Presentazione progetto INNOCAT
“Appalti per la ristorazione eco-innovativa”
2 Ottobre 2014, ore 09.30 – 11.30 – Area Capacity Building
a seguire

Tavolo tecnico fra istituzioni pubbliche e dialogo con il mondo delle imprese ecoinnovative del settore della ristorazione collettiva
ore 11.30-17.30
OBIETTIVO

Il 2 ottobre 2014 presso l’Acquario Romano-Casa dell’Architettura, nell’ambito del Forum
Internazionale degli acquisti verdi, CompraVerde-BuyGreen, si svolgerà un seminario dedicato
al Progetto europeo INNOCAT – “appalti per la ristorazione eco-innovativa”.
Il progetto INNOCAT – Procuring nnovation in the catering sector, con capofila ICLEI e di cui la
Città di Torino è partner, è finanziato dal Programma europeo per la Competitività e
l’Innovazione e ha la finalità di attuare appalti coordinati che introducano elementi di ecoinnovazione nel settore della ristorazione collettiva nell’ambito di una partnership europea di
acquirenti pubblici e privati.
L’appuntamento rappresenterà un’occasione per creare uno spazio di confronto con attori
pubblici e privati sulle potenzialità di innovazione del settore, con l’obiettivo di individuare
soluzioni eco-innovative per la riduzione degli impatti ambientali nell’espletazione del servizio
di ristorazione.
L’iniziativa è promossa e coordinata da Ecosistemi e costituisce per la Città di Torino l’occasione
per ampliare l’esperienza in corso nel campo degli appalti verdi per il settore della ristorazione
scolastica e verificare ulteriori spazi di innovazione ambientale nei propri servizi.
La natura stessa del settore della ristorazione comporta, infatti, un impatto sull’ambiente
notevole e in tal ottica il progetto, anche tramite l’analisi e il confronto mirato con i soggetti
coinvolti nella filiera in fase pre-gara, mira a sostenere l’adozione di soluzioni innovative in
grado di minimizzare i carichi ambientali lungo tutto il ciclo di vita del servizio di ristorazione,
nell’ottica di, a titolo esemplificativo: diminuire gli sprechi, gli imballaggi, aumentare l’efficienza
energetica delle apparecchiature elettroniche utilizzate, razionalizzare i piani di mobilità, ridurre
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l’emissione di sostanze clima alteranti, adottare prodotti agroalimentari di qualità (bio – filiera
corta – lotta integrata, DOP, IGT), incrementare l’efficienza nello smaltimento dei rifiuti e
adottare strumenti adeguati per il monitoraggio delle prestazioni ambientali.
In questo ambito, il Forum Compraverde rappresenta uno spazio e un’occasione per avviare un
utile confronto con i soggetti interessati - Pubblici e privati – nell’ottica di approfondire l’analisi
della domanda di eco-innovazione nel settore della ristorazione collettiva.
All’interno del seminario verrà istituito un tavolo tecnico fra istituzioni pubbliche che avrà
l’intento di promuovere e costruire una sorta di “Buyer network", un gruppo allargato di
autorità pubbliche interessate a cooperare in maniera più strutturata con riferimento alle
proprie procedure di gara in atto o future nel settore, secondo livelli diversi e personalizzati di
collaborazione: dallo scambio di informazioni specifiche sino alla possibile attivazione di appalti
in forma coordinata o congiunta.

PROGRAMMA DEL FOCUS
REGISTRAZIONE

9:00 – 09:30
ore 09.30:
Introduzione al progetto “INNOCAT - Procurement of Eco-Innovation in the Catering Sector”
Presentazione del capitolato di servizi di refezione scolastica della Città di Torino
Briefing sull’indagine conoscitiva fra Città di Torino e mondo della produzione di beni e
servizi

ore 10.00
Tavolo tecnico di confronto fra gestori pubblici di servizi di ristorazione collettiva (aperto
esclusivamente alle pubbliche amministrazioni). Promozione del “Buyer network”

ore 11.30
Inizio del confronto con le realtà produttive coinvolte nella filiera ristorazione
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