
CRITERIO DESCRIZIONE

ACQUA IN CARAFFA Acqua potabile del rubinetto, liscia, gassata e/o refrigerata, servita spontaneamente salvo diversa 

esplicita richiesta del cliente

CONSEGNA SPONTANEA AL CLIENTE DELLA 

BOTTIGLIA DI VINO CONSUMATA SOLO IN PARTE

Fino alle ore 23,00 o disposizioni diverse di ordine pubblico

FORNIRE SU RICHIESTA DEL CLIENTE ADEGUATI 

CONTENITORI PER POTER PORTARE A CASA GLI 

AVANZI DEL PROPRIO PASTO

UTILIZZO STOVIGLIE (PIATTI, BICCHIERI, POSATE, 

ECC.) RIUTILIZZABILI

Tollerate quelle biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002

LAMPADINE A BASSO CONSUMO Il 100% delle lampadine che si trovano in punti nei quali è probabile che rimangano accese per oltre 5 

ore al giorno deve presentare un'efficienza di classe A ai sensi della direttiva 98/11/CE

UTILIZZO DI ALMENO 2 PRODOTTI CERTIFICATI BIO 

NEL MENU PRINCIPALE

Regolamento (CE)834/2007/CE e relativi regolamenti attuativi

FLUSSO DI ACQUA DAI RUBINETTI Su tutti i rubinetti, esclusi quelli delle cucine devono essere montati i riduttori di flusso, che non deve 

superare i 9 litri/minuto

BICICLETTE I clienti devono ove possibile poter parcheggiare le biciclette

ENERGIA Almeno il 50% dell'energia elettrica utilizzata per qualsiasi uso deve provenire da fonti di energia 

rinnovabili, come stabilito dalla direttiva 2001/77/CE

COMPOSTAGGIO Il compostaggio di rifiuti organici deve avvenire secondo le linee guida fornite dalla autorità locali

UTILIZZO DI ALMENO 3 PRODOTTI CERTIFICATI 

ECOLABEL EUROPEO  

Tra i prodotti certificati Ecolabel europeo (elenco non esaustivo): prodotti di carta tessuto, detersivi per 

i piatti, bucato o lavastoviglie, saponi, pitture per interni, ecc.

USO DI PRODOTTI LOCALI (ENTRO 100 KM) A 

SCELTA CON RISPETTO DELLA STAGIONALITÀ TRA LE 

SEGUENTI CATEGORIE: cereali, ortofrutta, 

carni/pesce, prodotti di origine animale, formaggi, 

vini

Valorizzare le produzioni locali, le produzioni biologiche, non utilizzare prodotti contenenti OGM, 

utilizzare prodotti freschi e che non devono percorrere grandi distanze con mezzi inquinanti prima di 

giungere sulle nostre tavole

 OBBLIGATORI

I ristoranti che aderiscono al progetto Verso un Turismo Sostenibile soddisfano i criteri individuati dalla Direzione 

Ambiente della Città di Torino 

FACOLTATIVI


