Comune di Rivoli (TO)
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Al Presidente del Consiglio del Comune di Rivoli

Rivoli, data del protocollo.

OGGETTO: MOZIONE DI INDIRIZZO SUL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

I sottoscritti TORRESE Stefano - MESSINEO Luca Lorenzo – VERNA Giovanni – BERGONZI Silvia
– VACCA Federica – TREVISAN Carlotta, in qualità di Consiglieri Comunali della Città di Rivoli per la
lista “Movimento 5 Stelle”,

PREMESSO CHE
- La refezione scolastica è stata individuata dal Ministero come strumento prioritario per promuovere
la salute ed educare ad una corretta alimentazione.

- Il servizio di ristorazione scolastica svolge un ruolo molto importante per la collettività, poichè , oltre
a garantire un pasto sano ed equilibrato, può farsi promotore di uno stile di vita sano, in linea con le
indicazioni della OMS e della Fao , che indicano una dieta con il ritorno ai cereali integrali , verdura,
frutta e noci , associate ad un ridotto consumo di proteine animali . Una ricerca congiunta della
Harvard School of Public Health e della Oldways Preservation and Exchange Trust ha scoperto
infatti che così facendo si andrebbe incontro ad una consistente riduzione delle malattie legate
all’alimentazione e ad una maggior longevità

- Uno studio dell’Università di Washington ha rilevato che nelle urine di bambini che consumano
frutta e verdura convenzionale sono presenti residui di pesticidi organofosforati (sostanze con effetti
nocivi sul sistema nervoso), assenti in quelle dei bambini che consumano gli stessi prodotti di origine
biologica.
Lo studio conclude indicando che “il modo più semplice per ridurre le sostanze chimiche a carico dei
bambini è far consumare loro prodotti biologici”.
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Una ricerca congiunta del Department of Environmental and Occupational Health (Emory University,
Georgia, USA), del Department of Environmental and Occupational Health Sciences, dell’University
of Washington (Washington, USA) e del National Center for Environmental Health, Centers for
Disease Control and Prevention (Georgia, USA) pubblicata nel 2006 fornisce “una dimostrazione
convincente della capacità di una dieta biologica di ridurre l’esposizione dei bambini ai pesticidi e ai
rischi sanitari correlati. Questa riduzione è drammatica e immediata per gli insetticidi organofosforati
malathion e chlorpyrifos. La ricerca conferma che l’assunzione alimentare è la maggior fonte di
esposizione ai pesticidi per i bambini”.
- Attualmente i genitori che , per scelta etico-religiosa , scelgono il menù vegetariano /vegano
debbano fornire il certificato medico
- Attualmente il menù sostitutivo per vegetariani/vegani non prevede rotazione di alimenti adeguata
CONSIDERATO CHE
Nel capitolato speciale di appalto di refezione scolastica PERIODO 14/9/2010 – 11/9/2015
alla pagina 15 viene indicato che : "...... deve prevedere l’inserimento in menù di prodotti, fra
quelli previsti nell’allegato 4: - doc.: denominazione di origine controllata - docg.:
denominazione di origine controllata e garantita - dop.: denominazione di origine protetta igp.: indicazione geografica protetta. - pane di tipo speciale intendendo: pane arabo – toscano
– pugliese -con farine di cereali diversi." ma non vengono indicate le percentuali minime
che devono essere garantite.
Nelle "Linee guida per la predisposizione dei capitolati di appalto per l'affidamento della
gestione del servizio di ristorazione collettiva scolastica " dell'ACTT (Alimentazione,
consumatori territori trnsforntalieri) Programma 2007-2013 , a pagina 20 risulta che la frutta e
verdura nella mensa scolastica del comune di Rivoli sia biologica , ma , nella
determinazione della giunta comunale n.184 del 11/05/2010 viene invece indicato alla pagina
2 al punto 7 "sia confermata la fornitura di alimenti biologici (ad esclusione di frutta e verdura)
e di alimenti provenienti dal commercio equo-solidale."
Nello stesso documento risulta assente a Rivoli un progetto per il recupero del cibo con avanzi
destinati agli animali.
Nelle LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALE PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA del
Ministero della Salute, Provvedimento 29 aprile 2010 Intesa, ai sensi dell’art.8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n.131,
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G.U. n. 134 del 11-6-2010 , alla pagina 22 viene indicato che : "Vanno assicurate anche
adeguate sostituzioni di alimenti correlate a ragioni etico-religiose o culturali. Tali
sostituzioni non richiedono certificazione medica, ma la semplice richiesta dei genitori."

IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta a:
1) prevedere in fase di stesura del nuovo capitolato di appalto :
la percentuale minima di prodotti a marchio doc.: denominazione di origine
controllata - docg.: denominazione di origine controllata e garantita - dop.:
denominazione di origine protetta - igp.: indicazione geografica protetta. - pane di
tipo speciale intendendo: pane arabo – toscano – pugliese -con farine di cereali
diversi."
una rendicontazione settimanale circa l'utilizzo dei prodotti biologici; dop;igp; tipici locali
, conferiti nelle scuole. La rendicontazione dovrà consistere in in un elenco riferito a
ciascun plesso scolastico , riportante la natura ed il peso , anche percentuale sul totale ,
di tutte le tipologie mercelogiche provenienti da coltivazioni biologiche e da produttori
locali. Dovrà essere inoltre richiesta una rendicontazione mensile dei dati di cui sopra ,
esplicitando inoltre il peso delle produzioni locali e "km 0" con specifica indicazione
delle province di provenienza. Questo per avere un controllo immediato su quanto
richiesto al punto precedente.
Frutta e verdura da agricoltura biologica a filiera corta
Menù sostituitivi per chi si avvalesse della facoltà di richiedere menù vegetariani o
vegani con indicato in appalto caratteristiche merceologiche dei prodotti
Indicazione in appalto delle richiesta di progetti specifici per il recupero del cibo
2) recepire le linee guida del ministero della Salute, accettando una domanda
controfirmata dai genitori per richiesta di menù vegetariano o vegano senza dover
fornire il certificato medico
.
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Rivoli 16/04/2015

TORRESE Stefano

BERGONZI Silvia

VERNA Giovanni

VACCA Federica

MESSINEO Luca Lorenzo

TREVISAN Carlotta

Pagina 4 di 4
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle - m5s.rivoli@gmail.com http://www.rivoli5stelle.it

