la pesca e 
l'acquacoltura sostenibili disponibili per i prodotti dell'acquacoltura e del mare, questo 
criterio è stato definito in maniera relativamente ampia. In alternativa, sarebbe possibile 
utilizzare i criteri di un'etichetta specifica (per maggiori informazioni si veda la relazione 
informativa) purché siano accettati anche metodi di prova alternativi. 
Norme relative al benessere degli animali: in alcuni paesi dell'UE i governi hanno 
istituito sistemi di certificazione volontari per migliorare il benessere degli animali. I 
sistemi di questo tipo costituiscono un valido strumento di verifica per le amministrazioni 
aggiudicatrici. 
Imballaggio: ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 94/62/CE, del 20 dicembre 1994, sugli 
imballaggi e i rifiuti di imballaggio, l'imballaggio consiste soltanto di: 
a) imballaggio per la vendita o imballaggio primario, cioè imballaggio concepito in modo 
da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore; 
b) imballaggio multiplo o imballaggio secondario, cioè imballaggio concepito in modo da 
costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita 
indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o 
che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può 
essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; 
c) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario, cioè imballaggio concepito in modo 
da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di 
imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto. 
L'imballaggio per il trasporto non comprende i container per i trasporti stradali, ferroviari e 
marittimi ed aerei. 
Criteri di aggiudicazione: le amministrazioni aggiudicatrici devono specificare nel bando 
di gara e nella relativa documentazione il numero di punti supplementari riconosciuti per 
ciascun criterio di aggiudicazione. I criteri di aggiudicazione ambientali dovrebbero 
rappresentare nel loro complesso almeno dal 10% al 15% di tutti i punti disponibili. 
Nel caso di criteri di aggiudicazione espressi in termini di "rendimento superiore rispetto ai 
requisiti minimi riportati nelle specifiche tecniche", i punti riconosciuti devono essere 
proporzionati al grado di miglioramento del rendimento. 
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