
PROTOCOLLO DI INTESA tra il Comune di Susa, il Con.I.S.A., Caritas di San Giusto, 
Croce Rossa, Ditta JD SERVICE ITALIA s.r.l. per il recupero e la ridistribuzione delle 
eccedenze alimentari delle mense scolastiche a fini di solidarietà (periodo maggio – 
giugno 2015). 
 
Al fine di attuare le finalità di cui alla Legge 25 giugno 2003, n. 155, cosiddetta "Legge del 
Buon Samaritano", che mira ad incoraggiare e facilitare il recupero di cibo e prodotti alimentari 
ancora perfettamente commestibili a fini di solidarietà sociale, 
 

TRA 
 

- Il Comune di Susa - con sede legale in Susa via Palazzo di Città, n. 39, codice fiscale n. 
86501110018, p. I.V.A. 02703870010, rappresentato da Erika LIUZZO, nata a Susa il 
25.07.1971, in qualità di Assessore all’Assistenza; 

- il Con.I.S.A.  con sede legale in Susa, Piazza San Francesco, n. 4, codice fiscale n. 
96020760011, p. I.V.A. 07262140010, rappresentato da Anna BLAIS, nata a Susa, il 
04.03.1955, in qualità di Direttore; 

- La Croce Rossa -  Comitato Locale di Susa-, con sede in Susa C.so Stati Uniti, 5, codice 
fiscale e p. I.V.A. 11053020019, rappresentata da Fulvio MALENGO, nato ad Avigliana il 
12.11.1966, in qualità di legale rappresentante; 

- la Caritas di San Giusto, con sede in Susa Piazza san Giusto, 12, codice fiscale 
96008010017, rappresentata da Don Ettore DE FAVERI, nato a Susa il 18.07.1946 in 
qualità di legale rappresentante; 

- la Ditta JD SERVICE ITALIA s.r.l. (società per la gestione delle mense scolastiche in 
Susa), con sede in Bergamo, Via Per Grumello n. 23, Codice fiscale 03575570167, p. 
I.V.A. 03575570167, rappresentata da Luca TRIBERTI, nato a San Giovanni Bianco il 
22.07.1973, in qualità di Legale Rappresentante; 

 
SI CONVIENE  

 
di avviare il Progetto sperimentale per il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze 
alimentari delle mense scolastiche a fini di solidarietà, in due fasi: 

- 1° step = avvio del progetto nel mese di maggio 2015 e fino alla conclusione dell’anno 
scolastico con il recupero e la successiva distribuzione esclusivamente di frutta, pane, 
altri cibi non deperibili, cibi freddi; 

- 2° step = prosecuzione del progetto dall’inizio dell’anno scolastico 2015-2016 
(settembre 2015) con il recupero e la successiva distribuzione anche dei cibi caldi 
sfusi. 

 
Il presente protocollo di intesa disciplina la prima fase e cioè il recupero e la successiva 
distribuzione esclusivamente di frutta, pane, altri cibi non deperibili, cibi freddi. 
 
Il Progetto prevede il coinvolgimento della refezione della Scuola Primaria e Materna di c.so 
Couvert, della Scuola Paritaria di Piazza Savoia (per n. 5 giorni a settimana) e della Scuola 
Primaria di via Re Cozio (per n. 2 giorni a settimana). 
 
Ai fini della realizzazione del progetto i soggetti partecipanti assumono i seguenti impegni: 
 

1. Comune di Susa – Ufficio Assistenza –: 
� Coordinare il gruppo di lavoro, costituito da rappresentanti di tutti i partecipanti al 

progetto, per la realizzazione delle finalità del medesimo; 
� Individuare le scuole da coinvolgere nella realizzazione del progetto e promuoverne 

l'adesione attraverso il coinvolgimento della Direzione Didattica; 
� Tenere i contatti con la ditta che gestisce i pasti. 

