
  

RISTORAZIONE PROGETTO “VERSO UN TURISMO SOSTENIBILE” 

I criteri di selezione per gli operatori della ristorazione che intendono partecipare al progetto “Verso un turismo 

sostenibile” della Città di Torino sono pensati per valorizzare chi ha già attuato una linea d’azione rispettosa 

dell’ambiente e per chi sceglie di migliorare la propria struttura adottando comportamenti che oltre a garantire 

un ritorno d’immagine riescono spesso a ridurre i costi e a migliorare l’efficienza operativa. 

La possibilità di utilizzare energia elettrica nel proprio ristorante prodotta da fonti energetiche rinnovabili quali 

fotovoltaica, eolica, geotermica, moto ondoso, idroelettrica, per ogni 1000 kWh (1000 kWh = 1 MWh) consumati 

permette di non utilizzare ben 250 kg di petrolio ma soprattutto di non emettere in atmosfera circa 600 kg di 

Anidride Carbonica. Questo tipo di approvvigionamento di energia elettrica pulita, anche se non si produce 

direttamente installando pannelli fotovoltaici, è fattibile perfezionando il proprio contratto di fornitura con la 

Garanzia d’Origine (GO). Il maggior costo per ogni MWh consumato che è tra € 1,00 e € 4,00 ma può essere 

recuperato riducendo i consumi elettrici, per esempio utilizzando lampadine a basso consumo energetico. 

L’acqua in caraffa corrisponde ormai ad un sentire diffuso di valorizzazione dell’acqua come bene comune e 

costituisce un’immagine eco-friendly immediata. La riduzione di bottiglie in vetro o plastica da acquistare, 

immagazzinare e smaltire comporta un risparmio significativo e una migliore qualità. Anche la consegna al 

cliente della bottiglia di vino o del cibo avanzato, oltre alla riduzione dei rifiuti, costituisce una pratica molto 

diffusa nel resto del mondo e coerente con l’attenzione a principi universali come la tutela delle risorse 

alimentari. Esistono siti web che segnalano i locali che attuano queste pratiche e aziende che forniscono 

packaging accattivanti che possono agevolare gli operatori. 

Alcuni criteri di selezione sono considerati facoltativi perché possono comportare difficoltà in più per alcuni 

esercizi, ma possono rappresentare elementi molto qualificanti della sostenibilità ambientale. Così è per 

l’accoglienza ai ciclisti da attuare con parcheggi attrezzati e offrendo gli strumenti per piccole riparazioni, ma 

anche per la proposta di menù vegetariani e vegani e per l’utilizzo di prodotti certificati Ecolabel europeo.  

Il marchio Ecolabel Europeo (Regolamento CE n. 66/2010) premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista 

ambientale promuovendo la comunicazione e l’educazione ambientale e garantendo la limitazione dei consumi 

energetici e idrici, la minore produzione di rifiuti e l’utilizzo di fonti rinnovabili e di sostanze che risultino meno 

pericolose per l’ambiente nell’intero ciclo di vita, dalla “culla alla tomba” ossia dalla ricerca delle materie prime 

fino allo smaltimento del prodotto a fine vita. Nel contempo questi prodotti possono essere competitivi anche 

nel prezzo come nel caso del sapone in schiuma per le mani che comporta minori consumi e maggiore praticità. 

Il compostaggio dei rifiuti organici è stato considerato un criterio “facoltativo” perché in città sono veramente 

pochissime le strutture che si sono attrezzate adeguatamente per attuare questa pratica, ma non è escluso che 

in futuro possa essere interessante poter smaltire l’organico “in proprio” producendo terriccio fertile per il 

giardino. 

Applicando opportuni riduttori di flusso si possono ottenere significativi risparmi di acqua e energia 

mantenendo la medesima qualità di utilizzo, anche se non è obbligatorio si può fare con un minimo investimento 

che viene ripagato in breve tempo.                                                                

I criteri/buone pratiche adottati devono essere pubblicati, oltre ad essere utilizzati per una comunicazione più 

specifica alla clientela enfatizzando la performance e il contributo ambientale raggiunti.  

L’Area Ambiente della Città di Torino è a disposizione per approfondimenti e chiarimenti sui criteri di selezione 
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