 
2. Con.I.S.A.: 
� Individuare insieme alla Caritas e alla Croce Rossa l’elenco dei soggetti/famiglie 

bisognose e coordinare gli interventi di assistenza; 
� Dare informazione agli utenti delle regole per accedere al servizio acquisendo dai 

medesimi apposita liberatoria; 



� Monitorare il progetto nella realizzazione degli obiettivi in accordo con gli altri soggetti 
partecipanti; 

� Promuovere in maniera concordata il progetto e diffonderne i risultati, anche al di fuori 
del territorio comunale; 

 
3. società JD SERVICE ITALIA s.r.l.: 
� Attivare adeguata formazione per il proprio personale impiegato presso le mense 

scolastiche individuate affinché la gestione dei pasti sia effettuata secondo i tempi e le 
modalità di seguito indicate; 

� Monitorare le quantità dei pasti non distribuiti per la successiva cessione alla Croce 
Rossa indicativamente entro le ore 15,00; 

� Verificare l’integrità e l’idoneità igienico merceologica dei prodotti alimentari fino al 
momento della consegna alla Croce Rossa; 

Per le operazioni di raccolta, trasferimento/travaso degli alimenti recuperati devono essere 
utilizzate le seguenti attrezzature: 
- la frutta, il pane, altri cibi non deperibili (a temperatura ambiente): verranno 

inseriti in apposite ceste in plastica utilizzate esclusivamente per il trasporto di alimenti. Il 
pane deve essere preventivamente protetto ovvero inserito in sacchetti di carta o plastica 
ad uso alimentare. Per i cibi non deperibili devono essere usati i contenitori gastronorm.  

- cibi freddi confezionati: devono essere inseriti in contenitori isotermici con l’aggiunta di 
siberini al fine del mantenimento della temperatura (> a 4° e < a 10°). Su ogni 
contenitore va apposta la dicitura “progetto recupero pasti non consumati”. 

- cibi freddi sfusi: devono essere inseriti in maniera separata, nei contenitori gastronorm 
dotati di apposito coperchio di chiusura poi allocati nei contenitori isotermici con 
l’aggiunta di siberini al fine del mantenimento della temperatura (> a 4° e < a 10°).  

 
Nella prima fase di avvio del Progetto le ceste di plastica, i sacchetti di carta/plastica, le 
gastronorm e i contenitori isotermici sono messi a disposizione dalla ditta gratuitamente. 
 

4. CROCE ROSSA: 
�  Verificare le condizioni igieniche del veicolo utilizzato (deve essere evitato ogni 
insudiciamento e contaminazione degli alimenti); 

�  Prendere in carico le ceste di plastica, i sacchetti di carta/plastica,  i contenitori 
isotermici  già preparati dalla ditta, nella refezione di c.so Luciano Couvert, n. 24,  
indicativamente entro le ore 15,00 e trasportarli immediatamente per la successiva 
distribuzione alla Caritas di San Giusto presso i locali di “Tavola Amica” siti in Piazzetta 
C.A. Rana, 5; 

�  Restituire secondo gli accordi presi con la ditta le ceste di plastica, i contenitori isotermici 
e i gastronorm da usarsi il giorno successivo, adeguatamente puliti; 

 
5. CARITAS di San Giusto: 
� Distribuire immediatamente gli alimenti alle famiglie bisognose che hanno compilato la 
liberatoria. I prodotti freschi devono essere collocati in borse frigo (dotate di siberini) di 
proprietà degli utenti; 
� Lavare e pulire le ceste, i contenitori isotermici e i contenitori gastronorm utilizzati per 
poi restituirli alla Croce Rossa; 
� raccogliere eventuali segnalazioni da parte degli utenti. 
 

Le Associazioni di Volontariato si impegnano a formare i propri volontari circa le presenti 
procedure da osservare durante le fasi del trasporto e distribuzione dei cibi per mantenere 
standard qualitativi adeguati. 
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